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MASTER 
in

Traduzione e
Comunicazione 
per l'Industria 
del Lusso

Diretto da
Prof.ssa Floriana Grieco

Master in
Italia

dedicato alla
Traduzione e alla
Comunicazione per
il settore del Lusso

Professioniste
del settore

condivideranno le
loro conoscenze in
marketing
aziendale e web
marketing,
storytelling,
traduzione tecnica
e editoriale,
transcreation.
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- Per essere fra i primi a poter vantare una formazione trasversale alla Traduzione

e alla Comunicazione per il settore del Lusso, un ambito prestigioso, variegato e

molto richiesto (grandi Maison, marchi di nicchia, riviste e pubblicazioni, agenzie

di comunicazione e organizzazione eventi)

- Per entrare a far parte dell'indotto di un'industria sempre florida, che resiste

bene anche ai periodi di crisi

- Per potersi proporre come figura professionale di supporto ai piccoli, medi e

grandi marchi del Lusso che ogni giorno hanno bisogno di comunicare in modo

efficace e accattivante con il mercato globale

- Per mettere a frutto le proprie doti di scrittura e la propria passione o curiosità

per la cultura, l'arte e l'artigianato in tutte le loro forme

PERCHÈ ISCRIVERSI?

Per info:
SSML DI TRENTO

TELEFONO_0461/1780253

EMAIL_SEGRETERIA.TN@FUSP-EDU.IT

Acquisire competenze traduttive, 

di scrittura e di comunicazione negli ambiti

Moda, Orologeria, Gioielleria, Cosmesi e

Profumeria. 

OBIETTIVI

A distanza, tramite la piattaforma ZOOM.

MODALITÀ

Laureatə in discipline umanistiche con

indirizzo linguistico e traduttorə
professionistə desiderosə di acquisire

una nuova specializzazione.

DESTINATARI

150 ore

Formula weekend

Autunno 2022

DURATA

€ 2.000,00

Contattaci per info sugli early bird

e i piani di rateizzazione.

COSTO



FLORIANA GRIECO |  Direttrice del Master
Traduttrice tecnica ed editoriale, transcreator laureata in Lingue e letterature straniere (Università degli Studi
di Bari, 2002) e in Traduzione tecnica, economica ed editoriale (ESIT – Ecole Supérieure pour Interprètes et
Traducteurs, La Sorbonne Nouvelle, Parigi, 2006). Da 15 anni lavora come traduttrice freelance specializzata
nel settore del Lusso e da vent’anni è docente di lingue e traduzione. Nel 2008 entra a far parte del corpo
docenti di Isit Trento, oggi SSML Trento del gruppo FUSP.

SARA RADAELLI |  TRADUTTRICE E TRANSCREATOR FREELANCE
Traduttrice e transcreator freelance specializzata nel segmento Lusso. Traduce per numerosi marchi nei
settori moda, beauty, hard luxury, hôtellerie, lifestyle. Collabora con Vestiaire Collective (storica app di moda
second hand), i brand del gruppo Prada e il semestrale francese Nez, dedicato interamente alla cultura
olfattiva in ogni sua forma. In Italia è stata fra i primi a proporre seminari per interpreti e traduttori nel
segmento Luxury.

ANNA SCARDOVELLI |  Esperta di Copywriting e Storytelling
Sociologa, copywriter, drammaturga, esperta di comunicazione e storytelling. Con una solida storia
professionale nell’industria della comunicazione, Anna ha messo le sue competenze al servizio di vari ambiti
fra cui: Digital Strategy, Pubblicità, Radio, TV, Podcast, Riviste ed Eventi. Da oltre 20 anni ha fondato e dirige a
Milano l’agenzia di comunicazione Scrittomisto.

CHIARA TAMPIERI |  TRADUTTRICE EN, FR >  IT
Traduttrice specializzata nel settore dei beni di lusso, collabora con studi di traduzione internazionali e
aziende nel comparto Orologeria, Moda, Lusso e Lifestyle. Dal 2012 al 2017 ha insegnato Traduzione assistita da
computer presso l'Università Jean Moulin di Lione, dove vive.

ELISA TASSARA |  WEB MARKETING STRATEGIST
Per più di 15 anni ha lavorato come Product Manager in aziende di medie dimensioni. Oggi lavora come web
marketing strategist aiutando le aziende a delineare la loro strategia di marketing digitale per comunicare
bene online. Alla consulenza Elisa affianca proposte di formazione rivolte ad aziende o professionisti.


