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Tipologie e strategie preventive

25 giugno 2022

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | FTI

Presentazione

L'analisi degli errori traduttivi che possono presentarsi nella pratica
professionale (prescindendo da quelli tipici di chi non padroneggia
correttamente la lingua sorgente e d’arrivo) non rappresenta soltanto
un formidabile mezzo didattico, ma serve anche come metodo di risk
management per la professione della traduttrice e del traduttore che,
grazie a tale analisi, acquisirà consapevolezza delle cause più frequenti
di errore e imparerà a incorporare nella propria pratica le opportune
tecniche preventive.

Direzione amministrativa

Prof. Annarita Felici, Dipartimento italiano, FTI, Università di Ginevra

Formatore

Francesco Urzì, laureato in glottologia all’Università di Messina, è entrato
a far parte nel 1982 dell’équipe di traduttori italiani del Parlamento
europeo, dove ha proseguito la sua attività di Traduttore e Revisore fino
al giugno 2014. Nell’ambito delle sue funzioni ha esteso i suoi interessi
alla terminologia (specie finanziaria) e alle tecnologie CAT, per le quali
è stato Coordinatore di Unità. È noto nel mondo accademico come
autore del Dizionario delle Combinazioni Lessicali (Convivium, 2009),
primo Dizionario di collocazioni per la lingua italiana. Autore di articoli
su temi di traduttologia e fraseologia, è regolarmente invitato a tenere
presentazioni e conferenze in varie università europee.

Destinatari

Traduttrici e traduttori professionisti, responsabili di équipe di traduzione
in ambito sia pubblico che privato, laureande e laureandi, dottorande e
dottorandi in discipline linguistiche.

Obiettivi del corso
¡

Acquisire consapevolezza dei rischi professionali nella traduzione

¡

Utilizzare tale consapevolezza come strumento didattico (nei
riguardi dei colleghi, di personale con minore esperienza)

¡

Perfezionare la propria sensibilità rispetto alle tipologie di errore e
alle cause che concorrono a generarli

¡

Ampliare la casistica degli errori possibili, in funzione del grado di
qualità ricercata

Programma

Si inizierà con un excursus sugli studi traduttologici sul tema della
definizione di errore (teorie di orientamento linguistico, teorie
funzionaliste ecc.) e quello della classificazione degli errori (Deslile,
Kußmaul, Pym, Wilss et al.) per soffermarsi in particolare sugli errori a
livello testuale. Seguirà una sezione dedicata alle diverse prospettive
di valutazione dell'errore (didattica, funzionale e a fini di giudizio
professionale) e ai parametri e strumenti all'uopo utilizzati (ad es. griglie
di correzione).
Saranno quindi passate in rassegna le tipologie di errore, muovendo dalla
dicotomia fondamentale fra errori da inferenza (iper- e ipotraduzione)
ed errori da interferenza (a sua volta articolati su quattro livelli: lessico,
grammatica, sintassi e testualità, ognuno con ulteriori articolazioni).
In tale sezione sarà dedicato ampio spazio al livello della testualità,
i cui errori sono stati finora scarsamente rilevati dalle classificazioni
tradizionali: è il caso ad es. degli errori attinenti alla struttura informativa
della frase, raramente oggetto di attenzione, sia in ambito didattico che
in ambito professionale. Sempre in relazione alla testualità, sarà trattata
brevemente la questione degli aggettivi relazionali semplici e composti
e sui motivi del loro scarso utilizzo nei testi di arrivo in lingua italiana.
Sono previste quattro brevi esercitazioni per applicare i principi appresi
durante il corso

Lingua di lavoro

Il corso si tiene in lingua italiana.

Attestato

È rilasciato un attestato di frequenza a tutti coloro che hanno seguito il
corso.

Informazioni pratiche

Iscrizione online entro il 3 giugno 2022 su
www.unige.ch/formcont/cours/errori-traduzione
Numero di partecipanti minimo/massimo: 6/20
Quota di iscrizione
CHF 600.- per il programma completo
Pagabile alla ricezione della conferma di iscrizione.

Luogo
FTI – Faculté de traduction et d'interprétation
Université de Genève – Uni-Mail – il numero dell’aula sarà comunicato
nella lettera di conferma dell’iscrizione
Boulevard du Pont-d'Arve 40 – 1205 Genève
Tram 15 o parcheggio Uni-Mail
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Sandra Lancoud
FTI – Université de Genève
Bd du Pont d'Arve 40 – 1211 Genève 4
sandra.lancoud@unige.ch | Tel: +41 (0)22 379 98 92
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