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PER CTU E PERITI

Contenuti del corso



1. Distinzione tra ambito civile e penale 

• Confronto giuridico e linguistico tra Civil Law e Common Law 
• Differenza tra processo civile e penale 
• Cenni sulla procedura civile e penale 
• I soggetti operanti in ambito giudiziario nei due sistemi giuridici: 
  equivalenze e disparità
• Modalità di svolgimento dell’udienza civile e dell’udienza penale a confronto 
• Responsabilità di un traduttore o interprete previste dal nostro ordinamento

2. Terminologia giuridica 
   (affrontata anche con utilizzo di testi esemplificativi)

• Comparazione Legalese vs. Plain English 
• Introduzione ai fondamenti terminologici processuali in ambito civile 
  e in ambito penale 
• Introduzione alla terminologia specifica in Legal English 
• Ambiti di utilizzo della terminologia giuridica oggetto di studio 
• Differenze tra la terminologia in Legal English usata negli USA, 
  nel Regno Unito e nell’Unione Europea
• Cenni sulla procedura civile e penale 
• I soggetti operanti in ambito giudiziario nei due sistemi giuridici: 
  equivalenze e disparità

3. La comunicazione efficace 

• Confronto giuridico e linguistico tra Civil Law e Common Law 
• Differenza tra processo civile e penale 
• Cenni sulla procedura civile e penale 
• I soggetti operanti in ambito giudiziario nei due sistemi giuridici: 
  equivalenze e disparità
• Modalità di svolgimento dell’udienza civile e dell’udienza penale a confronto 
• Responsabilità di un traduttore o interprete previste dal nostro ordinamento



4. L’interprete nell’ambito di un processo civile e penale

• Ruolo dell’interprete nel rito civile a confronto con il ruolo in un rito penale 

• Come tenere desta l’attenzione durante l’attività e coinvolgere le parti 
  adeguatamente 
• Prove pratiche di interpretariato

5. Il traduttore di atti giuridici o processuali

• Criticità grammaticali dei testi giuridici: italiano e inglese a confronto 
• Le diverse tipologie di atti giuridici: citazione, comparsa, memoria, ricorso,

• Tecniche di redazione di Legal Documents 
• Prove pratiche di traduzione
• Come tenere desta l’attenzione durante l’attività e coinvolgere le parti
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