Presentazione struttura
Basilico

Basilico Nanjing è il primo centro culturale che si occupa
dell’insegnamento della lingua italiana e dell’orientamento scolastico
aperto e gestito da italiani nelle regione Jiangsu e Zhejiang.
Attualmente Basilico ha quattro sedi: Nanchino, Nantong, Hangzhou,
Suzhou. Nell’anno 2016 Basilico si riconferma il centro di lingua e
cultura italiana con il maggior numero di studenti nelle regioni
Jiangsu e Zhejiang. Basilico lavora inoltre come agenzia di consulenza
per aziende, università e accademie cinesi e italiane che vogliono
aprirsi al mercato sino-italiano, occupandosi del marketing, della
ricerca studenti e gestendo scambi culturali fra i due paesi.
Basilico ha il sostegno dell’Istituto di cultura del Consolato italiano a
Shanghai, con il quale collabora per la gestione di eventi culturali come
mostre, concerti, sul territorio cinese.

I fondatori e lo staff

Basilico nasce dalla passione per due paesi e culture così distanti come
l’Italia e la Cina e dall’esperienza nel settore dell’educazione e del
marketing dei fondatori:
Marco Zambon, nato a Padova, laureato in lettere e filosofia,
specializzato nell’insegnamento della lingua italiana LS/L2 a stranieri e
professore di lingua italiana da sei anni, con cattedre presso le seguenti
università cinesi: Università di Nanchino, Università Normale,
Università di Comunicazione, Università di Farmacia e Politecnico di
Nanchino;
- Long Yang, di nazionalità cinese, cresciuto in Italia, dove ha
compiuto gli studi di arte, per poi tornare in Cina e sviluppare le
ricerche di mercato nel campo dell’educazione;
- Diletta Caprilli, nata a Pistoia, laureata in lingua cinese e
specializzata nell’insegnamento dell’italiano LS/L2 a apprendenti
stranieri, insegnante di lingua italiana a sinofoni da cinque anni,
attualmente professoressa e responsabile delle relazioni internazionali
al Politecnico di Nanchino, somministratrice della certificazione di
insegnamento della lingua italiana CEDILS, esaminatrice della
certificazione PLIDA della società Dante Alighieri e CERT della Terza
Università di Roma.
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Lo staff di Basilico attualmente si compone di 16 insegnanti
madrelingua italiani abilitati all’insegnamento e di oltre 10
professionisti bilingue cinese-italiano, appassionati ed esperti del
sistema culturale italiano.

I corsi di formazione
I corsi certificati dall’Università Stranieri Italiana

Nel nostro istituto teniamo sia corsi di lingua italiana per ragazzi
cinesi che intraprenderanno gli studi universitari in Italia, per
lavoratori e per ditte, sia corsi di cinese per italiani, anche online.
Basilico è sede in territorio cinese dell’Università per Stranieri di
Reggio Calabria, pertanto i corsi di lingua sono certificati per l’alta
qualità dal Ministero dell’istruzione italiana.

Basilico centro d’esame
Basilico è sede d'esame per la certificazione CEDILS dell’università di
Venezia, che abilita all’insegnamento della lingua italiana, ed è centro
autorizzato per lo svolgimento della certificazione PLIDA della società
Dante Alighieri e CERT della Terza Università di Roma.

Organizzazione dei corsi

I nostri corsi di lingua si dividono secondo i livelli del sillabo europeo
per lo studio delle lingue:
A1-A2 livello elementare B1-B2 livello intermedio C1-C2 livello
avanzato
Le lezioni, indirizzate a classi composte da un massimo di 12 studenti,
sono tenute da insegnanti madrelingua italiani certificati parlanti
cinese, con minimo due anni di esperienza nell’insegnamento della
lingua italiana a cinesi e in possesso della certificazione CEDILS.
Attualmente lo staff di Basilico è composto da 10 insegnanti
madrelingua. Il materiale di studio è in parte importato dall’Italia, in
parte redatto dai nostri insegnanti. Il metodo di insegnamento che
utilizziamo è il più recente elaborato dai centri di ricerca sulla
glottodidattica.

Corsi artistico-culturali
Basilico organizza corsi di arte, moda, musica, design, tenuti da
specialisti del settore, per preparare gli studenti agli argomenti
principali delle materie d’indirizzo delle scuole alle quali si
iscriveranno.
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Inoltre Basilico intende educare gli studenti all’integrazione nella
società italiana, in quanto già a partire dalla Cina, entrano da subito in
contatto con un ambiente piacevole, dove insegnanti, tutor e consulenti
italiani specializzati nella formazione ed istruzione, seguono l’allievo
durante tutto il suo percorso.

Basilico e l’orientamento per lo studente
Basilico offre agli studenti interessati assistenza e orientamento sulla
scelta del percorso di studi ideale, lavorando a stretto contatto con le
Università italiane con cui ha stretto accordi di collaborazione. Ci
occupiamo inoltre, su richiesta, anche della raccolta della
documentazione necessaria per l’iscrizione all’ istituto prescelto e dello
svolgimento delle pratiche del visto e permesso di soggiorno, offrendo in
questo modo un servizio completo e di qualità.

Basilico in Italia
Basilico è presente in molte città italiane, grazie alla collaborazione
con diverse scuole di lingua, per le quali mette a disposizione insegnanti
madrelingua italiani e operatori parlanti cinese, per offrire i seguenti
servizi agli studenti:
-ricerca dell’alloggio;
-servizio accompagnamento dall’aeroporto;
-richiesta documenti, quali: permesso di soggiorno, codice fiscale, carta
d’identità, etc.;
-acquisto scheda telefonica;
-supporto per l’ottenimento di conto corrente bancario e carta di
credito;
-richiesta borse di studio, etc.

Collaborazioni con Università e Accademie italiane e cinesi
Basilico ha numerose collaborazioni con Università, Accademie di
Belle Arti, Conservatori italiani, statali e privati riconosciuti dal
governo cinese, al fine di ricercare e formare studenti, oltre a
sviluppare progetti di scambio culturale fra Italia e Cina, come:
Università per Stranieri di Reggio Calabria;
Università di Firenze; Università di Bologna; Università di Teramo;
Università Cattolica di Milano; Università di Venezia; Accademia di
Belle Arti di Firenze; Accademia di belle arti di Macerata; Accademia
di belle arti di Bologna e Ravenna; Accademia di belle arti di Cuneo;
Accademia di belle arti di Sanremo; Conservatorio musicale di Vibo
Valentia; Conservatorio musicale di Rovigo; Conservatorio musicale di
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Torino; Le Arti Orafe; Istituto Europeo del Design (IED); Marangoni;
Istituto SPD; NABA; Domus Academy; etc.

Abbiamo inoltre collaborazioni con scuole superiori, Università,
Accademie e Università di Arte, Design e Musica cinesi, come:
Politecnico di Nanjing; Nanjing Forestry University; Nanjing Normal
University; Nantong University; Aeronautic and Astronautic
University; Politecnico di Hangzhou; Accademia di belle arti di
Hangzhou; Università di Statistica di Hangzhou; Liceo artistico
Hubing di Wuxi; liceo comprensivo di Nantong; Liceo Xiaohai di
Nantong; etc.

Altri tipi di attività
Basilico programma altri tipi di attività, come la promozione in Cina
di concorsi musicali, artistici e campus estivi su territorio italiano e
svolge attività di rappresentanza di aziende, enti, anche universitari,
italiani, su territorio cinese.
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