
 

ATTESTAZIONE DI QUALITÀ 

DEI SERVIZI PRESTATI DAGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRADUTTORI E 

INTERPRETI AI SENSI DELLA LEGGE N. 4/2013 
 

 

A.N.I.T.I. – Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti 
ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4  

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi) 

 

RICONOSCE a 

 

CARI Ileana, nata a Piacenza (PC) il 02/01/1977 

socia ordinaria dell’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti con 

tessera di iscrizione n. 3403 

 
IL DIRITTO DI UTILIZZARE IL RIFERIMENTO ALL’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE COME ATTESTATO DI QUALITÀ E DI 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROPRI SERVIZI 
 

 

 

ATTESTA 

che CARI Ileana 

 

è regolarmente iscritta all’Elenco dell’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, per l’annualità 2022. 
 

a) è stata valutata positivamente in base ai titoli accademici e professionali presentati necessari ai fini dell’iscrizione all’Elenco 

soci A.N.I.T.I. - Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti e svolge la propria attività professionale con lealtà e 

correttezza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice di Condotta di A.N.I.T.I.;  

b) ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 2.3 L. 4/2013 e secondo i criteri previsti dall’art. 7 

del Regolamento A.N.I.T.I. – Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, necessari ai fini del mantenimento 

dell'iscrizione all’Associazione, in base al livello riconosciuto: 

traduttrice/interprete per le lingue: ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, TEDESCO 

c) l’iscrizione all’Associazione include il beneficio di una copertura assicurativa RC professionale; 

 

A.N.I.T.I. – Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti svolge attività di vigilanza sulla professionalità e sulla condotta 

dei propri iscritti, a garanzia dell’utente, mediante sportello di riferimento per il consumatore attivato presso la segreteria 

dell’Associazione, come previsto dalla Legge n. 4/2013, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono 

rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), 

nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti agli Elenchi 

devono garantire nella loro attività di traduttori/interpreti. 

LA PRESENTE ATTESTAZIONE È VALIDA PER L’ANNUALITÀ 2021 

ED È RILASCIATA DI ANNO IN ANNO AD OGNI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE STESSA. 

Si precisa che l’attestazione di qualità dei servizi resi dal Professionista iscritto ad A.N.I.T.I. – Associazione Nazionale Italiana 

Traduttori e Interpreti non ha valore di certificazione o attestato di qualifica professionale e non rappresenta requisito necessario 

per l'esercizio dell'attività professionale. 

 

Milano, 14/02/2022  Il Legale Rappresentante (o suo delegato) 

        Rossella Tramontano  

         

Presidente 

 


