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Partecipa al concorso “Write your qontent” 

Se sei un traduttore (o un aspirante traduttore) e vuoi affermarti all’interno di una realtà 

stimolante che lavora su progetti importanti, partecipa al nostro contest Write your qontent! 

Dimostra la tua capacità di scrittura e di trattare argomenti che possano raccontare tutto ciò 

che ruota intorno alla traduzione. 

 

Il contest 

I traduttori che invieranno a info@qontentgroup.com un articolo scritto personalmente su 

alcuni ambiti riguardanti il mondo delle traduzioni, riceveranno un bonus in termini di 

punteggio al momento della loro candidatura tramite la nostra piattaforma di recruiting. 

Inoltre, gli articoli ritenuti migliori saranno pubblicati sul nostro sito con la loro firma. 

 
Aree tematiche di interesse 

I contenuti potranno essere attinenti ad aree tematiche tecniche su alcuni settori o avere 

carattere narrativo e raccontare cosa significa essere traduttore. Di seguito riportiamo i topic 

di riferimento da rispettare per redigere i contenuti: 
 

Area tematica Tecnica 

 
• Traduzioni per il settore I-gaming 

• Traduzioni per il settore Medicale 

• Traduzioni per il settore Farmaceutico 

• Traduzioni per il settore Tecnico industriale 

• Traduzioni per il settore Legale 
 

Area tematica legata allo Storytelling 

 
• Sfide e casi studio affrontati nel corso della tua carriera legate ad un progetto che 

haiseguito su uno dei settori precedenti. 

 
 

 

Regolamento 

❏ Iscriversi e candidarsi alla piattaforma http://tms.qontentgroup.com/questionario 

❏ L’articolo dovrà presentare contenuti inediti, non essere già stato pubblicato sul web; 

❏ Il contenuto potrà essere redatto in qualsiasi lingua; 

❏ L’articolo dovrà contenere dalle 400 alle 800 parole e seguire la formattazione per il 

web, indicando anche un titolo e sottotitoli; 

❏ I criteri di valutazione saranno: l’originalità dell’argomento trattato, la sua pertinenza 

e lo stile di esposizione accattivante; 
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❏ Al documento dovrà essere allegato l’autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo 

per scopi divulgativi; 

❏ Termine ultimo di consegna 15/6/2021 


