
Gli insegnanti 

Andrea Pintimalli è laureato con lode in 
Lingua e cultura araba presso L’Università La 
Sapienza di Roma, ha conseguito il diploma di 
Arabo classico del Bourguiba Institute di Tunisi 
e attualmente è PhD in Storia delle religioni 
presso La Sapienza. Ha insegnato arabo 
classico all’Accademia libica in Italia. 

Raffaele Manna è laureato con lode in 
Lingue e Letterature Comparate presso 
l’Università ‘L’Orientale’ di Napoli, è interprete 
e traduttore dall’arabo all’inglese e viceversa 
in diversi progetti di rilevanza internazionale, 
come ad esempio il Mosaic Conservation 
Course (MCC), oltre al progetto di sviluppo 
della Governance locale e della valorizzazione 
del turismo religioso in Iraq a seguito della 
delegazione vaticana. Ha collaborato, inoltre, 
alla stesura del manuale di grammatica araba 
‘al Kitab’ (di Malik Abrah, 2014, Ed. Eurilink). 

Quote di partecipazione 
Corso di arabo standard livello A2;  
Corso di arabo standard livello A2;  
Corso di arabo standard livello B2:  
€ 450,00 

Corso di interpretariato e traduzione:  
€ 650,00

Contatti 
Emanuela Barbieri 

e.barbieri@arabpress.eu 
+39 342 1972475 

I corsi di formazione sono organizzati 
dall’Associazione Culturale Tangeri, 
responsabile del sito arabpress.eu 

Sede dei corsi 
Feroli Regionale 
Via Albalonga 44 (San Giovanni) ROMA 
Metro A Re di Roma

Corsi di 
Formazione 
 
Lingua araba standard 
Interpretariato e traduzione



Interpretariato e traduzione  
(AR-IT-AR) 

Il corso di lingua araba in interpretariato e 
traduzione fornisce ai partecipanti gli strumenti 
necessari per lo studio e la pratica delle tecniche 
base di traduzione scritta e orale. Le attività 
didattiche del corso saranno incentrate sullo 
studio del linguaggio e dei termini tecnici 
comunemente adoperati nei settori di particolare 
interesse (politica, geopolitica, spettacolo, 
editoria, sport, ecc.), oltre alle diverse modalità in 
cui è possibile effettuarne la traduzione sia in 
arabo che in italiano.
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Scansiona il  
Qr code per 
ulteriori 
informazioni!

A2: imparare a comunicare 

Obiettivi: gestire attività semplici e abitudinarie 
che richiedono uno scambio di informazioni 
semplice su argomenti familiari e comuni; 
approfondire le strutture grammaticali e il loro 
utilizzo pratico; comprendere titoli di notizie sui 
media, interagire comprendere e descrivere in 
termini semplici aspetti della propria vita, 
dell’ambiente circostante, delle relazioni 
interpersonali ed esprimere bisogni immediati. 

 
B1: imparare a esprimersi 

Obiettivi: acquisire gli strumenti teorici e pratici 
per comprendere i punti chiave di argomenti 
familiari che rendono lo studente autosufficiente 
in varie situazioni; produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o 
di interesse personale, esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 
spiegare brevemente le proprie ragioni; 
comprendere e descrivere in termini semplici 
aspetti della propria vita, dell’ambiente 
circostante, delle relazioni interpersonali ed 
esprimere bisogni immediati. 

B2: imparare a ragionare in arabo 

Obiettivi: perfezionare e rafforzare le conoscenze 
acquisite in precedenza mediante l’utilizzo dei 
principali canali di diffusione linguistica; 
comprendere le idee principali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, 
intraprendere discussioni tecniche sul proprio 
campo di lavoro; interfacciarsi con diverse 
tipologie di articoli di giornale e testi letterari.


