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“ERRORI COMUNI DI TRADUZIONE DELLE 
ETICHETTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI” 

75 EURO, DURATA 40 MINUTI, ISCRIZIONI OBBLIGATORIA 

Informazioni sul relatore 

Relatore Posta elettronica 
Zampella Lucio clienti@interlabeling.com 

Informazioni generali 

PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO? 

Un’etichetta alimentare non è un insieme di informazioni scelte arbitrariamente da un operatore 
del settore alimentare, ma un insieme di specifiche informazioni stabilite dalle normative europee 
o nazionali, posti in uno specifico ordine e secondo una specifica forma. Come professionisti nel 
settore dell’etichettatura alimentare, analizzando molteplici etichette per conto dei nostri partner 
aziendali, ci siamo resi conto che gli operatori del settore durante la fase di progettazione e 
stesura delle etichette alimentari frequentemente commettono alcuni errori.  

L’obiettivo di questo corso è far conoscere a te operatore del settore alimentare le principali fonti 
di informazioni per poter tradurre delle etichette alimentari corrette nella forma e nel lessico. 
Inoltre, attraverso l’analisi di alcune etichette, desideriamo illustrarti i più comuni errori commessi 
da chi come te opera in questo settore e come poterli evitare. 

A CHI È RIVOLTO? 

Il corso è destinato a: Responsabili Assicurazione e controllo Qualità, Responsabili Commerciali, 
Addetti al Marketing e Comunicazione, addetti aziendali alla progettazione, definizione ed 
approvazione delle etichette ed i relativi contenuti, funzionari degli Uffici Legali. 

 

COSA IMPARERAI? 
 

ü Dove si possono trovare i termini corretti da inserire in un’etichetta 
alimentare? 

ü Come si utilizzano questi strumenti di ricerca? 

ü Quali sono i vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo di questi strumenti di 
ricerca? 

ü Quali strumenti di ricerca sarebbe bene non utilizzare? E perché? 
ü Quali sono le principali tipologie di errori che tendenzialmente si 

commettono in fase di traduzione di un’etichetta alimentare? 
ü Si affronteranno i mercati europeo, usa e dei paesi arabi, a titolo di esempio, 

in quanto Interlabeling ha semplificato l’approccio alla traduzione stabilendo 
punti comuni per i vari mercati. 
 


