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Una checklist in 17 punti per il successo del vostro evento 

Questo elenco vi consente di prepararvi alla collaborazione con un’interprete, 
aiutandovi a capire meglio quali sono le vostre esigenze e a calcolare le spese.

Se avete domande o vi serve un consiglio riguardo alla traduzione del vostro evento 
non esitate a scrivermi a info@dolmetschforum.de oppure a chiamarmi sul fisso 

+49-221-731723 o al cellulare +49-171-2364070.

1. I vostri dati

Telefono:  

Nome del richiedente:   

Funzione:   

Settore:

Data dell’evento: 

Data della vostra richiesta: 

Azienda/ente/organizzazione: 

Indirizzo: 

E-mail:

2. Informazioni sull’evento

Nome dell’evento: 

Luogo dell’evento: 
Evento in presenza, indicare l’indirizzo del luogo: 
Evento ibrido, indicare l’indirizzo del luogo:  

 e il nome della piattaforma virtuale:  
Evento virtuale, indicare il nome della piattaforma virtuale: 

3. Avete già collaborato con degli interpreti?

No Sì, (specificare argomento e lingue dell’evento): 

4. Qual è l’obiettivo principale dell’evento?

informare 

avviare relazioni 

consolidare l’immagine 

fidelizzare clienti 

presentare prodotti 

motivare i partner  

Altro:
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5. Qual è il budget disponibile per il servizio di interpretariato?

6. Tipologia di evento

Conferenza stampa  

Eventi per rivenditori  

Riunione del comitato aziendale 

Presentazione di nuovi prodotti  

Visita di un cliente 

Riunione politica 

Inaugurazione mostra 

Visita in azienda  

Laboratorio 

Corso

Altro:  

7. È già disponibile il programma dell’evento?

Sì (allegare possibilmente la bozza o la versione definitiva alla richiesta) 

No, ma sono previsti i seguenti punti e orari:  

8. Sono previsti gruppi di lavoro in
parallelo?

Sì (indicare quanti):  

No

9. È previsto un programma
per accompagnatori?

Sì (specificare meglio):  

No 

10. Quanti partecipanti sono previsti?

Numero complessivo:  

Numero per lingua: 

1. Lingua/numero:

2. Lingua/numero:

3. Lingua/numero:

4. Lingua/numero:

5. Altri:
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11. Lingue

In che lingua parlerà ...  
… chi conduce l’evento? … chi tiene una relazione? … chi partecipa all’evento? 

12. I/le partecipanti come padroneggiano la lingua dell’evento?

Abbastanza bene per capire al 100% i contenuti dell’evento e di partecipare in modo attivo

non molto bene 

dato non disponibile 

13. In quali lingue è previsto il servizio di interpretariato?

Tedesco <-> Inglese  

Tedesco <-> Italiano  

Tedesco <-> Francese  

Tedesco <-> Spagnolo  

Altre: 

____________ <-> ____________ 

____________ <-> ____________ 

____________ <-> __________

14. È previsto un giro di domande?

No

Sì, le domande vanno tradotte dalle lingue straniere nella lingua ufficiale dell’evento  

Sì, ma le domande NON vanno tradotte dalle lingue straniere nella lingua ufficiale dell’evento  

15. Dotazione tecnica per l’interpretariato

Eventi ibridi e in presenza 

Sul posto sono presenti cabine in linea con le norme ISO applicabili, dalle quali si vede 
direttamente o tramite monitor chi interviene 

Vogliamo noleggiare le cabine  

È un evento virtuale

La piattaforma che ospita l’evento è:    

Vogliamo affittare la seguente piattaforma: 
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Diretta streaming?   

Sì  

No 

Registrazione per usi successivi?   

Sì  

No 

16. Come permettere al team di interpreti di prepararsi al meglio

Verranno forniti in anticipo presentazioni, video, glossari interni e altro 
materiale informativo? 

Sì 

In parte (specificare):  

No 

17. Viaggio, vitto e alloggio del team di interpreti 

Desiderate che arrivino il giorno prima?  
          Sì

          No

È stato prenotato un contingente di 
camere in hotel? 

Sì, presso l’hotel (nome e indirizzo):  

No 

Vi occuperete voi di prenotare e 
pagare l’hotel? 

Sì 

           No 

Intendete fornire tutti i pasti agli interpreti? 

Sì

No  

Solo i pasti seguenti:   

Desiderate ricevere un preventivo personalizzato e senza impegno per il servizio 
di interpretariato richiesto?  

Inviatemi il modulo compilato all’indirizzo info@dolmetschforum.de insieme alle 
vostre eventuali domande. 

Note
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