
  

Light Channel Italia 

Caro  traduttore, revisore o doppiatore,  

 

grazie per averci contattato e per voler collaborare con noi .  

Abbiamo in cantiere un mini progetto televisivo che consiste nella produzione di materiale in 

italiano, tradotto da altre lingue, in gran parte dall´inglese e dallo spagnolo. 

Non riceviamo fondi da nessuna denominazione o partito politico. La nostra opera è sostenuta 

solo grazie a donazioni.  

Il processo di produzione che utilizziamo é il seguente: 

• Un traduttore riceve il video e/o il testo originale che deve essere tradotto in italiano. 

• Lo legge o lo guarda e ne comprende il senso. 

• Comincia a tradurre; se é un neo traduttore, esegue una prova di 10 m di video (dall´ 

audio) e la manda a Lightchannel per una revisione di conferma. Dopodiché, 

Lightchannel darà conferma o meno della possibilità di lavorare a pagamento. 

• Il traduttore redigerà un testo in italiano corretto dal punto di vista soggettivo. Nella 

sostanza, avrà cura di rimanere fedele ai contenuti esposti dall'oratore nel video originale, 

per facilitare il compito di sincronizzazione da parte del doppiatore. 

• Il traduttore é libero di parafrasare la costruzione della frase per renderla migliore in 

lingua italiana , ma la frase non deve perdere il senso ed il contenuto originale.  

• Le citazioni bibliche saranno tratte dalla versione Nuova Diodati , che si trova anche in 

internet. Potete scaricarvi il programmino chiamato "la Parola" e poi attivare la Nuova 

Diodati. (http://www.laparola.net/) . o ricercare via web direttamente da questo link: 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gv1,32-34&versioni[]=Nuova%20Diodati 

• Scriverá con colore VERDE  le parole che il presentatore legge dalle slides. 

http://www.laparola.net/
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gv1,32-34&versioni%5b%5d=Nuova%20Diodati


• Il testo word deve contenere solo quello che dice il presentatore; con  in VERDE, tutto 

quello che legge. 

• Le parti dei testi delle slide che sono presenti sullo schermo, ma che l´oratore non legge, 

vanno scritte in ARANCIONE nel medesimo documento. 

• Il testo in arancione, verrà poi dato all’editore, il quale inserirá successivamente a 

schermo intero nel video le slides in italiano, comprensive del testo che non viene letto. 

• Occorre marcare in rosso nel testo word le cose che non si capiscono chiaramente, e 

segnalarle alla consegna. 

• Al termine del lavoro il traduttore, consegnerá il tutto a Lightchannel via e-mail. La mail 

conterrá: testo in word e documento Power Point / Word con  le traduzioni delle slides, se 

fornite).  

• Alla fine del mese/inizio del mese successivo,  a seconda delle possibilità, Lightchannel 

provvederà al pagamento, secondo le seguenti tariffe di: 

0.90 € netti (1.08 lordi) a minuto di video tradotto. 

• I documenti andranno poi a un revisore, che ne controllerá grammatica, sintassi e fluiditá 

del testo. In questo caso, la tariffa è la seguente: 0,63 € netti (0,75 lordi) a minuto di 

video revisionato per i revisori "Senior" e 0,43 €  netti ( 0.51 lordi) a minuto per i revisori 

"Junior".  

• Il revisore deve fare le modifiche in rosso di modo tale da distinguerle dal testo iniziale. 

• Dopodiché, testo rivisto e link del video andranno a un doppiatore, che inciderà il testo, 

sincronizzerá il suo audio registrato al video originale. Alla seguente tariffa: 1.50 € netto 

(1.80 lordi)  a minuto doppiato  e invierá un file audio di buona qualitá al responsabile 

della produzione, il quale monterá l´audio con il video in modalitá "oversound". 

• Successivamente il video verrà montato da un editore che inserirà le slides del Power 

Point e creerà quindi il file finale.  

  

• I PAGAMENTI vengono effettuati previo invio da parte del collaboratore della 

ricevuta con ritenuta d’acconto, all’inizio del mese successivo al periodo lavorativo di 

riferimento. Come prevede la legge, Lightchannel si impegna a versare la ritenuta 

d’acconto del 20 % entro il 16 del mese successivo alla data riportata nella ricevuta. 

 

 

 



Ricordarsi di farci pervenire il proprio iban per i pagamenti, presso:  

segreteria@lightchannel.it 

 

NB: A chiunque lavori per noi, viene chiesto di non eseguire il lavoro per noi dal tramonto del 

venerdí al tramonto del sabato, in osservanza del Sabato, menzionato nel quarto Comandamento 

biblico. Esodo 20:8.  

 

Equipaggiamento del traduttore: 

Computer con internet 

* microfono  

 *programma di dettatura Dragon naturally speaking  

  *  = non indispensabile 

 

 

Equipaggiamento del correttore: 

Computer con internet 

Microsoft office o Open office 

 

Equipaggiamento del doppiatore: 

Computer con internet 

Cuffie professionali 

Programma di editing audio. 

Microfono professionale 

*Stampante per il testo da leggere 

*  = non indispensabile 

 

Equipaggiamento dell´editore:  



Computer con processore pari o superiore a Pentium i5, con internet 

Programma di editing video 

 

Queste sone le abbreviazioni delle citazioni contenute nei video. 

 

Per quello che concerne gli scritti di elena white, quelli in grassetto si trovano qui: 

https://egwwritings.org/singleframe.php 

Le altre citazioni che non si trovano in italiano vanno tradotti ex novo, poiché i libri non in grassetto non 

sono  ancora tradotti in italiano. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://egwwritings.org/singleframe.php


 
 
 
 
 
 
 

NORME DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

Tutti i collaboratori di Light Channel Italia sono tenuti al rispetto delle seguenti 

regole: 

 

 Il collaboratore volontario o pagato  non agirà in alcun modo per nome e per 

conto di Light Channel Italia.  

 Ogni prestazione di servizio ricevuta può essere in qualunque momento 

interrotta da parte di Light Channel italia se si presentano motivi 

sufficientemente validi per la presa di tale azione.  

 Il principio della modestia si deve rispecchiare in tutti i collaboratori. 

Pertanto il collaboratore terrá un "basso profilo", e non avrá vanto nel 

collaborare con il canale. Qualora Light Channel Italia dovesse venire a 

conoscenza di mancanze di modestia da parte dei collaboratori , si riserva il 

diritto di dismettere tali collaboratori . 

 fino al momento in cui non si é stati valutati (traduzione, revisione o 

doppiaggio) e non si é stati iscritti nel registro dei collaboratori, qualsiasi 

proposta di collaborazione dal canale o nei confronti di esso é da 

considerarsi ancora inesistente.   

Tali norme sono indispensabili per fare in modo che i collaboratori possano 

rispecchiare la visione ed i principi di vita promossi dal canale. 

 
 


