AICE ha stipulato una convenzione con Accademia delle Lingue™, azienda
specializzata in traduzioni settoriali per l’internazionalizzazione, al fine di offrire alle
aziende associate gli strumenti necessari per il processo preparatorio all’entrata
in Mercati Esteri di interesse commerciale
I servizi offerti:
Traduzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traduzioni settoriali per Associazioni di Categoria
Traduzioni Legali - Listino 2019
Traduzioni mediche
Traduzioni di web marketing - Listino 2019
Redazione Manualistica Tecnica
Realizzazione grafica Manualistica Tecnica & DTP
Traduzione manualistica tecnica - Listino 2019
Speakeraggio
Asseverazioni & Legalizzazioni & Apostille AIA
Traduzioni – Servizi per stranieri

Interpretariato
•
•
•
•
•

Interpretariato di trattativa
telefonico
Interpretariato consecutivo
Simultaneo
Chucotage

Formazione linguistica
•
•
•
•
•

corsi di lingua settoriali
corsi di lingua finanziati
corsi di business & marketing
corsi per certificazioni internazionali
corsi standard

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria AICE- Dott.ssa
Valentina Corrà (Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E- mail: valentina.corra@unione.milano.it).

Perchè scegliere l'Accademia delle Lingue?
IL NOSTRO SERVIZIO LINGUISTICO è pianificato a 360° – i tre strumenti linguistici fondamentali
Traduzioni, Interpretariato & Corsi di formazione linguistica, offrono la possibilità alle PMI di
perseguire business nei mercati esteri e di sfruttare opportunità altrimenti di difficile approccio
linguistico.
I TESTI GODONO DI ASSOLUTA RISERVATEZZA in quanto sono epurati di qualsiasi riferimento
a nomi cose o persone sia che siano tradotti all’estero o in Italia. Siamo presenti sul territorio
internazionale con 50 operatori dislocati in Asia ed in Europa, tutti residenti nei loro Paesi di
origine, eseguono traduzioni prive di italianismi e con l’ulteriore risultato di massima
riservatezza.
VELOCITA’ – svolgiamo un servizio di traduzioni on-line e off-line, in sole sei ore per testi brevi;
per i testi generici, specialistici, e voluminosi, garantiamo un servizio 24 ore al giorno tutti i
giorni dell’anno compresi i festivi e le ore notturne, grazie all’opportunità di lavorare con il
nostro team oltreoceano, che sfrutterà il proprio fuso orario a Nostro favore.
ASSICURAZIONE A COPERTURA GLOBALE lavorando all’estero è richiesta una assicurazione
professionale che è estesa anche in Italia.
CONSULENTE linguistico PERSONALE

