
 

 

CORSO di TRADUZIONE E DI INTRODUZIONE 

ALL’INTERPRETARIATO 

PRESSO LA 

 CITY UNIVERSITY DI LONDRA 

 

La tua Università inoltre ti riconoscerà  i CFU , in accordo con  il CTS di ogni istituto universitario aderente 

ad AUPIU. 

 

 

Anche quest’anno Aupiù insieme alla prestigiosa City University  ha organizzato due corsi in “Traduzione (dall’inglese 

all’italiano e viceversa )& Introduzione all’interpretariato”, con due diversi  livelli, per permettere a chi ha già 

frequentato l’anno scorso di poter continuare il percorso con un livello più avanzato. 

ABOUT CITY UNIVERSITY 

“City University London is a leading international University and the only university in London 

to be both committed to academic excellence and focused on business and the professions  



City University London is a special place. With skill and dedication, we have been using 

education, research and enterprise to transform the lives of our students, our community and the 

world for over a hundred years.  

City University is located in the heart of London, within easy reach of several central 

Underground stations and just a few stops from the British Library and the West End.  

 

L’offerta prevede: 

PRIMO LIVELLO  

• Un corso di due settimane (3 luglio – 16 luglio) 
• 15 ore d’insegnamento a settimana (30 ore in totale) 
• Alloggio a breve distanza da Università in camere 

doppie o singole (supplemento per singola) 
• Assicurazione medico bagaglio inclusa 

• Il prezzo del corso è di 1800 euro (prezzo da definire) 
 

SECONDO  LIVELLO  

• Un corso di due settimane (17 luglio – 30 luglio) 
• 15 ore d’insegnamento a settimana (30 ore in totale) 
• Alloggio a breve distanza da Università in camere doppie o singole (supplemento per singola) 
• Assicurazione medico bagaglio inclusa 

•  

• Il prezzo del corso è di 1800 euro (prezzo da definire) 
 

Nella City University di Londra troverai  

• avanguardia nell’innovazione  
• Staff preparato e sempre aggiornato 
• Riconoscimenti dai maggiori enti certificatori: AISC, Edexcel, NCC Education, SQA, ATHE, Pearson, e QAA. 
• Classi ampie dotate di lavagne interattive, laboratorio informatico con 46 pc, biblioteca e sala comune  



PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria AUPIU (Maria Pia Modica- Direttrice di Lingua Academy) 

A tutti i partecipanti verranno riconosciuti  i CFU, in accordo con  il CTS di ogni istituto 

universitario aderente ad AUPIU. 

I corsi sono a numero chiuso quindi consigliamo di iscriversi prima possibile al massimo 

entro 20 febbraio 

IL VIAGGIO: I prezzi non comprendono il viaggio aereo dall’Italia in quanto si è preferito lasciare 

libera la scelta tra voli di linea, voli low cost o altri mezzi di trasporto.  

Per l’iscrizione ogni studente deve contattare Lingua Academy (incaricata da AUPIU)  

Tel +39 06 69310976  

Cell +39 334 5855145 

Fax 06 98380676 

info@linguaacademy.it 

 

PRESIDENZA AUPIU  

Adriana Bisirri 

 

Italian Translation Summer School – Level I 

4 – 15 July 2016 – Intensive course 
2 weeks of 15 hours‘ class time plus independent translation work in the afternoons 

 Applied Translation Theory 

 Translation from English to Italian 

 Translation from Italian to English 

 Introduction to Interpreting  

 English for Academic Purposes 

 We use a range of different texts from different genres 
 

Italian Translation Summer School – Level II 

18 – 29 July 2016 – Intensive course 
2 weeks of 15 hours‘ class time plus independent translation work in the afternoons 

 Applied Translation Theory 

 Translation from English to Italian 

 Translation from Italian to English 

 Introduction to Interpreting  

 English for Academic Purposes 

 We use a range of different texts from different genres 
 

 

 


