Élite China Improvement
Quando?
Appena avremo raggiunto il numero minimo di adesioni! Manda la tua
richiesta ad academy@elitechina.it
Chinese Improvement A: Consolidamento Strutturale
Chinese Improvement B: Ascolta e Parla
Dove?
Piazza Bologna 1, Roma RM
Quanto dura?
Chinese Improvement A: 4 weekend
Chinese Improvement B: 3 weekend
Cosa comprende un modulo?
Chinese Improvement A include 4
weekend di lezioni frontali per un totale di
40 ore+10 ore di tutoraggio online
Chinese Improvement B include 3 weekend
di lezioni frontali per un totale di 30 ore
I due moduli sono acquistabili singolarmente o insieme.
Come si svolge?
Le lezioni dei nostri corsi di specializzazione si svolgono durante il weekend, per
permettere la frequenza anche a chi lavora tutti gli altri giorni della settimana.
Il sabato le lezioni sono dalle 10:00 alle 18:00 (6 ore) e sono lezioni frontali, ma
sempre interattive, con i nostri docenti sinologi e i gli esperti del settore.
La domenica le lezioni si svolgono solo durante la mattinata, dalle 10:00 alle
14:00 (4 ore) e sono dei veri e propri laboratori in cui sei tu a mettere le mani in
pasta e a lavorare direttamente su quanto hai appreso durante la lezione del
giorno precedente.

Le lezioni si svolgono a weekend alterni. Quindi, hai un weekend di lezione seguito
da uno di riposo e da un altro di lezione.
Ho detto riposo? Volevo dire, lavoro da casa. Durante i weekend in cui non c’è
lezione i nostri tutor online saranno a tua disposizione il sabato per supportarti
nella redazione dei piccoli project e degli esercizi che docenti e tutor ti avranno
lasciato da svolgere per la lezione successiva.
Come funziona?
La Élite China Academy è diversa da qualsiasi altra accademia o corso di
formazione a cui hai partecipato finora.
I nostri corsi si basano sul Metodo Élite China.
Che vuol dire? Semplice: noi ti diamo gli strumenti e le informazioni teoriche che ti
servono, ma dovrai essere tu a metterle in pratica, con l’aiuto di tutor ed
esercitazioni ad hoc volte a stimolare l’apprendimento immediato e la memoria.
Il Metodo Élite China si basa su quattro pilastri:
Dinamismo: i nostri docenti sono tutti giovani sinologi con già alle spalle diversi
anni di esperienza professionale che sono disposti a insegnarti tutto con un
approccio dinamico, giovane e non ingessato!
Professionalità: i nostri docenti e gli esperti esterni dei diversi settori sono
professionisti, sanno quello che fanno e quello che dicono perché lo toccano con
mano ogni giorno.

Interattività: tutte le lezioni, sia quelle frontali del sabato che i laboratori con i
tutor della domenica, sono basate sull’interazione. Se pensavi di venire a dormire a
lezione, sei nel posto sbagliato!

Team work: le nostre classi sono composte da un numero ristretto di persone per
consentire ai docenti e tutor di focalizzarsi meglio su ognuno di voi e permettervi di
lavorare in team. Il team work è una skill fondamentale per il mondo del lavoro,
saper far parte di una squadra e capire come dare il proprio contributo al suo
interno può fare la differenza sulla buona riuscita di un progetto.
Questa impostazione ti permette di apprendere il massimo dai nostri corsi!
Perché dovrei iscrivermi?
Perché rafforzando le strutture linguistiche e le tue competenze nel parlato e
nell’ascolto, la tua vita alla Élite China Academy sarà più semplice!
Perché, se sei intenzionato a continuare a far rinascere il tuo cinese alla Élite China
Academy, avrai già una base da cui partire e potrai puntare più in alto, spiccando il
volo verso le Specializzazioni di Base e Avanzate che ti permetteranno di
scegliere prima un settore e poi professionalità specifica!

Che cosa imparerò?

• Consoliderai la morfosintassi attraverso l'approfondimento di strutture più
•
•

•
•
•

complesse e analizzando le difficoltà della struttura della frase in cinese.
rafforzarai le competenze di comprensione e produzione scritta per quanto
riguarda la scrittura di semplici comunicazioni e mail.
conoscerai un metodo di studio efficace per l'apprendimento della lingua cinese
che vede non solo la memorizzazione ma anche il costante utilizzo delle
locuzioni principali attraverso l'utilizzo di materiale audiovisivo moderno e
aggiornato.
Farai un primo incontro con la terminologia settore-specifica che ritroverai nei
percorsi di specializzazione.
Acquisirai maggiore sicurezza nel parlare in lingua cinese
Scoprirai come concentrare l’attenzione sulle informazioni chiave in un audio in
lingua cinese

Mi mandate a casa a mani vuote?
Certo che no!
Se acquisti un singolo modulo del percorso di specializzazione, alla fine riceverai
un Certificato di Partecipazione che attesterà la tua presenza e riporterà il
punteggio che hai raggiunto al test di fine corso.

E se dopo il corso voglio continuare a far rinascere il mio cinese all’Academy?
Speriamo proprio sia così! O se non dovesse esserlo, potrai sempre prenotare una
sessione di Career Coaching per scoprire in che direzione andare o quale settore si
presta meglio alle tue caratteristiche personali.
Il passo successivo sono le Specializzazioni di Base, seguite dalle Specializzazioni
Avanzate che ti permettono di professionalizzarti ulteriormente scegliendo una
vera e propria figura professionale che può fare al caso tuo.
Quanto costa?
Il Modulo A ha un costo di 650€ più iva
Il Modulo B ha un costo di 450€ più iva
Se scegli di acquistare entrambi i corsi, però, ti abbiamo riservato un’offerta
speciale, non hai che da contattarci!
Come posso iscrivermi?
Le iscrizioni saranno aperte a breve. Puoi prenotare il tuo posto contattandoci
all’indirizzo: academy@elitechina.it

