CORSO DI CINESE MANDARINO 50 ORE
CORSO PRATICO-INTRODUTTIVO
Per parlare subito la lingua + parlata al Mondo!

+ DOCENTE ITALIANA LAUREATA IN SCIENZE ORIENTALI SPECIALIZZATA IN CINESE MANDARINO
+ DOCENTE CINESE MADRELINGUA LAUREATO PER LETTURA ED ESERCIZI INDIVIDUALI DI PRONUNCIA
+ ESERCITAZIONI INDIVIDUALI A CASA CON SISTEMA INTERATTIVO PER ASCOLTO E PRONUNCIA
+ METODO INNOVATIVO “IMPARE-PER-FRASI”: IDEOGRAMMI, PIN YING, REGOLE GRAMMATICALI-FONETICHE
+ DISPENSE DIDATTICHE E TUTOR INDIVIDUALE PER CIASCUN GLI ALLIEVO
+ EURO 300,00 CON POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO RATEALE A INTERESSE ZERO REALE
Il corso si svolge a Jesi (AN). Lezioni d’aula dal 12/2/13 al 4/6/2013 per N.2 ore N.1 giorno a settimana.
Giorni, orari vengono concordati in base alle esigenze di ciascun iscritto. È possibile fare lezione anche in orari
serali, giorni lavorativi oppure week-end, seguire in aula oppure online in modalità live stream.

Per maggiori informazioni, orientamento e iscrizioni Tel. 0731/211573 Cell. 349/0817819
Ente Formativo PRAXIS – www.associazionepraxis.it

PRAXIS sta avviando un gruppo di persone interessate ad
approfondire la lingua e cultura CINESE, insieme ad una docente
italiana laureata in lingue orientali esperta di cinese, un docente
cinese madrelingua con laurea conseguita in Italia, una società di
consulenza commerciale operante nei rapporti con la Cina.
In base agli interessi di ciascun partecipante, il gruppo svolgerà:
A. Attività per il tempo libero: culturali, aggregative, ricreative,
viaggi in Cina
B. Attività di formazione professionale: attraverso corsi di
durata e complessità crescente, con la possibilità di essere
avviati alle relazioni commerciali/professionali con la Cina.
La presente iniziativa (formazione di un gruppo di persone interessate
alla lingua e cultura cinese) consentirà a ciascuno di
comprendere e orientarsi circa le proprie finalità:
aggregazione/divertimento, culturali, lavorative.
Il corso di 50 ore rappresenta la prima attività. Seguirà un corso di
100 ore e infine un corso di formazione superiore legalmente
riconosciuto di 400 ore. Gli allievi interessati potranno richiederci di
essere preparati per l’esame di certificazione delle competenze
linguistiche per tutti i livelli. La PRAXIS favorirà l’avvio di microimprese
per la consulenza commerciale e la formazione aziendale.
PERCHE’ ISCRIVERSI AL CORSO ?
- Conoscere nuove persone
- Svolgere attività culturali insieme agli altri
- Conoscere la lingua e cultura cinese
- Sviluppare la propria professione
- Aumentare le proprie capacità fonetiche, grafiche, logiche, di
memorizzazione
- Conoscere la lingua, cultura, il pensiero cinese e le opportunità
commerciali con la Cina presenti sia Italia sia all’estero
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