
 
Laura Rotunno 
Laureata in Traduzione e Interpretariato con 
Master in Studi sulla Cina presso la 
University of London. Consulente linguistica 
e culturale tra Regno Unito, Germania, Italia 
e Cina, insegna inglese e italiano a Pechino 
e a Yangzhou. A Londra e a Pechino è 
ricercatrice e traduttrice. E‟ traduttrice 
freelance, interprete e docente di cinese, 
inglese e italiano L2 per stranieri con 
certificazione Cedils.  
 
FREQUENZA 
Data di avvio del corso: 2 febbraio 2015 
27 lezioni di 3 ore ciascuna 
L'itinerario formativo ha una durata di 80 ore 
ed è a numero chiuso.  
Il calendario delle lezioni sarà concordato 
con il docente al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti  
 
COSTI 
699 € + IVA  

499 € + IVA per i corsisti under 26 

 
Per tutti gli iscritti entro il 31 dicembre 2014 la 
Nomina srl offrirà un voucher del valore di 

200,00 € spendibile in altri corsi nel 2015  

 
Pagamento: Bonifico intestato a „Nomina srl‟ 
entro il 26 gennaio. Codice IBAN: 
IT83K0101041572100000005028, 
specificando nella causale Nome e 
Cognome, corso prescelto e data. 

 

 

 
 
 
 

saranno in grado di leggere e scrivere i 
caratteri studiati. Essi sapranno fare una 
presentazione di se stessi, e sostenere una 
conversazione semplice su tematiche relative 
alla quotidianità. Ai partecipanti verranno 
inoltre fornite nozioni di cultura e di società 
cinese, facendo riferimento all‟etichetta ed 
alle norme comportamentali da osservare 
nelle relazioni con i cinesi 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni saranno suddivise in due incontri 
settimanali da due ore ciascuno, dedicate a 
grammatica, scrittura, ascolto, lettura, 
conversazione e cenni di cultura cinese. 
 
La frequenza al corso prevede il rilascio del 
materiale didattico e dell‟attestato di 
partecipazione 
 
DIRETTORE DEI CORSi 
Dott. Michele Selicati 
 
DOCENTI 
Luca De Napoli  
Laurea magistrale in Lingue e Civiltà Orientali 
presso l‟Università degli Studi “La Sapienza”. 
Si è dedicato allo studio della glottologia 
cinese, ai meccanismi grammaticali, 
morfologici e sintattici. Nel 2013 è stato 
insignito di un riconoscimento da parte 
dell‟”Associazione Alumni” dell‟Università “La 
Sapienza” di Roma, per l„eccellenza del 
percorso accademico da lui condotto. 

BREVE INTRODUZIONE ALLO STUDIO 
DEL CINESE MANDARINO 
Caratteristiche del cinese mandarino 
Introduzione al sistema fonetico e di 
scrittura del cinese 
 
ARGOMENTI DI GRAMMATICA E 
SINTASSI DEL CINESE MANDARINO 
Studio del sistema di scrittura: i sei tratti 
semplici e le rispettive varianti; regole 
generali dell‟ordine dei tratti; i radicali e la 
modalità di consultazione del dizionario. 
Studio della grammatica del cinese 
mandarino: I pronomi personali, possessivi, 
dimostrativi, ed interrogativi; i predicati 
verbali, nominali, aggettivali; le preposizioni 
ed i complementi; i classificatori ed i 
numeri; le particelle modali e finali; la 
particella “de”. 
Studio della sintassi del cinese mandarino: 
la struttura base della frase cinese; la 
struttura determinante-determinato; la 
posizione di avverbi e complementi 
all‟interno della frase. 
 
OBIETTIVI 
Al termine delle 80 ore di corso previste, i 
partecipanti avranno appreso circa 300 
caratteri, pari al livello A2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), ed al 
livello 2 della certificazione internazionale 
di conoscenza della lingua cinese, l‟HSK 
(Hanyu shuiping kaoshi). I partecipanti 

corso di lingua 

livello base 
cinese mandarino 

 

©
 R

ip
ro

du
zi

on
e 

R
is

er
va

ta
 

 
 
FEBBRAIO |  MAGGIO 2015  
VIA MUZIO SFORZA 3 | MONOPOLI 


