
Interprete SUP/U
leggere, controllare, imparare a memoria, tradurre, fare l'interprete
All'ONU si parla inglese, francese, rus-
so, spagnolo, arabo, cinese o tede-
sco. Senza l'aiuto degli interpreti e
delle interpreti sarebbe impossibile
comunicare. Gli interpreti padroneg-
giano perfettamente la propria lingua
madre e conoscono molto bene 2-3
altre lingue. Essi vengono ingaggiati in
varie manifestazioni internazionali.

A seconda del tipo di manifesta-
zione traducono il discorso del con-
ferenziere dopo che questo ha termi-

nato di parlare (traduzione consecuti-
va) o mentre sta parlando (traduzione
simultanea). In caso di traduzione si-
multanea, gli interpreti e le interpreti
si alternano ogni 20-30 minuti.

Gli interpreti e le interpreti svolgo-
no il loro lavoro seduti in cabine inso-
norizzate. Le loro cuffie sono collega-
te con il microfono del conferenziere,
mentre le persone che ascoltano so-
no collegate con il microfono dell'in-
terprete o della interprete.

Cosa e per cosa?
Affinché l'interprete conosca il lin-
guaggio tecnico dato dall'argo-
mento, prepara un vocabolario e
lo impara a memoria per la confe-
renza.

Affinché l'interprete abbia una co-
noscenza di base dell'argomento
della conferenza, studia la lette-
ratura di riferimento (per esempio
dalle biblioteche pubbliche)
sull'argomento.

Affinché il pubblico riceva la tra-
duzione più accurata possibile
durante tutto l'evento, l'interprete
si alterna regolarmente con un
collega, poiché l'interpretazione
richiede la massima concentra-
zione.

Affinché l'interprete possa tra-
smettere correttamente l'argo-
mentazione dell'oratore, deve su-
bordinarsi ad esso, anche se la
sua visione personale differisce.

Affinché l'interprete possa conti-
nuare a tradurre completamente
il contenuto della conversazione
dopo che l'oratore ha finito, anno-
ta le parole chiave in una notazio-
ne speciale come aiuto alla me-
moria.

Affinché l'interprete possa tradur-
re al meglio le osservazioni dei re-
latori, legge attentamente e più
volte i manoscritti ricevuti in anti-
cipo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona cultura generale, conoscenza delle
lingue straniere
capacità di concentrazione,
comprensione rapida

costituzione robusta

duttilità

equilibrio, comportamento coltivato

mobilità

pensiero analitico

resilienza

retentività

talento per le lingueFatti

Accesso Maturità, scuola per tradut-
tori e interpreti o eventualmente altra
formazione con conoscenze linguisti-
che equivalenti.

Formazione Dopo aver conseguito il
diploma o bachelor di traduttore, gli
interpreti seguono una formazione
specifica. La formazione SUP o di tra-
duttore (bachelor) dura 3 anni; all'uni-
versità almeno 3 anni. La formazione
specifica di interprete dura 1 a 2 anni.

Gli aspetti positivi Gli interpreti e le
interprete si occupano costante-
mente di nuovi argomenti. Sono in
grado di utilizzare al meglio le loro

competenze linguistiche e quindi di
aiutare persone di culture diverse a
capirsi meglio.

Gli aspetti negativi Un incarico può
durare un giorno o anche diverse
settimane. Gli orari di lavoro sono ir-
regolari e talvolta lunghi. Durante
l'evento ci sono spesso tempi di atte-
sa più lunghi.

Buono a sapersi Molti interpreti so-
no liberi professionisti. Dato che la
concorrenza è agguerrita, la profes-
sione richiede spirito d'iniziativa e
molto impegno.

Percorsi di carriera

CAS documentazione tecnica, formazione avanzata nella
traduzione ottimizzata per il web

MA (U) in interpretazione di conferenza, MA (SUP) in
linguistica applicata

Interprete SUP/U

Bachelor nel campo delle lingue, della comunicazione o dei
media (vedi ammissione)

Professioni - Cultura


