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Studio Acta

STUDIO ACTA
È un’affermata agenzia di interpreti e traduttori: un
qualificato team coordinato dal dott. Carlo Eugeni, docente
universitario, traduttore professionista e respeaker, è
a disposizione dei nostri Committenti per i servizi di
traduzione e interpretariato (chuchotage, simultanea e
consecutiva).

Rimini, Palazzo della Fonte - Fiuggi, SINA Hotels Bernini
Bristol - Roma, Hotel Exedra - Roma, Villa Doria D’Angri
- Napoli e molte altre.
Dal 1° maggio 2014 Studio Acta offre un servizio
di consulenza commerciale per il settore turistico e
alberghiero.

Accanto alle tradizionali aree di attività, che interessano
l’area economica, sociale, finanziaria, giuridica e
istituzionale, lo Studio Acta si è specializzato nell’area della
traduzione medico-scientifica annoverando nel proprio
portfolio clienti un numero crescente di istituzioni ed enti
medico/scientifici che si avvalgono dei servizi da noi offerti.

Una risposta alle richieste di titolari di primarie strutture
alberghiere e operatori turistici: il servizio di consulenza
commerciale e marketing di Studio Acta valorizza un
consolidato portfolio di relazioni internazionali acquisito
in oltre 15 anni di attività in primarie catene alberghiere
in Italia e all’estero. La conoscenza diretta dei principali
operatori turistici internazionali e delle loro esigenze ci
consente di mettere in campo una rete di rapporti umani e
strategie d’intervento mirate e personalizzate, con l’obiettivo
di chiudere positivamente trattative anche particolarmente
impegnative in termini di fatturato e qualità dei servizi.
L’attività di consulenza turistico-alberghiera a livello
internazionale svolta ci cui si occupa personalmente
Samuel Zambelli ha riscosso l’interesse di Aziende di
Promozione Turistica del Trentino e primarie catene
alberghiere europee, tra cui Boscolo Hotels, Niquesa Hotels
e Residences, NH Hotels e SINA Fine Italian Hotels.

Tra i nostri principali clienti annoveriamo: Ministero degli
Interni, Politecnico di Torino, Istituto Superiore di Sanità,
Centro Nazionale delle Ricerche, LUISS, Deutsche Bank,
Stryker, e altri enti pubblici e aziende multinazionali.
Lo Studio Acta opera in partnership con fornitori di
servizi audio video nelle più importanti e prestigiose sedi
congressuali italiane: Auditorium Parco della Muisca
- Roma, Hotel Parco dei Principi - Roma, Palazzo dei
Congressi - Riva del Garda, Expo 2015 - Milano, NH Hotel
Vittorio Veneto - Roma, Fiera di Rimini, Grand Hotel

Studio Acta

Comunicazione Multimediale

Comunicazione senza confini

Da molti anni Studio Acta rappresenta una realtà che opera
in ambito nazionale ed internazionale al servizio della
documentazione: fornisce testi scritti in tempi brevi, a costi
contenuti e con un elevato standard qualitativo.
Il servizio viene svolto sia in lingua italiana che straniera.
Tutto questo partendo da materiale registrato su qualsiasi
supporto audio/video e senza la necessità di spostare i
professionisti sul luogo dell’evento. Siamo comunque in grado
di soddisfare precise richiete dei clienti con la presenza dei
resocontisti sul luogo dell’evento con consegna in tempo reale
dei resoconti/verbali/atti congressuali con accurata revisione
linguistica e editing.

Un qualificato team di traduttori ed interpreti è a disposizione
dei nostri clienti per servizi di traduzione e interpretariato
(chuchotage, simultanea e consecutiva) di altissima qualità
nella maggior parte delle combinazioni linguistiche.
L’esperienza maturata dai nostri traduttori ed interpreti in ambito parlamentare (Parlamento europeo e Commissioni comunitarie, Ministeri, Enti di Ricerca ed altri Organismi internazionali) è la migliore garanzia per i nostri Clienti.

A servizio del turismo territoriale e dell’ospitalità di eccellenza
Una risposta alle richieste di titolari di primarie strutture alberghiere e operatori turistici: il servizio
di consulenza commerciale e marketing di Studio Acta,valorizza un consolidato portfolio di relazioni
internazionali acquisito in oltre 15 anni di attività in primarie catene alberghiere in Italia e all’estero.
La conoscenza diretta dei principali operatori turistici internazionali e delle loro esigenze ci consente
di mettere in campo una rete di rapporti umani e strategie di intervento mirate e personalizzate, con
l’obiettivo finale di chiudere positivamente trattative anche particolarmente impegnative in termini di
fatturato e qualità dei servizi. L’attività di consulenza turistico-alberghiera a livello internazionale svolta
in prima persona da Samuel Zambelli ha riscosso l’interesse di Aziende di Promozione Turistica del
Trentino e primarie catene alberghiere europee, tra cui Boscolo Hotels, Sina Fine Italian Hotels, Niquesa
Hotels e Residences, NH Hotels.

Studio Acta

Dall’orale allo scritto

Comunicare senza confini

Da molti anni Studio Acta rappresenta una realtà riconosciuta
a livello internazionale al servizio delle parole che fornisce testi
scritti prodotti partendo da materiale registrato su qualsiasi
supporto audiovideo, in tempi brevi, a costi contenuti e con un
elevato standard qualitativo.

Un qualificato team di traduttori ed interpreti è a disposizione
dei nostri clienti per servizi di traduzione e interpretariato
(chuchotage, simultanea e consecutiva) di altissima qualità
nella maggior parte delle combinazioni linguistiche.

Consulenza per il turismo
Una risposta alle richieste di titolari di primarie strutture alberghiere e operatori turistici: il servizio
di consulenza commerciale e marketing di Studio Acta valorizza un consolidato portfolio di relazioni
internazionali acquisito in oltre 15 anni di attività in primarie catene alberghiere in Italia e all’estero.

Studio Acta

Luigi Zambelli
Responsabile e titolare Studio Acta

Samuel Zambelli
Cotitolare Studio Acta

Carlo Eugeni
Consulente Research & Development Speech
Capturing – Interpretariato

Il prof. Luigi Zambelli è resocontista, autore
di testi di tecnica di resocontazione, docente
e coordinatore di interventi di formazione
rivolti a giovani diplomati e laureati (Master
Post Laurea), nonché membro del Consiglio
direttivo dell’Accademia “G. Aliprandi – F.
Rodriguez” di Firenze – Multimedialità della
scrittura e dell’informazione” e del Comitato
Scientifico (area formazione) di Intersteno
(organismo internazionale di ricerca e studio
nell’area della resocontazione parlamentare e
della verbalizzazione giudiziaria).

Responsabile commerciale e marketing di
Studio Acta, dopo gli studi in Inghilterra ha
sviluppato la propria carriera sia in Italia sia
all’estero, maturando un’importante esperienza
nel MICE e lavorando in grandi catene come
NH Hotels, Marritott e prestigiosi marchi come
Leading Hotels of the World e Small Luxury.
L’attività di consulenza turistico-alberghiera a
livello internazionale svolta in prima persona
da Samuel Zambelli ha riscosso l’interesse di
Aziende di Promozione Turistica del Trentino
e primarie catene alberghiere europee, tra cui
Boscolo Hotels e Sina Fine Italian Hotels.

Docente presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Roma III, Carlo Eugeni
è traduttore, interprete, sottotitolatore e
respeaker professionista, nonché coordinatore
dei servizi di interpretazione e traduzione che
lo Studio Acta svolge a favore di importanti
enti pubblici (CNR, Politecnico di Torino, Isfol,
Ministero degli Interni, LUISS , Fondazione
Roma etc.).

Chi siamo
Studio Acta opera nell’area della documentazione scritta da oltre vent’anni: un un team di professionisti della documentazione scritta in grado di fornire atti
congressuali, resoconti assembleari di standard parlamentare e verbalizzazioni giudiziarie.
I nostri collaboratori operano avvalendosi delle più moderne tecnologie di Trattamento Automatico del Linguaggio (T.A.L.), conosciute come tecnologie di automatic speech recognition, un’evoluzione della stenotipia. Il costante aggiornamento e l’utilizzo degli strumenti informatici ci permette di operare in qualsiasi
ambito fornendo un servizio altamente professionale e a costi contenuti.
Il miglior rapporto qualità-costi è per noi obiettivo irrinunciabile per poter dare risposte concrete ai nostri Clienti.
Il responsabile dello Studio Acta è il prof. Luigi Zambelli, resocontista, autore di testi di tecnica di resocontazione, docente e coordinatore di interventi di formazione rivolti a giovani diplomati e laureati.
E’ relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche della verbalizzazione e
resocontazione.
E’ membro del Consiglio direttivo dell’Accademia G. Aliprandi – F. Rodriguez – Multimedialità
scrittura e dell’informazione”, con sede a Firenze. www.accademia-aliprandi.it , nonché del Comitato scientifico – area formazione – dell’Intersteno, organismo al quale aderiscono professionisti della
comunicazione scritta, resocontisti parlamentari e court reporter internazionali. www.intersteno.org.
Qualità dei testi scritti: fedeltà al testo orale e accuratezza linguistica: ai nostri Clienti forniamo dei
testi scritti che, già in prima stesura, vengono sottoposti ad un’accurata revisione sotto il profilo lessicale-sintattico, nel rispetto della “fedeltà” e della coerenza con il discorso orale e il registro linguistico
dei relatori.
L’inserimento di nuovi professionisti ci consente di operare in ambiti anche molto specialistici quali il settore medico-scientifico: specialisti nelle diverse aree
tematiche si occupano della revisione finale di ogni lavoro, sia per quanto riguarda l’aspetto contenutistio che l’editing finale.

La riconosciuta professionalità dei resocontisti: l’alta professionalità dei resocontisti dello Studio Acta è da anni riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Nelle prove di certificazione svoltesi sotto l’egida dell’Accademia Aliprandi e Intersteno si sono classificati ai primi posti delle graduatorie per la velocità di
ripresa del parlato e la massima precisione nella produzione del testo scritto.

Chi siamo
Lo Studio Acta non è una copisteria: solo se espressamente richiesto dai nostri Clienti eseguiamo “sbobinature” o trascrizioni verbatim, “word for word”. Le
trascrizioni verbatim vengono affidate a “trascrittori” che operano nell’area giudiziaria e che da anni occupano anche di trascrizioni di registrazioni ambientali
e/o telefoniche garantendo la massima precisione e fedeltà ai file audio.

Lo Studio Acta è un’affermata agenzie di interpreti e traduttori: un qualificato team di traduttori ed interpreti coordinato dal dott. Carlo Eugeni, docente universitario, traduttore professionista e respeaker, è a disposizione dei nostri Committenti per i servizi di traduzione e interpretariato (chuchotage, simultanea e
consecutiva).
Accanto alle tradizionali aree di attività, che interessano l’area economica, sociale, finanziaria, giuridica e istituzionale, lo Studio Acta si è specializzato nell’area
della traduzione medico-scientifica annoverando nel proprio portfolio clienti un numero crescente di istituzioni ed enti medico/scientifici che si avvalgono dei
servizi da noi offerti.

Tra i nostri principali clienti annoveriamo: Ministero degli Interni, Politecnico di Torino, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale delle Ricerche, LUISS,
Deutsche Bank, Stryker, e altri enti pubblici e aziende multinazionali.

Lo Studio Acta opera in partnership con fornitori di servizi audio video nelle più importanti e prestigiose sedi congressuali italiane: Auditorium Parco della
Muisca - Roma, Hotel Parco dei Principi - Roma, Palazzo dei Congressi - Riva del Garda, Expo 2015 - Milano, NH Hotel Vittorio Veneto - Roma, Fiera di Rimini, Grand Hotel Rimini, Palazzo della Fonte - Fiuggi, SINA Hotels Bernini Bristol - Roma, Hotel Exedra - Roma, Villa Doria D’Angri - Napoli e molte altre.
Dal 1° maggio 2014 Studio Acta offre un servizio di consulenza commerciale per il settore turistico e alberghiero.
Una risposta alle richieste di titolari di primarie strutture alberghiere e operatori turistici: il servizio di consulenza commerciale e marketing di Studio Acta valorizza un consolidato portfolio di relazioni internazionali acquisito in oltre 15 anni di attività in primarie catene alberghiere in Italia e all’estero. La conoscenza
diretta dei principali operatori turistici internazionali e delle loro esigenze ci consente di mettere in campo una rete di rapporti umani e strategie d’intervento
mirate e personalizzate, con l’obiettivo di chiudere positivamente trattative anche particolarmente impegnative in termini di fatturato e qualità dei servizi. L’attività di consulenza turistico-alberghiera a livello internazionale svolta ci cui si occupa personalmente Samuel Zambelli ha riscosso l’interesse di Aziende di
Promozione Turistica del Trentino e primarie catene alberghiere europee, tra cui Boscolo Hotels, Niquesa Hotels e Residences, NH Hotels e SINA Fine Italian
Hotels.

Collaboratori
Roberta Sighele
- Team Leader
resocontazione
Certificata Accademia
Aliprandi

Alice Simone
- Coordinatrice area
congressuale
Certificata Accademia
Aliprandi

Elisa Dalleaste
- Coordinatrice area clienti
istituzionali
Certificata Accademia
Aliprandi

Gaia Fisichella
- Verbalizzazione
Giudiziaria, trascrittrice

Claudia Groh
- Traduttrice e interprete
simultanea

Carlo Eugeni
- Team Leader servizi
interpretariato
multimediale, traduttore,
resocontista, repeaker e
docente universitario

Ersilia Lanzante
- Traduttrice e interprete
simultanea

Claudia Breviglieri
- Traduttrice e interprete
simultanea

Silvia Velardi
- Traduttrice e interprete
di conferenza - Respeaker

Alessandra Checcarelli
- Traduttrice e interprete
simultanea

Federica Vellucci
- Traduttrice e interprete
simultanea

Cinzia Ciprì
- Resocontista, trascrittrice
1° classificata Campionati
Internazionali Interseno,
Budapest 2015
Certificata Accademia
Aliprandi

Servizi

RESOCONTAZIONE
• Trascrizioni di materiali in “ripresa
diretta”, sul luogo dell’evento e di file audio
registrati su qualsiasi supporto
• Produzione di atti congressuali in lingua
italiana e straniera
• Sottotitolatura per non udenti
• Verbalizzazioni
• Servizi di dematerializzazione e custodia
dei documenti
• Trascrizioni giurate
• Trascrizioni in lingua straniera
• Stesura di verbali arbitrati, transazioni
• Consulenze CTU e peritali

LINGUE

TURISMO

• Traduzioni con asseverazione e traduzioni
giurate
• Servizi di traduzione e interpretariato
• Soggiorni studio

• Consulenze commerciali e marketing per
il destination management e l’ospitalità di
eccellenza

Committenti

Committenti

Video, Articoli e media

Dicono di Noi
Samuel, thank you so much for the superb hospitality and excellent service. I am now thinking of future events where I can use you.
(Louise Kenrick, Touch Associates)

Thank you so very much Samuel for such an informative, well organised and enjoyable FAM trip – it really was wonderful and I was gutted to come home.
I have been sharing all my stories and knowledge with the teams at Banks Sadler. Really looking forward to doing business with you soon.
(Chloe Leeks, Banks Sadler)

Dear friends
Just wanted to thank everybody for being such good company during last weekend. Rome, for me, will never be the same after our visit!!!!
I also want to thank Samuel (and the Boscolo organization) and Paola (Italian Glamorous Services) for the impeccable organisation of a weekend where business
and fun mixed effortlessly….
(Vincenzo Cappelluto, Alitalia)

Samuel thank you once again for this lovely invitation and for co-ordinating everything and looking after all of us in such a special way.
(Lida De Souza, De Souza Associates)

Dear Samuel,
I cannot express my thanks enough for such a fabulous weekend.
It was a fantastic introduction to Rome and of course the stunning Boscolo Exedra Roma. It would be a great choice for both our leisure and event clients and
I was also impressed by the Boscolo Tour options.
The walking tour was such a wonderful way to see the sites up close and the driving tour was simply superb! Also wonderful to have the contact details of Paola
(Italian Glamorous Services) who I am sure would make any guests visit unforgettable!!
In fact everyone we met from the hotel and of course the lovely Vincenzo (Alitalia) treated us with such care and attention – truly outstanding service.
(Rebecca Ward, Exosphere)

Dicono di Noi

I wanted to send a very big thank you to you all for our lovely week end. So enjoyed seeing and staying at the hotel, just beautiful. The programme for the week
end was perfect and we got to see some of Rome which was an added bonus.
Could I ask you to thank all the staff in the hotel who looked after us so wonderfully. Also our tour guide and Paola (Italian Glamorous Services) for the fantastic
classic car tour.
Also Vincenzo (Alitalia) it was a real treat to have entry to the airport lounges and we were so well looked after by your crews.
Thanks again everyone, I would have no hesitation in recommending Boscolo Hotels to any of our clients.
(Margaret Croxson, IHC Venues)

Good morning Samuel. I just wanted to thank you so much for a wonderful weekend. Rome was just fabulous and the time and effort you and our colleagues
put into making it so was very evident. Totally spoilt and totally sold on the Boscolo concept for my clients. I will be in touch very soon. Thank you again.
(Lynne Byrnes, Venues4U)

Dear Samuel
Just thought I would use these few minutes on my computer this evening to say a very, very BIG thank you for inviting me to Rome on the FAM! I had a truly
fantastic time and we were so well looked after by you and your colleagues. I hope you got home safely to Verona and that the kids weren’t too demanding of
you when you walked through the door!
The hotel was absolutely lovely and such a perfect location. All the staff were extraordinary and the F&B excellent. Thank you and your hotel colleagues for
the fab rooms that we were given.
Today was just amazing of course and I really appreciated your efforts in giving me the opportunity to sit in that Ferrari – definitely an experience I won’t forget!
Our flight back this evening was lovely in Business Class apart from me almost missing the flight!!
I will of course write to all your colleagues and personally thank them for their input and contributions and it was wonderful to meet them all and I feel I’ve
made some lovely new friends and contacts which I hope to work with in the coming years.
When we have any enquiries for Rome I will definitely get in touch and also if clients will consider different cities, we will put forward Rome, where possible.
Obviously, I won’t forget your other Boscolo properties too!
Thanks again Samuel – really had a truly fab weekend.
(Lida De Souza, De Souza Associates)

Sedi

ROVERETO

ROMA

MILANO

LONDRA

La sede principale di Studio Acta si trova a Rovereto (TN), ma nel corso degli anni la nostra azienda ha aperto uffici di riferimento nelle principali città dove
realizza la propria attività, per fornire ai propri clienti un punto di contatto fisico vicino e facilmente raggiungibile.
Oltre a Rovereto, lo Studio Acta vanta quindi una presenza con unità operative a Roma, Milano e Londra.
Per contattare gli uffici principali di Studio Acta, si prega di fare riferimento alle sedi di Rovereto o la sede legale di Predazzo.
ROVERETO:
Via Monte Cauriol, 2 – 38068 – Rovereto (TN) – Italia
Tel./Fax +39 0464 438968
Cell. +39 333 2882191
ROMA:
Via dei Latini, 39 – 00185 – Roma – Italia
Tel. +39 06 4466142

Comunicazione

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
• La resocontazione può essere descritta come
un’attività di trattamento del linguaggio parlato
che permette di trasporre un discorso orale in un
documento scritto. Gli elementi che caratterizzano
un resoconto e lo differenziano da una trascrizione
sono, innanzi tutto, l’accuratezza sotto il profilo
linguistico del testo prodotto e la tempestività:
una comunicazioine scritta, per essere efficace,
deve essere tempestiva; contrariamente diventa un
”documento storico”.

• Lo Studio Acta realizza servizi di elevato standard
qualititivo avvalendosi di un team di resocontisti
senior, la cui professionalità è testimoniata dai
riconoscimenti ottenuti in occasione delle prove di
certificazione organizzate dell’Accademia Aliprandi
e dall’Intersteno, enti che hanno validato la loro
velocità di ripresa del parlato e la massima precisione
nella successiva produzione del testo scritto. Nei
primi cinque posti della graduaturia nazionale sono
presenti ben quattro nostri collaboratori..

• Verbalizzazione, trascrizione, produzione di atti
congressuali in tempo reale, sottotitolatura per non
udenti, trascrizioni giurate in ambito processuale
e produzione di documenti scientifici di diversi
tipi (abstract, congress and expert reports, medical
writing) rientrano tra le attività realizzate dallo
Studio Acta nel campo dell’elaborazione di testi scritti
che, già in prima stesura, sono sottoposti ad un’accurata
revisione sotto il profilo lessicale-sintattico, nel rispetto
della “fedeltà” e della coerenza con il discorso orale e il
registro linguistico dei relatori.

• Il resocontista è la figura professionale che si
occupa della redazione del verbale e degli atti di
un consiglio, di una riunione, di un incontro o di
un convegno. In base ai tempi di consegna del
testo scritto, si parla di resoconto in tempo reale
(con il testo consegnato entro una o due ore dalla
conclusione dei lavori) o di resoconto in differita
quando è prevista una registrazione dei lavori e
una successiva trascrizione o sbobinatura di quanto
registrato. L’alta professionalità dei resocontisti
dello Studio Acta è da anni riconosciuta a livello
nazionale: nelle prove di certificazione svoltesi sotto
l’egida dell’Accademia Aliprandi e Intersteno si sono
classificati ai primi posti delle graduatorie per la
velocità e la precisione.

• Il responsabile stesso di Studio Acta, il prof. Luigi
Zambelli, è resocontista e autore di testi di tecnica di
resocontazione, docente e coordinatore di interventi
di formazione (Master Universitari) rivolti a giovani
diplomati e laureati, nonché relatore in numerosi
convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche
della verbalizzazione e resocontazione. Ciò
garantisce l’elevato standard dei servizi e l’alto profilo
dei profesionisti di cui Studio Acta si avvale. In
occasione delle sessioni di certificazione delle abilità
professionali organizzate dall’Accademia Aliprandi
di Firenze e Intersteno, i resocontisti di Studio Acta
(Elisa Dalleaste, Roberta Sighele, Alice Simone;
Cinzia Ciprì) si sono qualificati ai primi posti.
• Il professor Zambelli è inoltre membro del Consiglio
direttivo de “Accademia G. Aliprandi – F. Rodriguez
– Multimedialità scrittura e dell’informazione”, con
sede a Firenze. , nonché del Comitato scientifico
“area formazione” dell’Intersteno, organismo al
quale aderiscono professionisti della comunicazione
scritta, resocontisti parlamentari e court reporter
internazionali.

Resocontazione

La resocontazione può essere descritta come un’attività di trattamento del linguaggio
parlato che permette di trasporre un discorso orale in un documento scritto. Gli elementi
che caratterizzano un resoconto e lo differenziano da una trascrizione sono, innanzi
tutto, l’accuratezza sotto il profilo linguistico del testo prodotto e la tempestività: una
comunicazioine scritta, per essere efficace, deve essere tempestiva; contrariamente diventa
un ”documento storico”.
Verbalizzazione, trascrizione, produzione di atti congressuali in tempo reale, sottotitolatura
per non udenti, trascrizione giurate in ambito processuale e produzione di documenti
scientifici di diverso tipi (abstract, congress and expert reports, medical writing) rientrano
tra le attività realizzate dallo Studio Acta nel campo dell’elaborazione di testi scritti che,
già in prima stesura, sono sottoposti ad un’accurata revisione sotto il profilo lessicalesintattico, nel rispetto della “fedeltà” e della coerenza con il discorso orale e il registro
linguistico dei relatori.
Lo Studio Acta realizza servizi di elevato standard qualititivo avvalendosi di un team
di resocontisti senior, la cui professionalità è testimoniata dai riconoscimenti ottenuti
in occasione delle prove di certificazione organizzate dell’Accademia Aliprandi e
dall’Intersteno, enti che hanno validato la loro velocità di ripresa del parlato e la massima
precisione nella successiva produzione del testo scritto. Nei primi cinque posti della
graduaturia nazionale sono presenti ben quattro nostri collaboratori.

SERVIZI OFFERTI
• Trascrizioni di materiali in “ripresa
diretta”, sul luogo dell’evento e di file audio
registrati su qualsiasi supporto
• Produzione di atti congressuali in lingua
italiana e straniera
• Sottotitolatura per non udenti
• Verbalizzazioni
• Servizi di dematerializzazione e custodia
dei documenti
• Trascrizioni giurate
• Trascrizioni in lingua straniera
• Stesura di verbali arbitrati, transazioni
• Consulenze CTU e peritali

Committenti

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della trascrizione, resocontazione e verbalizzazione, lo Studio Acta vanta un portafoglio di clienti appartenenti sia al
settore pubblico sia a quello privato esteso su tutto il territorio nazionale, con collaborazioni che si sviluppano ormai da anni e che testimoniano la qualità del
servizio offerto dai nostri professionisti.

Committenti

Lingue- Servizi

Grazie a collaborazioni con primarie società di service audio video, lo Studio Acta può fornire ai
propri clienti un servizio chiavi in mano, occupandosi anche di tutti gli aspetti tecnici-organizzativi
legati alla realizzazione di un evento multilingue (individuazione delle location, accordi con PCO
e meeting planners).

SERVIZI OFFERTI
• trascrizione di testi in lingua straniera;
• traduzioni giurate;
• resocontazione in tempo reale;
• sottotitolatura;
• editing di testi;
• interpretazione.

LINGUE OFFERTE
• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo
• Russo
• Arabo
• Polacco
• Neerlandese
• Cinese
• Giapponese
e in generale, tutte le principali lingue
occidentali ed orientali

Studio Acta

SOGGIORNI STUDIO ALL’ ESTERO
Lo Studio Acta intrattiene rapporti di collaborazione con
istituzioni culturali straniere (College e primari istituti di
formazione linguistica), e ha consolidato un’esperienza
nell’organizzazione di soggiorni studio.
Tali attività si rivolgono a giovani studenti ma anche a
professionisti desiderosi di approfondire le loro conoscenze
linguistiche trascorrendo dei periodi all’estero.
Lo Studio Acta vanta una collaborazione ventennale
con la Cassa Rurale Altavallagarina: da vent’anni ogni
anno un gruppo di ragazzi partecipa ad un soggiorno
studio a Dublino. L’attività si svolge presso il Marist
Brother’s College, un’istituzione scolastica di consolidata e
riconosciuta esperienza didattica, in grado di fornire, alle
famiglie e ai giovani studenti, ogni garanzia sotto il profilo
linguistico e dell’accoglienza.
Elemento che caratterizza quest’esperienza è l’aspetto
linguistico-culturale: i giovani vivono un’esperienza
formativa a diretto contatto con la realtà del Paese che li ospita
sotto la guida di insegnanti specializzati nell’insegnamento
attivo della lingua agli stranieri. Le molteplici attività
in cui i ragazzi sono costantemente coinvolti sono uno
strumento che, accanto alle lezioni tradizionali, consente
un apprendimento attivo della lingua.

Altro elemento che contraddistingue i soggiorni all’estero
organizzati dallo Studio Acta è l’attenzione alle esigenze dei
ragazzi ed un costante rapporto con le famiglie: un nostro
tutor di madrelingua italiana segue i giovani durante tutto
il soggiorno ed è il referente delle famiglie che vengono
costantemente informate delle attività svolte.
Il programma di studio è personalizzato e gli insegnanti
vivono a contatto diretto con i giovani ogni momento della
loro giornata, sia durante le attività didattiche che quelle
sportive/ricreative.
Alla fine del soggiorno gli insegnanti del Marist Brother’s
Language College rilasciano un certificato di partecipazione
al soggiorno studio che lo studente può utilizzare ai fini
della valutazione dei crediti formativi.
I ragazzi sono ospitati in famiglie che collaborano da oltre
vent’anni con la Direzione del College e che, per la loro
affidabilità, garantiscono la massima sicurezza agli studenti
e alle loro famiglie.

Committenti

Grazie a diversi anni di esperienza nell’erogazione di servizi linguistici legati alla comunicazione interlinguistica e interculturale, sempre più clienti hanno
deciso di affidarsi allo Studio Acta per ottenere traduzioni e servizi di interpretazione precisi, di alta qualità e fedeli nella forma e nel contenuto.
Tra i clienti principali registrati negli ultimi anni è possibile ricordare:
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Sedi

ROVERETO

ROMA

MILANO

LONDRA

La sede principale di Studio Acta si trova a Rovereto (TN), ma nel corso degli anni la nostra azienda ha aperto uffici di riferimento nelle principali città dove
realizza la propria attività, per fornire ai propri clienti un punto di contatto fisico vicino e facilmente raggiungibile.
Oltre a Rovereto, lo Studio Acta vanta quindi una presenza con unità operative a Roma, Milano e Londra.
Per contattare gli uffici principali di Studio Acta, si prega di fare riferimento alle sedi di Rovereto o la sede legale di Predazzo.
ROVERETO:
Via Monte Cauriol, 2 – 38068 – Rovereto (TN) – Italia
Tel./Fax +39 0464 438968
Cell. +39 333 2882191
ROMA:
Via dei Latini, 39 – 00185 – Roma – Italia
Tel. +39 06 4466142

www.studioacta.eu

