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La formazione professionale a distanza: applicazioni e possibilità per il futuro
Abstract

di Carlo Eugeni
 

Negli ultimi decenni e in particolare a partire dal nuovo millennio, nuove opportunità sono offerte al
mondo della ripresa del parlato. Tuttavia, queste nuove opportunità non sembrano essere sfruttate appieno
dai professionisti e dai formatori. A tal proposito la carenza di interesse da parte della comunità scientifica
in generale e in particolare accademica alla formazione di tutti coloro che svolgono le attività che la
tradizionale ripresa del parlato comporta, ne impedisce un vero sviluppo e una vera diffusione. Fa
eccezione la sottotitolazione, sia in differita sia in diretta, che rientra, per sua fortuna, seppur in modo
traverso, nell’ambito della traduzione, di cui il mondo accademico si occupa da 50 anni ormai. Di
conseguenza, nell’ambito delle classiche attività di ripresa del parlato (verbalizzazione, resocontazione,
trascrizione, ecc), continuano a essere proposti a candidati inadeguati al livello culturale e linguistico
richiesto da queste attività, inadeguati corsi di formazione all’uso di tecniche inadeguate alle richieste del
mercato. Queste inadeguatezze ingenerano un effetto domino sui processi vitali di una democrazia
moderna (processi penali, diffusione dell’informazione, sedute parlamentari, consiliari o amministrative in
genere ecc.) che finiscono per rallentare o addirittura per incepparsi. Dal canto loro, le aziende, non
riuscendo o non volendo fare fronte comune, si ritrovano a dover far fronte alla concorrenza abbassando
ulteriormente il livello del servizio offerto a fronte di un mero riscontro economico generale a breve
termine, ma causando così un ulteriore degradamento di questo circolo vizioso.
Per risolvere a monte questo processo nefasto, è necessario prima di tutto vedere se esistono buone
pratiche in campi affini, anche a fronte di un piccolo adeguamento alle esigenze specifiche. Dopodiché il
passo verso il cambio di rotta diventa automatico, posto che la novità sia compresa e accettata da tutte le
parti in causa.
Nel tentativo di iniziare questo percorso, il presente intervento si concentrerà innanzitutto sulla success
story del Master Europeo on-line in Traduzione Audiovisiva promosso dalle Università di Barcellona e
Parma (http://info.metav.unipr.it), il cui buon esito è determinato dall’attuazione di tre elementi cardine:
l’insegnamento a distanza, il riconoscimento del parlato e la preparazione linguistica e culturale dei
docenti e dei candidati. In questa prima parte saranno illustrate la filosofia e la struttura del Master in
questione con un’attenzione particolare al modulo di respeaking (trascrizione e sottotitolazione in tempo
reale tramite software di riconoscimento del parlato). In particolare ci si soffermerà sulla figura dei
docenti (tutti professionisti del settore con esperienze di docenza di vario tipo); sul profilo dei candidati
(tutti dottori in lauree magistrali affini alla disciplina di studio); e infine sulla piattaforma utilizzata per
l’insegnamento a distanza (Moodle) e sulle opportunità che essa offre ai candidati e ai docenti (teoria e
pratica sia in differita sia in diretta, confronto tra candidati sia in differita sia in diretta, confronto con i
docenti sia in differita sia in diretta). Nella seconda parte dell’intervento ci si concentrerà in particolare
sull’applicazione di un tale strumento in ambiti diversi dalla traduzione audiovisiva, gettando così le basi
per una disciplinarizzazione della resocontazione che porterà nuova linfa al mercato a costi che
permettono un ritorno economico già dal medio periodo perché tale processo offre opportunità nuove a
professionisti, docenti e candidati che possiedono già le competenze di base necessarie al raggiungimento
dell’obiettivo comune, un servizio migliore per un futuro migliore per tutti.
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