
Allegato B   

 

ATTIVITA’EXTRA CONVEGNO 

 

Servizi relativi all’organizzazione di Study tour/Missione in Italia e/o all’estero 

Trasferimenti da e per sedi residenza, nonché visite previste nel programma dello study tour 

(Noleggio bus o minibus  gran turismo, full options, ) 

Vitto  

Hotel *** o ****, ***** 

Preparazione e invio di lettere di presentazione/richiesta di ospitalità 

Permessi, visti,assicurazioni 

Visite turistiche guidate 

Interpreti di consecutiva con minimo 3 anni di esperienza , qualificazione accademica e 

esperienza settoriale. Offerta per interprete 

Preparazione badge e cartellonistica 

Fornitura di materiale promozionale-turistico 

Preparazione e invio di lettere di ringraziamento per l’ ospitalità 

Costo giornaliero di tutoraggio, fornito da personale qualificato con conoscenza delle 

principali lingue europee 

 

Servizi relativi alla realizzazione di traduzioni e revisione linguistica 

Traduzione dall’italiano a lingue estere e viceversa, prodotti da traduttori con minimo 3 anni 

di esperienza, madrelingua verso le lingue di destinazione, con qualificazioni accademiche e 

esperienza settoriale 

Traduzione dall’inglese a lingue estere e viceversa, prodotti da traduttori con minimo 3anni 

di esperienza, madrelingua verso le lingue di destinazione, con qualificazioni accademiche e 

esperienza settoriale 

Editing dall’italiano a lingue estere e viceversa, prodotti da traduttori con minimo 3 anni di 

esperienza, madrelingua verso le lingue di destinazione, con qualificazioni accademiche e 

esperienza settoriale 

Editing dall’inglese a lingue estere e viceversa, prodotti da traduttori con minimo 3 anni di 

esperienza, madrelingua verso le lingue di destinazione, con qualificazioni accademiche e 

esperienza settoriale 

Asseverazioni 

Sbobinatura 

 

Servizi di interpretariato 

Interpretariato simultaneo di un interprete con minimo di 3 anni di esperienza, qualificazione 

accademica e specializzazione settoriale per le lingue europee  

Cuchotage di un interprete con minimo di 3 anni di esperienza, qualificazione accademica e 

specializzazione settoriale per le lingue europee  

Interpretariato consecutivo di un interprete con minimo di 3 anni di esperienza, qualificazione 

accademica e specializzazione settoriale per le lingue europee  

Interpretariato di trattativa di un interprete con minimo di 3 anni di esperienza, qualificazione 

accademica e specializzazione settoriale per le lingue europee  

 

         Per presa visione 

 

 

                   _____________ 


