TARIFFARIO:

Costi dei servizi

Servizio su appuntamento
(costo ogni 30 minuti)

Interprete Italiano-LIS

Interprete lingue vocali
(LIS-Italiano)

Servizio su chiamata
istantanea (costo al minuto)

15,00 €

€ 0,50
(scatto alla risposta)

30,00 €

1,50 €
(scatto alla risposta)

Se sei un’azienda, un ente pubblico o privato si seguirà un accordo o “lettera di incarico” dove
vengono definiti i tempi e il costo del lavoro.
A fine servizio riceverai una ricevuta per la Prestazione Occasionale. Si potrà pagare tramite
bonifico, assegno o contanti (quest’ultimo solo per servizi di trattativa in loco e di presenza).
Per servizi di video- interpretariato a distanza o in loco i prezzi sono sopraindicati e variano a
seconda che sia una chiamata su presa appuntamento oppure una chiamata urgente dell’ultimo
minuto. Terminata la videochiamata pagherai i minuti di servizio utilizzati.
Per quanto riguarda la traduzione di documenti scritti dipende dal tipo di testo, la sua lunghezza,
l’argomento, il grado di tecnicità o complessità, la data di consegna, le lingue coinvolte. Tutti questi
elementi rendono necessario un preventivo su misura, elaborato dal traduttore in tempi brevi dopo
aver visionato il testo.
La traduzione di una canzone o la creazione di un video (sponsor, visite guidate, turismo, cultura,
etc..) prevede l’analisi dettagliata del testo e la sua traduzione. Il costo varia a seconda della
lunghezza del video e della responsabilità della ripresa.Perchè? Perchè l’interprete si prepara, studia
per un lavoro di un’ora come per uno di sette ore e il tempo di preparazione va remunerato perché è
parte integrante del lavoro.
I costi che propongo sono proporzionali al lavoro richiesto, sia esso orario o forfettario.
La mia presenza di Interprete garantisce la traduzione e quindi la fruibilità del messaggio per tutta
la durata dell’incarico sia per l’utenza sorda sia per l’utenza udente.
Oltretutto assicuro un servizio di qualità nel rispetto della privacy.

