
Élite China Workshop: Travel Professionals 

Quando?  
Sabato 02 marzo 2019 

Dove?  
Piazza Guglielmo Marconi, 15, 00144 Roma RM 

Quanto dura? 
1 giornata 
dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:30  

Come si svolge? 

I nostri Workshop si compongono di due parti: 

La mattinata è dedicata a fornirti un quadro generale sullo stato dell’arte del settore che hai 
scelto. I nostri esperti ti racconteranno i principali trend di sviluppo e ti chiariranno le idee 
su quali figure professionali con conoscenza del cinese richiede il settore. Poi, i docenti di  
Élite China Academy ti forniranno una panoramica di ciò che è necessario sapere per potersi 
inserire nel settore e quali sono le competenze professionali che puoi sviluppare in questo 
ambito. 

Nel pomeriggio, avrai modo di toccare con mano il Metodo Élite China, mettendo le mani in 
pasta e lavorando tu direttamente e apprendendo le prime basi di glossari, terminologia, 
dialoghi operativi e impostazione di documenti essenziali. 
La giornata si conclude con un regalo che abbiamo voluto farti: una sessione di Career 
Coaching a te dedicata con i nostri docenti. 

Cos’è il Career Coaching? 

È un colloquio a tu per tu con i nostri docenti che cercheranno di comprendere 
le tue inclinazioni personali, le tue aspirazioni e di aiutarti a capire se il 
settore che pensi sia giusto per te lo è davvero, o, se non lo è, verso quale 
strada potresti muoverti.  
Se non hai le idee ancora del tutto chiare, approfitta e fai un primo 
passo, il nostro test per orientarti nella ragnatela del mondo del lavoro! 
Clicca qui e fai il test! 

https://apps.facebook.com/fb-quizzes/qual-e-la-specializzazione-che-fa-per-te?fbclid=IwAR0t4KgDwfe37Pr0ve115BQJszymvXYm4NupGBGKRKs050dRDxAYXICAUXI


Perché dovrei iscrivermi? 

Perché i nostri Workshop sono un’occasione unica per comprendere meglio quale settore 
può fare per te. 
Perché dopo una giornata con noi tornerai a casa con le idee più chiare su cosa potresti fare 
nell’ambito che ti piace e su come andare avanti e professionalizzarti. 
Perché imparerai delle cose concrete e anche se decidessi di non proseguire oltre con la 
formazione professionale, ne saprai sicuramente più di prima. 
Perché, se sei intenzionato a continuare a far rinascere il tuo cinese alla Élite China Academy, 
avrai già una base da cui partire e saprai cosa aspettarti dai nostri percorsi di 
specializzazione! 

Mi mandate a casa a mani vuote? 

Certo che no!  
Alla fine del Workshop riceverai un Certificato di Partecipazione che attesterà la tua 
presenza e che potrai inserire sul tuo curriculum. Non solo! Il Certificato sarà anche il tuo 
lasciapassare per ottenere un regalo qualora decidessi di proseguire e far rinascere il tuo 
cinese insieme a noi! 

E se capisco che è la mia strada, che faccio? 

Speriamo proprio sia così! O se non 
dovesse esserlo, siamo sicuri che con il 
Career Coaching avrai scoperto in che 
altra direzione andare! 
Il passo successivo al Workshop è 
senz’altro informarti sulle nostre 
Specializzazioni di Base, percorsi 
formativi a tutto tondo che nel giro di 
circa 5 mesi, ti forniscono le 
competenze necessarie per inserirti 
sul mercato del lavoro con successo, 
anche grazie alla nostra rete di partner! 

Quanto costa?  

150€ + Iva 
Iscriviti e clicca qui scopri quali regali abbiamo pensato per te se sei un membro della nostra 
Community Facebook o se hai partecipato al nostro primo evento offline “China 
Professionals: Opportunità e Sfide per lavorare con il cinese”! 

http://www.elitechina.it/academy/index.php/corsi
http://www.elitechina.it/academy/index.php/workshop


Come posso iscrivermi? 

Compila il form alla pagina: http://www.elitechina.it/academy/index.php/workshop e versa il 
deposito cauzionale per prenotare il tuo posto! Il deposito cauzionale è compreso nel costo 
del workshop, non è aggiuntivo. 
Affrettati! I posti sono limitati. 

Il programma del tuo workshop: 

09:00-09:30 Presentazione programma del Workshop 

09:30-10:40 Introduzione teorica al settore: chi è e cosa fa l’interprete nei rapporti tra Italia e 
Cina 
10:40-11:00 break 

11:00-12:30  Le diverse tipologie di interpretariato 

12:30-13:30 pausa pranzo 

13:30-15:00   
Basi di Liaison Interpreting 
Accenni alla presa di appunti 

15:00-16:00  esercitazione pratica di Liaison Interpreting 

16:00-18:00 career coaching

http://www.elitechina.it/academy/index.php/workshop

