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Corso introduttivo al
giapponese da settembre a
Chieti
28 ore di lezione e 14 di esercitazioni pratiche. Le lezioni
saranno tenute dalla dottoressa Naoko Ozawa. Posti
limitati. Iscrizioni a partire dal 20 agosto
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Storie Correlate
l

Inaugurazione Centro Internazionale Alessandro Valignano il 7 marzo a Chieti

Al Centro Internazionale Alessandro Valignano di Chieti (Palazzo de' Mayo) a settembre
parte il primo Corso introduttivo alla lingua giapponese.
Il corso rientra nell’ambito delle iniziative rivolte alla diffusione di una maggiore conoscenza
della lingua e della cultura giapponese organizzate dal Centro e mira a sviluppare le abilità di
ascolto e di comunicazione orale e a fornire i primi elementi per le abilità di lettura e di
scrittura. Le lezioni inizieranno il 13 settembre e si chiuderanno il 20 dicembre (28 ore
di lezione e 14 di esercitazioni pratiche). Si terranno tutti i venerdì dalle 15,00 alle 18,00: due
ore di lezione + un’ora di esercitazioni pratiche di scrittura. Il corso, diretto dalla prof.ssa
Marisa Di Russo, sarà tenuto dalla dott.ssa Naoko Ozawa, lettrice all’Università “La Sapienza”
di Roma. E’ il primo di questo livello che viene organizzato in Abruzzo.
Il corso è gratuito. L’ammissione sarà decisa in base alla data di presentazione della
domanda e alla garanzia di frequenza del corso da parte dei candidati. Alla fine del
corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Scheda attività
Periodo: 13 settembre20 dicembre.
Luogo: Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Palazzo de’ Mayo, Largo
Martiri della Libertà.
Orari: ogni venerdì, 15.0017.00 lezione; 17.0018.00 esercitazioni pratiche di scrittura
(katakana, hiragana e kanji).

Iscrizioni: dal 20 agosto fino ad esaurimento posti. Farà fede data e ora di consegna
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o invio.
Come iscriversi: compilando il modulo predisposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti (scaricabile via web al sito: http://www.fondazionecarichieti.it) e inviandolo
via email all’indirizzo centrovalignano@fondazionecarichieti.it; oppure via fax al numero
0871/347606 o consegnandolo direttamente alla Fondazione nelle ore d’ufficio (913; 1518).
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Il modulo sarà disponibile sul sito della Fondazione Carichieti o si potrà richiedere
direttamente agli uffici dell’ente a partire dal 20 agosto.
Annuncio promozionale

Costo: il corso è gratuito, sarà a carico degli studenti il costo dei materiali didattici da
rimborsare ad inizio corso.
Centro Storico
Invia mail

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Viale IV Novembre è pronto: e adesso già si pensa ridisegnare la "Trinità" mercoledì, 17
luglio 2013
I lavori di riqualificazione hanno permesso di sistemare i marciapiedi lungo il viale che
conduce alla villa comunale. Sistemato anche l'ingresso Museo di Scienze Biomediche.
La riconsegna simbolica alla città
3 commenti

l

Villa comunale, il nuovo ingresso del Museo è pericoloso per auto e pedoni giovedì, 18
luglio 2013
Il consigliere Enrico Bucci chiede in un ordine del giorno di demolire le realizzazioni in
viale Iv Novembre e ripristinare la situazione precedente
3 commenti

l

Appalti truccati: arrestati i vertici dell'Aca e dell'Ater di Chieti mercoledì, 17 luglio 2013
A Chieti ai domicliari sono finiti Marcello Lancia, Ernesto Marasco e Alessandro Faraone
dell'Ater. Le gare turbate bandite sono quelle relative alla riparazione dei danni provocati
dal terremoto del 6 aprile 2009 alle palazzine di via Amiterno
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