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LINGUA CINESE 

 
Obiettivi: 

Il corso mira a fornire a coloro che intendono imparare la lingua Cinese al fine di utilizzarla nella gestione delle 

relazioni commerciali la grammatica di base e le espressioni di vita quotidiana. Durante il percorso formativo sarà 

fatto ampio ricorso a simulazioni e terminologie tratte dalle attività aziendali, con specifico riferimento ai settori 

merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai partecipanti. 

 

Contenuti: 
 

 Introduzione alla scrittura cinese,  
 Fonetica, I toni. Il tono neutro.  
 Mutamenti tonali di bù e yi.  
 Finale e retroflessa.  
 Il verbo essere shì,  
 Le frasi interrogative,  
 Determinante e determinato,  
 Avverbi, La congiunzione hè, La particella finale ne, Rèn, Yù,  
 Posizione di nome e cognome nei nomi cinesi,  
 Il predicato verbale,QTung wèn , Nin guì xìng . Dui. Nà guò rèn, Nàr de rèn,  
 I numeri, Yào, Hén shào, XThuan,  
 Verbi in serie,  
 I determinanti di tempo, Jia, Zhóngwen e Hànyù, Nàn pèngyou,  
 Il verbo yòu,  
 Il verbo di resistenza zài,  
 Verbi di moto,  
 Raddoppiamento dei verbi Shir,  
 I classificatori, Ba, Jì, Xiè,  
 Verbi ausiliari modali,  
 La forma negative di yào, Le congiunzioni, Zènme, Lià,  
 I predicati aggettivali, Nà wèi?, Nà, TàL.le, Ya,  
 Frasi a predicato nominale, Date, Particella modale, Shùxiang e shengxiào, Zài, Gen e duì, 
 La congiunzione yàoshi,  
 Le espressioni di tempo, Zénme le, I verbi zuò,  
 Verbi a doppio oggetto,  
 La preposizione géi,  
 Il pronome méi, Diànr o yì diànr, Yòu diànr,  
 L'aspetto del verbo,  
 Gli avverbi zhèng zài o zhèngzài, la forma negativa di zhèng, zài e zhèngzài, Guò,  
 Localizzatori,  
 Le preposizioni lì e còng,  
 Frasi a perno, Il complemento di grado,  
 La forma negative del complemento 

 
 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:     16 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 592,00 (importo al netto di iva) 


