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LINGUA, CULTURA, NUOVI SCENARI

Corso di lingua cinese
+ programma La Scuola ti porta
in azienda
• 2 moduli annuali live online + aula
• 5 company tour

PERCORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI

Corso di lingua cinese
one to one
• 10 lezioni individuali
• Agenda personalizzabile
• Adatto a ogni livello

IL LESSICO DEL LAVORO IN CINA

COMPETENZE COMUNICATIVE

Corso di Business Chinese

Chinese grammar in use

• Corso live online
• 7 laboratori tematici
• Lessico e frasario per il lavoro

I livello
• 6 laboratori tematici
• Strutture grammaticali rese semplici
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DIRITTO SOCIETARIO IN CINA

STORIA, CULTURA E SOCIETÀ

Corso di supporto allo studio

Corso di Business Chinese

La Cina contemporanea

• Lezioni individuali personalizzate
• Live online o in presenza

Accreditato all’Ordine degli Avvocati di
Milano

• 5 seminari
• Live online o e-learning asincrono

LINGUA E CULTURA, BUDDY PROGRAM

TUTORAGGIO, RIPETIZIONI, RIPASSO

Lingua cinese per studenti delle
scuole superiori
• 2 moduli annuali live online + aula
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• 8 CF (crediti formativi)
• Ambiti costituzionale, societario,
contrattuale e fiscale

Corso di lingua cinese

Nuova formula

+ programma La Scuola ti porta in azienda
Cerchi un corso di cinese che ti permetta di crescere professionalmente e al contempo offra momenti di arricchimento culturale? Settembre è il momento giusto per
progettare il futuro! La Scuola di Formazione Permanente presenta un’importante novità.
Per i primi mesi le lezioni si svolgeranno in modalità live online per permettere l’interazione docente-studente in piena sicurezza con la possibilità, da gennaio, di tornare
in aula per proseguire il programma. Il percorso è suddiviso in due pratici moduli: il primo permette di raggiungere un livello A+ e imparare a presentarsi e sostenere
semplici conversazioni. Alla conclusione, il superamento di un test consentirà di accedere al secondo modulo, al termine del quale raggiungere il livello HSK1.
I corsi prevedono l’alternanza tra docente italiano e madrelingua, per apprendere gli aspetti della grammatica e dei caratteri e affinare la pronuncia grazie a tanta
conversazione. L’approccio comunicativo permette di instaurare con docenti e compagni una vera guanxi, relazione imprescindibile nella società cinese. Senza dimenticare
un’abilità oggi fondamentale, come la scrittura in cinese su smartphone e PC per restare collegati sui social ai propri amici e colleghi cinesi.
Il programma La scuola ti porta in azienda è un valore aggiunto che integra lo studio della lingua: in collaborazione con le più importanti aziende cinesi e italiane, una
serie di incontri con manager e specialisti permetterà agli studenti di aggiornarsi sui moderni modelli di cultura aziendale cinese e di osservare le strategie che ogni China
specialist deve avere nel proprio bagaglio di competenze.
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte ore: Modulo A+: 34 ore/ Modulo HSK1: 34 ore
Inizio: 28 settembre 2020
Durata: Modulo A+: Settembre 2020 – febbraio 2021 / Modulo HSK1: febbraio 2021 – giugno 2021 secondo calendario di ogni corso
Giorno e orario: lunedì ore 18.30-20.30, mercoledì ore 18.30-20.30 e sabato ore 9.00-11.00
Frequenza: 1 lezione di 2 ore a settimana
Composizione della classe: minimo 5 studenti, massimo 9 studenti
Libro di testo: Discover China vol.1 (costo non incluso)
Costo: € 380,00 (IVA inclusa)
Nel prezzo è inclusa la tessera di iscrizione che dà diritto a ricevere l’ e-book del Rapporto annuale del CeSIF o un numero di Mondo Cinese
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Corso di lingua cinese one-to-one
Vorresti studiare cinese ma non sai come conciliare il corso con gli orari del lavoro? Il nostro Corso one-to-one è studiato apposta per te! Il calendario delle lezioni e la
durata del corso sono personalizzabili secondo le tue esigenze in accordo con il docente. Con un preavviso di 48 ore è possibile ricalendarizzare una lezione nel caso di
impegni imprevisti. La formula dei corsi individuali si adatta a studenti di ogni livello, dai principianti a quanti hanno competenze intermedie o avanzate. Inoltre, è possibile
disegnare percorsi tailor-made per migliorare la conversazione o approfondire il lessico specialistico del proprio settore professionale! Le lezioni si possono tenere sia in
modalità live online che in presenza.
•
•
•
•
•
•

Monte ore: pacchetto minimo da 10 ore
Durata: settembre 2020 - luglio 2021
Frequenza: da concordare con lo studente
Orario: da concordare con lo studente
Libro di testo: principianti: Discover China vol.1. Per i livelli avanzati, il testo viene concordato con lo studente (costo non incluso)
Costo: € 60,00 (IVA inclusa) all’ora. Se si acquistano 2 pacchetti è previsto uno sconto del 10%
Nel prezzo è inclusa la tessera di iscrizione che dà diritto a ricevere l’ e-book del Rapporto annuale del CeSIF o un numero di Mondo Cinese
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Corso di Business Chinese

Nuova formula

Novità dell’Anno di Studi 2020/21, il corso di Business Chinese si svolge in modalità live online attraverso un percorso pratico
rivolto a tutti coloro che vogliono perfezionare le proprie abilità comunicative per lavorare con la Cina. La presenza di due docenti, uno italiano ed uno madrelingua
permetterà di approfondire sia gli aspetti teorici che quelli pratici.
Il corso è diviso in 7 laboratori tematici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scrivere una mail formale – docente italiano
WeChat lab – docente italiano
Creazione di un CV in cinese – docente italiano
Simulazione di un colloquio di lavoro – docente madrelingua
Lessico d’ufficio: fraseologia, espressioni, job title, formule di cortesia – docente italiano
Lessico della socializzazione: la conversazione con colleghi, tra aspetti formali e informali – docente madrelingua
Presentazioni: parlare di sé, del proprio lavoro, della propria azienda, di un prodotto, di un brand – docente madrelingua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livello richiesto: HSK 3
Monte ore: 14 ore
Inizio: 1 ottobre 2020
Durata: secondo calendario
Frequenza: 1 lezione di 2 ore a settimana
Orario: 18.30 - 20.30
Composizione della classe: minimo 8 studenti, massimo 15 studenti
Libro di testo: materiali preparati dal docente (il costo è incluso nel prezzo del corso)
Costo: € 125,00 (IVA inclusa)
Nel prezzo è inclusa la tessera di iscrizione che dà diritto a ricevere l’ e-book del Rapporto annuale del CeSIF o un numero di Mondo Cinese
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Corso di Legal Chinese
Accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano
Pensato per tutti gli avvocati impegnati professionalmente tra l’Italia e la Cina, il corso si basa su un’analisi dettagliata delle principali fonti del diritto cinese, con particolare
attenzione agli ambiti costituzionale, societario, contrattuale e fiscale.
Un percorso accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Milano che dà diritto all’assegnazione di 8 CF (crediti formativi, per l’assegnazione dei quali è necessario frequentare
almeno l’80% delle lezioni) e guida il professionista attraverso l'analisi dei testi legislativi in lingua cinese, focalizzando l'attenzione sul linguaggio giuridico.
A seguire dai cambiamenti avvenuti recentemente ogni legge viene analizzata in dettaglio attraverso gli articoli più significativi, esaminati sia in cinese che in inglese, per mettere in
evidenza i termini giuridici che costituiscono le fondamenta del diritto cinese. Ad una prima parte dedicata alle principali fonti del diritto cinese , fa seguito un’analisi dei termini
legali riferiti alla proprietà intellettuale e allo statuto societario.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A chi è rivolto: ad avvocati e studenti di giurisprudenza
Monte ore: 18 ore
Inizio: 17 ottobre 2020
Durata: secondo calendario
Giorno e orario: sabato 9.30-12.30
Frequenza: 1 lezione di 3 ore a settimana
Composizione della classe: minimo 4 studenti
Costo: € 390,00 (IVA inclusa)
Docente: Prof.ssa Zhang Li (docente di lingua cinese, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureata in diritto cinese presso l’Università di Nanchino)
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Corso di Chinese Grammar in use

Novità!

I livello
Non riesci a districarti tra gli usi della particella 的? Non sai quale struttura usare per esprimere il passato? La Scuola di Formazione Permanente presenta una novità assoluta
per l’Anno di Studi 2020/21: un corso di grammatica cinese in modalità live online adatto a tutti i livelli, dal taglio pratico e finalizzato a spiegare con semplicità l’uso corrente
delle strutture più complesse.
Ogni lezione affronterà un argomento specifico. Di seguito, i temi del primo livello:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gli usi della particella 的
Tutti i modi per fare le domande
Verbi modali: potere ed esistenza
Tutti i modi per esprimere il passato
I gradi dell’aggettivo
L’ ordine delle parole nella frase

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A chi è rivolto: a tutti gli studenti che hanno problemi con la grammatica cinese
Monte ore: 12 ore
Inizio: 30 settembre 2020
Durata: da calendario
Frequenza: 1 lezione di 2 ore a settimana
Orario: 18.30 - 20.30
Composizione della classe: minimo 8 studenti, massimo 15 studenti
Libro di testo: materiale preparato dal docente (il costo è incluso nel prezzo del corso)
Costo: € 110,00 (IVA inclusa)
Nel prezzo è inclusa la tessera di iscrizione che dà diritto a ricevere l’ e-book del Rapporto annuale del CeSIF o un numero di Mondo Cinese
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Corso di lingua e cultura cinese per studenti delle scuole superiori

Nuova formula

Un nuovo corso per ragazzi, organizzato in moduli pratici in modalità live online. il primo permette di raggiungere un livello A+ e imparare a presentarsi e sostenere semplici
conversazioni. Alla conclusione, il superamento di un test consentirà di accedere al secondo modulo, al termine del quale raggiungere il livello HSK1.
I corsi prevedono la presenza di un docente madrelingua, per permettere un approccio comunicativo e instaurare una vera guanxi, relazione imprescindibile nella società
cinese. Senza dimenticare un’abilità oggi fondamentale, come la scrittura in cinese su smartphone e PC per restare collegati sui social ai propri amici e colleghi cinesi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A chi è rivolto: agli studenti delle scuole superiori
Monte ore: 20 ore
Inizio: 28 settembre 2020
Durata: settembre 2020 – dicembre 2021
Giorno e orario: lunedì ore 16.30-18.00
Frequenza: 1 lezione di 1,5 ore alla settimana
Composizione della classe: minimo 4 studenti, massimo 9 studenti
Libro di testo: Parla e scrivi cinese vol.1 (costo non incluso)
Costo: € 220,00 (IVA inclusa)
Nel prezzo è inclusa la tessera di iscrizione che dà diritto a ricevere l’ e-book del Rapporto annuale del CeSIF o un numero di Mondo Cinese
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Corso di supporto allo studio
Ti serve aiuto per studiare la lingua cinese? L'interrogazione o l’esame universitario è imminente? Ecco il corso che fa per te!
Le lezioni individuali, che è possibile seguire sia live online che in presenza, ti aiuteranno a consolidare le tue conoscenze, colmare le lacune e migliorare il tuo cinese,
seguendo il programma scolastico o universitario e in funzione dei tuoi bisogni specifici.
•
•
•
•
•
•
•

A chi è rivolto: studenti delle superiori e università
Monte ore: da concordare con lo studente secondo la tabella sotto
Durata: settembre 2020 – agosto 2021
Giorno: da concordare con lo studente
Frequenza: da concordare con lo studente
Orario: da concordare con lo studente
Costo: 1h: € 35,00
10h: € 335,00 (33,5 €/ore)
15h: € 480,00 (32 €/ore)
20h: € 620,00 (31 €/ore)
(I prezzi sono da intendersi IVA inclusa)
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Corso La Cina contemporanea
Un affascinante viaggio alla scoperta dei segreti della Cina contemporanea, per capire a fondo il ruolo della società, della famiglia, dell’individuo, dello Stato. Curato da
Stefano Cammelli, storico e studioso della Cina, autore di best seller come “Ombre cinesi. Indagine su una civiltà che volle farsi nazione” (Einaudi), il corso offre
l’opportunità di dotarsi di competenze storiche, sociologiche e culturali fondamentali per operare con consapevolezza in Cina.
Il corso può essere attivato in modalità live online ed è acquistabile anche come corso e-learning asincrono.
•
•
•
•

A chi è rivolto: a professionisti, studenti, appassionati
Monte ore: 5 ore
Giorno e orario: TBC
Costo: € 120,00 (IVA inclusa)
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