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La storia di TermCoord
Dalle schede cartacee a IATE



Le prime schede terminologiche

• Il lavoro terminologico 

consisteva nella creazione di 

schede cartacee che venivano 

inserite in ordine alfabetico in 

contenitori a disposizione di 

tutti i traduttori.

• Negli anni ’80, quando si 
traduceva in 10 lingue, due 

traduttori si occupavano a 

tempo pieno di terminologia.



• EUTERPE (European

Terminology for the 

European Parliament)

Prima base di dati 

terminologica digitale del 

Parlamento Europeo.

• EURODICAUTOM 

(European Automatic

Dictionary)

Prima base di dati 

terminologica della 

Commissione Europea.



Inter-Active Terminology for 
Europe (2004)

http://iate.europa.eu/
http://iate.europa.eu/


Nascita di TermCoord

TermCoord affronta tre principali sfide a 

livello comunicativo:

• Aumentare nei traduttori la 

consapevolezza dell’importanza 
della terminologia.

• Migliorare la cooperazione tra le 

istituzioni che gestiscono IATE.

• Promuovere e integrare le sue 

attività nella moderna evoluzione 

globale della terminologia.

Nel marzo del 2008 si ebbe la necessità di creare un servizio di 

coordinamento per l’attività di aggiornamento e mantenimento di IATE da 
parte del Parlamento Europeo.



Perché la terminologia è 
importante per il PE?

Da quando è entrato in vigore il Trattato 

di Lisbona, il PE utilizza i testi legislativi 

finali che sono stati preventivamente 

tradotti nella 24 lingue ufficiali.

Tutte le versioni tradotte nelle diverse 

lingue devono ritenersi autentiche 

(equivalgono agli originali), ed hanno 

pieno valore legale ed effettivo. 

Una scelta delle parole inappropriata ed 

una terminologia sbagliata possono 

causare delle conseguenze legali, per cui 

l’utilizzo di una corretta e coerente 
terminologia è cruciale.



Terminologia “proattiva”
• La terminologia “proattiva” consiste nel monitoraggio 

delle procedure legislative per l’identificazione dei 
termini candidati.

• Una volta identificati i termini, TermCoord prepara i 

cosiddetti “Termfolders”, che contengono tutto il 
materiale di riferimento.



Organizzazione della traduzione 
e della terminologia al PE



Principali compiti della 
coordinazione centrale



Il nostro principale strumento per la 
terminologia: IATE

Coordinazione e gestione dello IATE

• Creazione ed amministrazione di password, 

attribuzione di ruoli, assistenza tecnica, statistiche.

• Formazione costante per i terminologi, traduttori e 

stagisti.

• Preparazione di progetti, lavoro di terminologia nelle 

lingue di partenza, consolidazione.

• Produzione ed aggiornamento di guide.

• Cooperazione interistituzionale.



Cooperazione e comunicazione 

All’interno del 
DGTRAD

• Con i terminologi delle unità
di traduzione

• Altri servizi (e.g. qualità, IT, 
pianificazione)

Con altri DGs del EP

•Giuristi-linguisti

•Interpreti

•Commissioni 
parlamentari

Con altre istituzioni 
europee

• Servizi di coordinamento 
della terminologia

• Gruppo di gestione IATE

• Gruppo di gestione Elise

Con contatti esterni

•Reti di terminologia a 
livello europeo ed
internazionale

•Università

•Esperti di terminologia



La terminologia nelle Unità di Traduzione

• La rete della terminologia, che comprende 

100 terminologi per tutte le Unità di 

Traduzione

• Non ci sono terminologi a tempo pieno –
solo traduttori che svolgono lavori sulla 

terminologia

• Vengono selezionati due terminologi per 

ciascuna unità, in base alle loro abilità



Attività di TermCoord

•TermCoord offre corsi di formazione di 
tutti i tipi, obbligatori per i nuovi arrivati; 
corsi di formazione avanzata, obbligatori 
per i terminologi e imposti come requisito 
fondamentale per l'assunzione.

•TermCoord verifica e testa le risorse e gli 
strumenti di gestione terminologica.

•Termcoord si occupa della gestione di 
tutte le attività terminologiche fornendo 
tutta l’assistenza e gli strumenti necessari.
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Il team di TermCoord fa della
terminologia una festa!



Campagne

d'informazione al PE



Per i traduttori:



Per gli autori, 

affinché migliorino la qualità

dei testi originali:



Seminari e workshop

In collaborazione con università e organizzazioni 

terminologiche internazionali 

http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/




@TermCoord e la #terminologia

Come comunicare la #terminologia sui social network? 
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https://prezi.com/qczwkp_9rntb/termcoord-in-social-media-2/
https://prezi.com/qczwkp_9rntb/termcoord-in-social-media-2/


Un sito web nel portale interno del DG TRAD per il
personale che si occupa di traduzione

…e una pagina su

Intranet per i 

deputati e tutto il

personale del PE



Un sito di terminologia che scala le 
classifiche! 

http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/glossarylinks/
http://termcoord.eu/dochound/
http://termcoord.eu/discover/glossaries-by-eu-institutions-and-bodies/
http://termcoord.eu/traineeships/traineeships-in-termcoord-and-european-institutions/
http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.eu/catalogue/recommend-readings/terminology/
http://termcoord.eu/catalogue/e-books/terminology/
http://termcoord.eu/events/
http://termcoord.eu/events/international-conferences/international-conferences-2017/
http://termcoord.eu/discover/terminology-databases/


Cosa offre ai visitatori

•Utilizzo delle risorse 
terminologiche fornite dal sito
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http://iate.europa.eu/
http://iate.europa.eu/
http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/
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Pubblicazione di tesi

sulla terminologia

http://termcoord.eu/universities/theses-papers/
http://termcoord.eu/universities/theses-papers/
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IATE term of the week

http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/
http://termcoord.eu/iate/iate-term-week/


In soli tre anni ha raggiunto 300.000 
visitatori!
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http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/


Popolarità di TermCoord

• Nel 2014 e’ stato eletto #4 da Bab.la 
nella classifica dei siti piu popolari nel 
settore della traduzione.
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Potete votare per termcoord.eu fino al 6 giugno 2016:

http://en.bab.la/news/top-100-language-professional-blogs-2016-voting
http://en.bab.la/news/top-100-language-professional-blogs-2016-voting
http://en.bab.la/news/top-100-language-professional-blogs-2016-voting
http://en.bab.la/news/top-100-language-professional-blogs-2016-voting


#EAFTSummit2016
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Cooperazione interistituzionale

L’ EurTerm è 

un’iniziativa di 
TermCoord del 

2011, in 

seguito 

condivisa dallo 

IATE 

Management 

Group nel 2012 

e infine 

approvata dalla 

gerarchia 

dell’UE.

TermCoord ha creato e continua a sviluppare un portale 

(originariamente) interistituzionale di terminologia.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home


TermCoord inoltre sviluppa e offre una wiki 
per ogni lingua comunitaria per facilitare la 
cooperazione sia tra tutte le istituzioni 
dell’UE sia all’interno degli istituti 
linguistici nazionali.

Offre:

•Accesso agli strumenti e alle risorse di tutte 
le istituzioni dell‘UE.

•Notizie sulla terminologia provenienti 
dall’UE e dal resto del mondo.

•Link di siti web sulla terminologia.

•Cooperazione su progetti terminologici 
comuni.

•Esperti per ciascun settore.

•Calendario di attività ed eventi.

•Raccolte di testi e presentazioni.



Accesso a EurTerm e wikis

Seguire le istruzioni

http://www.termcoord.eu/wp-content/uploads/2015/06/External_ECAS_instructions1.pdf


IATE e strumenti CAT

Ci impegniamo per integrare lo IATE con gli strumenti 

CAT.

• Estrazione di termini dalla banca terminologica IATE: strumento accessibile da 

tutte le istituzioni per estrarre terminologia pertinente in un formato 

decifrabile dagli strumenti per la traduzione assistita. 

• Meccanismi di identificazione dei termini: vengono

evidenziati automaticamente tutti i termini attinenti alla

traduzione sulla base dei contenuti IATE.

• Autosuggerimento: suggerimento automatico della

terminologia mentre si digita.

• Aggiunta di un termine: si possono salvare termini e 

nuove ricerche per accrescere il database della

terminologia e condividerlo con gli altri traduttori.



Per trovare il termine più appropriato è necessario e 

fondamentale filtrare i dati

• Per evitare troppa confusione, vista l’enorme quantità 
di dati

• Per ottenere solo dati pertinenti e di alta qualità

• Una Task Force all’interno dello 
IATE Management Group per 

Identificare tutti i dati nello IATE 

che possono essere classificati 

come terminologia prescrittiva 

• Ampliare lo sviluppo 

dello IATE tra e 

all’interno delle 
istituzioni



Visione parziale 

dell’interfaccia Studio



Collaborazioni con le 

Università



Progetti per la terminologia 

con IATE 

• I dati vengono importati nel 

database dello IATE.

• I Professori dei Dipartimenti di 

Terminologia o Traduzione di 

varie Università, in stretta 

collaborazione con TermCoord, 

preparano una lista di termini su 

specifici campi.

• I loro studenti completano ed 
inseriscono i dati in un 

portale.

• I nostri terminologi 
controllano e convalidano 

i dati.



• Visite di studio all’unità di TermCoord per professori di 
terminologia e traduzione

• Visite di studio della durata di 1 mese per studenti di 

terminologia, traduzione o comunicazione e IT

http://termcoord.eu/traineeships/study-visits-erasmus-staff-mobility-2/


La terminologia presso l‘Università di 
Lussemburgo

4 membri di TermCoord insegnano Gestione della Terminologia 
(20 ore a semestre) all‘interno del Master in «Apprendimento e 
Comunicazione in Contesti Multilingue e Multiculturali» presso 
l’Università di Lussemburgo.

http://termcoord.eu/universities/master-courses-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.eu/universities/master-courses-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/


…saluti da Lussemburgo!
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