
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CARITÀ POLITICA

In riferimento alla Convenzione, sottoscritta il 15 giugno 1998, tra la Scuola Superiore per
Interpreti e Traduttori (SSIT) - Ente Morale - e l'Associazione Internazionale "Carità Politica",
riconosciuta con Decreto Pontificio del 27 settembre 1996

SI DICHIARA

che la Sig.na Sara Carboni, espressamente indicata dalla scuola in virtù della predetta
convenzione, in occasione delle iniziative promosse dall'Associazione Internazionale "Carità
Politica" per l'anno 2000 ha effettuato un servizio gratuito:
- di interpretazione simultanea dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese
il 26 gennaio 2000, nell'ambito delle conferenze sul tema "Modernità, Post-modernità e
Prospettive etiche"
- di interpretazione consecutiva (chouchoutage) dall'italiano al francese e dal francese
all'italiano 1'8 marzo 2000 in occasione della "Giornata Mondiale della Carità Politica"
per un totale complessivo di sei ore.
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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CARITÀ POLITICA
Riconosciuta con Decreto Pontificio del 27 settembre 1996

In riferimento alla Convenzione, sottoscritta il 15 giugno 1998, tra la Scuola Superiore per
Interpreti e Traduttori (SSIT) - Ente Morale - e l'Associazione Internazionale "Carità
Politica", riconosciuta con Decreto Pontificio del 27 settembre 1996

SI DICHIARA

che la Sig.na Sara Carboni, espressamente indicata dalla scuola in virtù della predetta
convenzione, in occasione del ciclo di conferenze sul tema "Essere Ambasciatori presso la
Santa Sede Oggi" promosso dall' Associazione Internazionale "Carità Politica" ha
effettuato un servizio gratuito:
- di hostess e di interpretazione simultanea dal francese alI'italiano e dall' italiano al
francese nei giorni 15 e 29 settembre 1999;
- di interpretazione simultanea dal francese all'italiano e dall'italiano al francese nei giorni:
6-13-27 ottobre 1999
3-17 novembre 1999
15 dicembre 1999
per un totale complessivo di 32 ore.
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