
 
 

REQUISITI MINIMI PER UN LAVORO DI TRADUZIONE 
 

OGNI TRADUTTORE FREELANCE PROFESSIONISTA CHE VUOLE 
TRADURRE CON PROMOSAIK  

DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI REQUISITI: 

1. Il traduttore deve controllare il file di origine prima di accettare il lavoro 
per accertarsi di poter svolgere correttamente il lavoro, di conoscere 
l’ambito della traduzione e di rispettare la scadenza. 
 

2. Il traduttore NON può assegnare il proprio lavoro a un altro traduttore. 
 

3. Si possono usare CAT Tools.  

 
4. NON si possono usare strumenti di traduzione automatica. 

 
5. In caso di problemi durante il processo di traduzione, il traduttore deve 

contattare il PM. 
 

6. Prima della consegna, il traduttore deve revisionare accuratamente il 

proprio lavoro.  
 

7. Il traduttore deve verificare la completezza, l'ortografia, la formattazione e 
lo stile del lavoro. 
 

8. La terminologia deve essere coerente e accuratamente ricercata. 
 

9. Se il traduttore lavora con Trados, deve eseguire una verifica dei tag e un 

controllo di qualità prima della consegna. 
 

10. Dopo la consegna, il traduttore deve essere disponibile per correggere o 
ricontrollare il proprio lavoro. 
 

11. In caso di reclamo da parte di ProMosaik Translation o del cliente finale, il 
traduttore ha il diritto e il dovere di correggere il proprio lavoro. 

 
12. Se un traduttore froda ProMosaik Translation usando strumenti di 

traduzione automatica, tutti i pagamenti e la collaborazione verranno 
immediatamente interrotti. 
 

13. Se un traduttore non consegna il lavoro con una qualità standard e non è 
in grado di correggere il proprio lavoro, una parte del pagamento verrà 
detratta per pagare l'editore/correttore di bozze. 

 
14. Nel caso in cui la scadenza non possa essere rispettata, il traduttore deve 

comunicarlo a tempo debito. 
 

Chiedi di lavorare con noi solo se sei un traduttore professionista, se hai 
l'esperienza adeguata e se sei in grado di rispettare questi requisiti minimi e il 

nostro codice etico. 

 
Il tuo team di ProMosaik  


