ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo

(denominazione dell’associazione) TradInFo - Associazione di Traduttori e Interpreti
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Professionisti del settore della traduzione e dell’interpretariato (Codice ATECO 74.30)
Data di costituzione: 27/03/2004
Statuto: approvato il 25/03/2017 dall’Assemblea dei Soci e depositato presso l’Agenzia
delle Entrate il 12/04/2017
Sede legale: Via Ravegnana 220, 47122 Forlì
Sito web: www.tradinfo.org
Legale rappresentante: Francesco D’Arcangeli, Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione:
L’associazione si compone delle seguenti strutture organizzative: Assemblea dei soci,
Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Commissione Tecnica per la Formazione.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
ASSEMBLEA DEI SOCI e
CONSIGLIO DIRETTIVO:
PRESIDENTE - Francesco D’Arcangeli
VICEPRESIDENTE - Sara Meservey
SEGRETARIO - Irene Frosi
TESORIERE - Annamaria Baldan
CONSIGLIERI - Francesco Cecchi, Marianna Parisini, Elisabetta Zoni
COORDINATORE - Ana Maria Perez Fernandez
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento) o Quadriennale (Vecchio
Ordinamento) conseguita alla SLLIT (ex SSLMIT) di Forlì, Università di Bologna o
alla SSLMIT dell’Università di Trieste; ai titolari di altre lauree si richiede la
presentazione di un CV che attesti una comprovata e significativa esperienza;
 obblighi di aggiornamento: aggiornamento obbligatorio per tutti i soci ordinari da
svolgersi in almeno 3 (tre) giornate di formazione nell’arco di 2 (due) anni solari;
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: database della formazione aggiornato di anno in anno a fronte delle
richieste di riconoscimento dell’attività formativa che sono accolte, a giudizio
insindacabile della Commissione Tecnica per la Formazione, in base a criteri quali
la pertinenza e la varietà dell’esperienza formativa acquisita;
 quota da versare: quota annua di 60,00 (sessanta) Euro, quota scontata del 50%
per le iscrizioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre.

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.30 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti: tutelare e promuovere le figure professionali
dell’interprete e del traduttore, anche attraverso la formazione permanente e la
partecipazione ai principali eventi del settore professionale di appartenenza.
Il Codice di Condotta, che tutti i soci si impegnano ad osservare, può essere consultato
liberamente dal sito (http://www.tradinfo.org/codice-deontologico/)
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI (componenti: Mario Della Rocca, Alessandro Gregori, Gloria
Remelli) ha il compito di verificare, su segnalazione o di propria iniziativa, eventuali
comportamenti che violano lo Statuto e il Codice Deontologico.
Numero associati: 128 (centoventotto) soci al 07/11/2017
Sedi regionali dell’associazione:
Emilia-Romagna c/o Francesco D’Arcangeli, via Ravegnana 220 - 47122 Forlì (FC)
Lombardia c/o Irene Frosi, Via XX settembre 93 - 26011 Casalbuttano (CR)
Lazio c/o Sara Meservey, via Pieve Fosciana 93 - 00146 Roma (RM)
Vedi pagina “Contatti” del sito per gli specifici indirizzi di posta elettronica.
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
La COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE (componenti: Mercedes Ariza,
Francesco Cecchi, Ana Maria Perez Fernandez) accerta l’espletamento dell’obbligo di
formazione continua da parte di tutti i soci ordinari. Supervisiona, inoltre, il piano di attività
di formazione e aggiornamento professionale costante di TradInFo
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate), l’Associazione TradInFo ha attivato sul proprio sito
web, uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti
delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti. Tramite lo SPORTELLO PER IL CONSUMATORE è infatti possibile
contattare TradInFo per la risoluzione concordata delle controversie con i singoli
professionisti iscritti all’associazione, nonché per segnalare irregolarità o reclami e
ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi
che TradInFo richiede ai propri soci.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No
Firma del legale rappresentante
.................................................

