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Italy China Academy

Diventa un esperto di cultura, business e comunicazione tra Italia e Cina

Italy China Academy offre a imprese, istituzioni e professionisti la straordinaria opportunità di potenziare le proprie performance con il partner,
il cliente o il dipendente cinese attraverso un percorso di formazione online. Impara dai massimi esperti come realizzare il tuo progetto in Cina.
Acquisirai tutti gli strumenti per comprendere la Cina e le sue complessità
Quali sono gli aspetti rilevanti per un progetto in Cina?
La Cina è oggi la seconda economia mondiale. È il terzo Paese al mondo per estensione geografica ed è il più popoloso del pianeta.
Il rapidissimo sviluppo economico che contraddistingue questo Paese rappresenta un’occasione di crescita senza precedenti per la tua azienda
e, allo stesso tempo, una sfida dalle complesse sfaccettature.
Per questo nasce il percorso online Italy China Academy, per fornire ad aziende e professionisti gli strumenti culturali, strategici, legali, di
marketing e di finanza per realizzare un progetto di successo in Cina.
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Il Percorso

10 moduli, 6 ore di formazione con video, esercizi, infograﬁche e test

Tutti i moduli online sono stati costruiti con un metodo che rende il percorso piacevole e concreto. Il corso online è rivolto a tutti i
professionisti e le aziende che hanno la necessità di fare business in Cina ed è suddiviso in quattro principali aree:
CULTURA E SOFT
SKILLS

MANAGEMENT E
BUSINESS STRATEGY

AMMINISTRAZIONE
E FINANCE

MARKETING E
COMUNICAZIONE

Perché è una formazione di valore?
Ogni modulo è composto da video-contenuti trattati da professionisti e docenti di altissimo profilo, applicazioni pratiche, conoscenze
fondamentali e curiosità da conoscere, infografiche dove troverai una sintesi visuale dei concetti più importanti. Il tutto è progettato con
metodi didattici interattivi e coinvolgenti che offrono la possibilità di testare le tue conoscenze prima di creare rapporti con il mondo cinese.
Alla fine del percorso avrai acquisito tutte le conoscenze necessarie per diventare un vero “China specialist”!
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CULTURA E SOFT SKILLS
modulo 1

modulo 2

modulo 3

WELCOME TO CHINA

INTERCULTURAL
MANAGEMENT

CHINESE
BUSINESS ETIQUETTE

PROSSEMICA E STRATEGIA
DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

OPERATIONS E BEST PRACTICE:
LA RITUALITÀ CON
IL PARTNER CINESE

A CULTURAL SHOCK
La Cina come non l'avete mai vista! Dalla
scoperta

alle

Un’analisi delle specificità culturali indispensabile

pulsante

per operare in modo consapevole con il cliente o

Il modulo è incentrato sulle peculiarità della

dell'economia mondiale, per capire le mille

partner cinese. Il modulo è studiato per

comunicazione verbale, meta verbale e non

“Cine” e le differenze di un Paese che conta più di

individuare le chiavi con le quali decifrare gli

verbale applicate alla cerimonia di accoglienza

un miliardo e trecento milioni di abitanti,

aspetti più caratterizzanti della cultura e della

ideale da dedicare alla controparte cinese,

contraddistinto da un lifestyle in continua

psicologia cinese.

attraverso l’analisi di ogni fase, formale e

megalopoli

delle
della

minoranze
costa,

etniche
cuore

evoluzione.

informale, della relazione professionale, per
incontrare al meglio le esigenze del partner e
trarne reciproco vantaggio.

relatore: Francesco Boggio Ferraris
Direttore della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione
Italia Cina

relatore: Francesco Boggio Ferraris
Direttore della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione
Italia Cina

relatore: Jada Bai
Training coordinator della Scuola di Formazione Permanente della
Fondazione Italia Cina
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MANAGEMENT E BUSINESS STRATEGY
modulo 4

modulo 5

CHINESE COMPANY CULTURE
E HR MANAGEMENT

IL QUADRO LEGALE IN CINA:
TRA CULTURA E DIRITTO

DAL MONDO DELLE
IMPRESE CINESI IN ITALIA

INTRODUZIONE
AL DIRITTO CINESE

Le aspettative, i desideri e i sogni della

Una prima importante alfabetizzazione al diritto

“generazione io”, la ziwo yidai. Comprendere il

cinese, in particolare alle sue fonti, per fornire a

proprio partner, capo o dipendente cinese e la

professionisti del settore legale e al management

sua

delle aziende, senza tecnicismi, un orizzonte

cultura

soddisfazione

d'origine
reciproca

per
e

garantire

la

conquistarne

culturale

all'interno

del

quale

individuare

commitment e coinvolgimento nei programmi

strategie e possibili scenari compatibili con un

dell'azienda.

diverso sistema normativo.

relatore: Francesco Boggio Ferraris
Direttore della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione
Italia Cina

relatore: Bai Junyi
Co-Head of China Desk in Italy at Dentons Europe
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AMMINISTRAZIONE E FINANCE
modulo 6

modulo 7

SCENARI E PROSPETTIVE
ECONOMICHE

POLITICA E
ISTITUZIONI IN CINA

FOTOGRAFIA DELL’ATTUALITÀ
PER ORIENTARE AL MEGLIO
IL PROPRIO BUSINESS

LA QUINTA
GENERAZIONE DI LEADER
Quali sono le politiche emerse nel primo

Le principali riforme e politiche economiche tra

quinquennio della Quinta generazione di leader?

presente e futuro: analizzare la normalizzazione

Dalla Belt and Road Initiative alla trappola di

della crescita economica cinese impressa dal XIII

Tucidide, i possibili scenari geopolitici dettati dal

Piano quinquennale per comprendere la crescita

rapporto tra la Cina, gli Stati Uniti e il resto del

dei consumi interni, l’urbanizzazione, lo sviluppo

mondo.

dei servizi e l’innovazione attraverso il piano
Made in China 2025.

relatore: Filippo Fasulo
Direttore CeSIF
Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina

relatore: Filippo Fasulo
Direttore CeSIF
Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina
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MARKETING E COMUNICAZIONE
modulo 8

modulo 9

modulo 10

PROFILAZIONE
DEI CONSUMATORI CINESI

WECHAT
DIGITAL LAB

COMUNICARE NELL’ECOSISTEMA
DIGITALE CINESE

INDIVIDUARE IL PROPRIO
TARGET DI RIFERIMENTO

L’APPLICAZIONE CINESE
PER ECCELLENZA

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
DELLE PRINCIPALI
PIATTAFORME ONLINE

Conoscere i desideri, le aspettative e i bisogni dei

Grazie ad un taglio pratico ed operativo, sarai

molteplici profili di consumatori cinesi è, oggi più

guidato attraverso le infinite funzionalità di

I segreti di tutti gli strumenti digitali più adeguati

che mai, un passaggio cruciale in ogni strategia di

WeChat, scoprendo come sfruttare questo

per comunicare efficacemente sul web cinese e

internazionalizzazione

Un’analisi

prezioso strumento di comunicazione al suo

adattare i propri canali alle peculiarità del

attraverso

pieno potenziale. Tenersi in contatto con colleghi

panorama locale. Il modulo permette di studiare i

l'osservazione per cluster geografici, di status,

e partner cinesi o costruire un “customer journey

trend e le potenzialità dei nuovi linguaggi per

età, genere e abitudini di consumo dei Millennials

omnicanale” per incrementarne la soddisfazione

raggiungere, orientare e assistere i propri

asiatici.

e generare ulteriori opportunità di business sono

contatti.

socioeconomica

in

Cina.

realizzata

solo alcune delle preziose potenzialità della
piattaforma di Tencent.
relatore: Francesco Boggio Ferraris
Direttore della Scuola di Formazione Permanente della Fondazione
Italia Cina

relatore: Andrea Ghizzoni
Direttore Europa - Tencent (WeChat)

relatore: Guido Ghedin
Global CMO di Cifnews
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L’Open Badge Bestr

Al termine del percorso potrai ottenere l’Open Badge Bestr: un certificato che identifica, valorizza, raccoglie e racconta le competenze
acquisite. Gli Open Badge si presentano come immagini, leggibili da qualsiasi computer, che contengono metadati riguardanti la competenza
che il badge rappresenta e la persona a cui il badge è stato assegnato.
Ogni badge è unico e, se letto da un sistema che supporta lo standard OBI (http://openbadges.org/), racconta la storia di chi lo detiene: nome
e cognome, la data in cui è stato ottenuto, la competenza che rappresenta, in che modo questa competenza viene acquisita e verificata, chi l’ha
verificata, quale validità temporale, eventualmente, ha la competenza. Tutto verificabile in tempo reale.
Gli Open Badge sono il linguaggio comune con cui esprimere le competenze e sono a tutti gli effetti dei certificati digitali: sicuri, portabili,
parlanti e personali.
Bestr, in Italia, è la piattaforma digitale di riferimento nella rete internazionale degli Open Badge e per questo è stata scelta da Skilla
e da Fondazione Italia Cina come canale di diffusione per il riconoscimento digitale della competenza Italy-China Specialist.
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Chi
siamo
Italy China Academy nasce dalla collaborazione tra la Scuola di Formazione Permanente della Fondazione Italia Cina e Skilla,
con il contributo di importanti partner come Dentons e Tencent IBG

La Fondazione promuove un efficace raccordo tra pubblico e privato per dare impulso ad una
strategia necessaria all'Italia per guadagnare posizioni nel mercato cinese.
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eLearning company leader per innovazione continua, creatività, progettazione di esperienze
di apprendimento digitali.

I NOSTRI PARTNER
Tencent è una delle più grandi Internet Company Cinesi. Attraverso WeChat raggiunge oltre un miliardo di utenti Cinesi ogni giorno.
Tencent IBG è la unit dedicata a fornire supporto alle aziende internazionali nell’utilizzo di WeChat e delle altre piattaforme Tencent.
Dentons è lo studio legale più grande al mondo, presente in 78 Paesi con più di 9000 avvocati, di cui oltre 5000 in Cina, dislocati in 45
città. In Italia lo Studio, che ha uffici a Milano e Roma, offre assistenza legale full service a società nazionali e internazionali, istituzioni
finanziarie e fondi di investimento attraverso il proprio China Desk.

PRICING*

Valido ﬁno al 31.08.2019
FRUIZIONE IN CLOUD
NUMERO PASSWORD

da 1 a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
da 21 a 50
da 51 a 100
>100

SCONTO 20% SOCI E CLIENTI

PROMO 3 MESI SOCI E CLIENTI

PRICING CAD.

PRICING CAD.

PRICING CAD.

350,00 €
280,00 €
250,00 €
220,00 €
180,00 €
150,00 €
110,00 €
80,00 €

280,00 €
224,00 €
200,00 €
176,00 €
144,00 €
120,00 €
88,00 €
64,00 €

250,00 €

LISTINO

INSTALLAZIONE ABBONAMENTO 1 ANNO
AZIENDA

LISTINO

SCONTO 20 %
SOCI E CLIENTI

Installazione presso LMS cliente
Set Up

€ 9.000
€ 500

€ 7.200
€ 400

* I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa
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