Traduzioni scientifiche | 1

[vc_row font_color=”#666666″ heading_color=”primary-1″ section_type=”fullwidthbackground” flex_height=”” section_full_height=”no” pattern_overlay=””
opacity_overlay=”10″ header_feature=”yes” footer_feature=”” tablet_visibility=””
tablet_sm_visibility=”” mobile_visibility=”” bg_type=”color” bg_color=”#c7e7f1″
desktop_visibility=””][vc_column width=”1/6″ desktop_hide=”” tablet_width=””
tablet_sm_width=”” mobile_width=”” css=”.vc_custom_1432564184768{padding-right: 5%
!important;padding-left: 5% !important;}”][/vc_column][vc_column width=”2/3″
desktop_hide=”” tablet_width=”” tablet_sm_width=”” mobile_width=””]

Traduzioni Medico-Scientifiche: un
settore complesso e articolato
Le traduzioni scientifiche o mediche si basano su esperienza, competenza e aggiornamento
continuo. Basandosi su tali fattori si capisce la terminologia scientifica nella lingua di
origine e la si adatta alla lingua di destinazione, riuscendo a operare in un settore
vastissimo, quello scientifico, che spazia dalla medicina all’ingegneria, dalla biologia alla
farmaceutica, dalla psicologia alla veterinaria, passando per chimica, fisica e tantissimi altri
ambiti della ricerca.
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Le traduzioni scientifiche e mediche
Le traduzioni scientifiche devono essere eseguite necessariamente da traduttori
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specializzati. Infatti a causa del settore precisione tecnica, competenza settoriale ed
esattezza terminologica sono assolutamente indispensabili. L’obiettivo è la chiarezza
espositiva, che il traduttore deve riuscire a mantenere anche nella lingua finale con la
terminologia specialistica del settore di riferimento.[/vc_column_text][vc_column_text
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Le traduzioni mediche-scientifiche di BW Traduzioni
Grazie a traduttori professionisti altamente specializzati e competenti, siamo in grado di
eseguire traduzioni di elevato livello qualitativo, garantendo puntualità, accuratezza e un
registro linguistico adeguato al settore di competenza. Non possiamo accettare nessun
errore di traduzione perché sappiamo che, in specializzazioni come quella scientifica,
possono portare a gravi conseguenze.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″
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Richiedi un preventivo personalizzato!
Nome e Cognome*

Email*

Telefono*

Servizio Richiesto --- ▼

Lingua di partenza --- ▼

Lingua di arrivo --- ▼

Allega file da tradurre. (max 30mb)
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Commenti, Annotazioni o Domande
* Cliccando qui acconsentirai al trattamento dei dati secondo la normativa di privacy
policy e della Cookies policy.
per la sola Finalità contrattuale o commerciale o di risposta alla presente richiesta.
BWTraduzioni protegge le tue informazioni personali.
Attenzione, i dati conferiti saranno trattati per la sola finalità di risposta. Non sarai iscritto
ad alcuna mailing list. In caso tu voglia ricevere nostre proposte o la newsletter puoi
esprimere il consenso qui di seguito (Finalità di marketing):
Accetto
Non Accetto
* Campi indicati come obbligatori
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Ambiti specifici delle traduzione scientifiche
L’esperienza acquisita negli anni, ci consente di realizzare traduzioni professionali nei
seguenti ambiti:
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Relazioni medico-scientifiche
Cartelle cliniche
Certificati
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