CORSI DI LINGUA CINESE LSP
LANGUAGE FOR
SPECIAL
PURPOSES

ICCF ACADEMY
L'Academy si integra nei processi e nei servizi dell'Italy China
Council Foundation rivolti a manager, professionisti e studenti che
ogni giorno devono interpretare la natura complessa delle relazioni
con il mondo cinese, proponendo un ampio ventaglio di offerte
formative di alto livello, adatte ad ogni esigenza.

I NOSTRI CORSI DI CINESE SPECIALISTICO
Per garantire una formazione che risponda alle nuove sfide di
manager e studenti, le competenze linguistiche generali non sono
sufficienti. ICCF Academy realizza corsi intensivi e
professionalizzanti declinati ai diversi linguaggi settoriali.
I percorsi sono disegnati per futuri China specialists motivati a
sviluppare expertise sempre più richieste dal mercato del lavoro.
Nascono dalla collaborazione con le più importanti aziende che
operano tra Italia e Cina per favorire l'accesso a competenze
sempre aggiornate e promuovere networking e opportunità di
lavoro.

SCOPRI IL NOSTRO PORTALE E-LEARNING
ITALY CHINA ACADEMY E ACCEDI AI CORSI A UN PREZZO SPECIALE!
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I NOSTRI CORSI LSP

Language for Special Purposes

CHINESE FOR SOCIAL MEDIA & E-COMMERCE
CHINESE FOR METAVERSE & DIGITAL ECOSYSTEM
CHINESE FOR LEGAL & COMPANY LAW
BUSINESS CHINESE
CORSI DI LINGUA CINESE ONE TO ONE
CORSI PER ITS - ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
MANDARIN CHINESE FOR INTERNATIONAL INSTITUTES
FUTURE CHINA WORKSHOP

Chinese for

SOCIAL MEDIA
& E-COMMERCE
Un corso intensivo e professionalizzante pensato per
fornire le competenze linguistiche settoriali per operare
nell'ecosistema digitale cinese.
Disegnato per professionisti della comunicazione,
studenti e neolaureati che conoscono la lingua cinese,
motivati a lavorare nelle agenzie di comunicazione e
nell'ambito del content creation.
Un percorso che nasce dalla collaborazione con i
protagonisti del primato digitale cinese e della
comunicazione rivolta al mercato più importante
del mondo.

8 lezioni da 2h in
modalità live online +
project work finale
Formazione linguistica e
training sull'utilizzo di social
media e piattaforme e-commerce
cinesi
Testimonianze e
interventi di partner del
settore
Lessico della gestione di un
account e content creation

Team di docenti italiani e
madrelingua cinesi

CHINESE
FORLEGAL
LEGAL
Chinese for
&
COMPANY
LAW
& COMPANY
LAW
Il corso Legal Chinese, curato da anni dalla Scuola di Formazione Permanente della
Fondazione Italia Cina e già accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, torna
con una nuova formula live online, nuovi contenuti e una nuova denominazione: Chinese
for legal & company law.

Il corso è ACCREDITATO presso il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE e dà diritto a 8 CF

Un percorso intensivo e professionalizzante rivolto ad avvocati e studenti di
giurisprudenza, pensato per fornire competenze linguistiche sulle principali fonti del
diritto cinese, con particolare attenzione agli ambiti costituzionale, societario,
contrattuale e fiscale.
Il progetto si avvale della collaborazione scientifica di professionisti provenienti dai più
importanti studi legali impegnati tra Italia e Cina.
Possibilità di valutare opportunità di stage & placement da parte di alcuni studi partner.

Corso accreditato presso
il Consiglio Nazionale Forense.
Dà diritto all’assegnazione di 8 CF (crediti formativi).
Frequenza minima richiesta: 80% delle lezioni
6 lezioni da 3h in modalità live
online
+ project work finale
Testimonianze e interventi di
professionisti provenienti
dai più importanti studi
legali specializzati nel diritto
cinese
Lessico del diritto commerciale e
tributario cinese e focus sul nuovo
codice civile della RPC

Team di docenti italiani
e madrelingua cinesi

Future
China
Workshop
ICCF Academy offre a tutte le aziende associate ad Italy China Council Foundation la partecipazione a titolo gratuito al programma Future China
Workshop, un percorso informativo per rimanere sempre aggiornati sulle principali direttive economiche, politiche e sociali intraprese in Cina.
Il corso si snoda attraverso tre webinar annuali curati da specialisti provenienti da diversi settori e ambiti di ricerca, realizzati in collaborazione con il
Centro Studi ICCF.
Il programma è finalizzato a individuare e analizzare opportunità, complessità e scenari delle relazioni commerciali sull'asse Italia-Cina e, in senso
più ampio, Europa-Asia.

CORSI PER ITS
ISTITUTI TECNICI
SUPERIORI

MANDARIN CHINESE
FOR INTERNATIONAL
INSTITUTES

In seguito alla firma di un protocollo di
intesa con il MIUR (Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca),
sottoscritto nel 2012 per promuovere e
sostenere le attività formative presso gli
ITS (Istituti Tecnici Superiori), ICCF
•Academy realizza corsi destinati agli
•
•studenti che si formano sulle strategie di
•internazionalizzazione verso il mercato
cinese.

L’attività dell'Academy è rivolta alle
scuole internazionali che prevedono
el loro curriculum o tra le attività
integrative programmi di lingua
e cultura cinese.

Attraverso una stretta collaborazione
con l’Istituto ospitante, l'Academy avvia
percorsi di internship e stage degli allievi
presso le aziende associate a ItalyChina
Council Foundation.

I percorsi mirano a permettere una
familiarizzazione graduale con il cinese
mandarino, dai principi base della
fonetica all’introduzione alla scrittura.
I corsi sono differenziati per livelli
(beginner, intermediate, advanced)
e fasce d’età.

CHI SIAMO

LE NOSRE SEDI IN CINA
Chongqing
La sede di Chongqing, inaugurata nel 2015, nasce per
seguire la preparazione degli studenti e dei programmi di
lingua italiana Marco Polo e Turandot direttamente in Cina.
Oggi, grazie alla sua posizione centrale e alle relazioni
sviluppate con le istituzioni cinesi, la rappresentanza
italiana e le imprese del territorio, costituisce un prezioso
hub per i soci ICCF impegnati in missioni, study tour e
incontri B2B nella Cina centro meridionale.
Beijing
Nel 2018 una nuova sede dell'Academy è stata inaugurata
a Pechino, nel distretto artistico di Songzhuang, ricco di
gallerie e atelier d'arte dove sono ospitati corsi di lingua
italiana rivolti a studenti dei programmi Marco Polo &
Turandot.
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