IN COLLABORAZIONE CON

L UN G O L E VI E D E L L A S E T A:
C UL T UR A E M E R C AT O T R A
IT A L I A E C I N A
Corso Finanziato da

Il recente ed incredibile sviluppo economico che vede come protagonista il gigante Cina e la sempre più evidente
presenza di cittadini ed operatori cinesi nelle maggiori città italiane, inducono tutte le forze sociali ed imprenditoriali
del nostro Paese ad uno studio accurato delle caratteristiche e delle prospettive future che tale fenomeno
rappresenta.
Il riflesso dell’economia cinese in espansione in diversi settori produttivi è ormai di tale entità che, per interagire in
modo efficace con esso, è necessario conoscerne le radici sociali e le implicazioni culturali che si manifestano nelle
scelte degli operatori economici in Cina e in Italia.
Con questa proposta formativa si intende rappresentare la realtà “ CINA “ al fine di favorire e rendere più efficace la
comunicazione e la negoziazione tra soggetti economici italiani e cinesi.
Finalità del corso è quindi trasmettere conoscenze sul mercato cinese evidenziandone sia gli aspetti socioeconomici e legislativi che quelli culturali ,in modo particolare quelli legati agli usi, costumi e mentalità che possono
facilitare l’incontro e le trattative tra le due parti coinvolte.

Il corso è rivolto specificatamente ad imprenditori
interessati ad operare nel mercato cinese.
Gli incontri programmati affronteranno le seguenti tematiche:
1.

LA SOCIETA`

2.

LA COMUNICAZIONE

3.

ECONOMIA E FINANZA

4.

L`EMIGRAZIONE CINESE IN ITALIA

5.

LA CINA IN ITALIA: GO GLOBAL POLICY - IL CASO DEGLI
INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA

6.

L`IMMAGINE PUBBLICITARIA DELL`ITALIA IN CINA

Docente Prof.ssa Giuseppina Marchionne – docente di lingua e cultura cinese presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Brescia
Sede

Università Cattolica - Via Trieste - Brescia

Date

Sabato 31 marzo 2007 Sabato 14 aprile 2007 Sabato 21 aprile 2007
Sabato 28 aprile 2007 Sabato 5 maggio 2007 Sabato 12 maggio 2007

Orario

Dalle ore 9 alle ore 12

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Formazione di Apindustria al tel. 03023076
Per ricevere la MODULISTICA DI ISCRIZIONE al corso si prega di far pervenire la presente scheda debitamente
compilata entro MARTEDI’ 20 MARZO 2007 al fax n° 0302307659
AZIENDA_____________________________________________________________________________________________
REFERENTE: Nome _________________________________ Cognome ______________________________
Telefono ____________________________ Fax ____________________________ N° partecipanti_________________
Email __________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità a cui gli stessi sono
destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. È diritto dell'interessato esercitare il blocco, la modifica, la
cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo a APiNDUSTRIA - Via F. Lippi 30, 25134 BRESCIA.

