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pera Network
nasce da un’idea
di Carla Zanin, ora
Presidente, come progetto
di formazione avanzata e
preparazione professionale.È
diventata Associazione Culturale nell’aprile 2015 con
Paolo Bellocci come Direttore Artistico e Federico
Bardazzi come Direttore Musicale. L’obiettivo è quello
di creare progetti di formazione nell’impostazione
della professionalità tecnica e artistica per le arti
performative dal vivo (musica, prosa, danza, belle arti
ecc.) che siano in grado di offrire a giovani artisti e
professionisti corsi di Alta Formazione, specializzazione
avanzata e completamento, con il principio finale di
creare un’occasione concreta per sperimentare, nel
settore specifico del lavoro, le competenze acquisite e
realizzate nella professione.

OPERA NETWORK È
PARTNER DI:
Conservatorio Carlo
Gesualdo da Venosa di
Potenza,
LABA – Libera Accademia
di Belle Arti Firenze
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pera
Network
è iItalian
Language
International
Center e Centro
di Valutazione
e Certificazione
linguistica dell’Università
per Stranieri di Perugia (codice nr 1260
lista CVCL http://www.cvcl.it/ricercasedi/
homericerca.aspx?qst=celi) con centinaia di
studenti che hanno ottenuto il Certificato B1
e B2; è infatti specializzata nella preparazione
degli studenti a superare l’esame di
ammissione per i Conservatori italiani e può
vantare il 100% delle ammissioni di successo.
Tutti i suoi studenti sono del Turandot Program
Italia-Cina o studenti internazionali; Opera
Network ha un sacco di accordi speciali con
Conservatori musicali, Accademie di Belle Arti
e Università.
Il sistema Opera Network si avvale di
partner qualificati italiani
edi/hom
rc a s
er
e
ed europei: il Patrocinio
c
i
del Comune di Firenze,
Conservatori Musicali,
Accademie di Belle
Arti, Università, teatri,
enti locali, Festival,
Maison di alta moda
e couture, compagnie
di
illuminazione, ecc.che operano sulla rete e
collaborano alla realizzazione spettacolare
dell’opera (opera, balletti, concerti,
ecc.) Il sistema può contare su artisti e
professionisti di chiara reputazione nazionale
e internazionale che arricchiscono la qualità
dei progetti e delle produzioni. Opera
Network è attiva anche nelle aree adiacenti al
settore culturale, come il sistema sociale, in
particolare nella declinazione specifica della
musicoterapia, consapevole del significativo
valore aggiunto che la musica e le arti portano
all’individuo.

LE COMPETENZE
PRINCIPALI SONO:
-GESTIONE DI PROGETTI DI
FORMAZIONE, RIVOLTI ANCHE
A STUDENTI STRANIERI, IN
PARTICOLARE CINESI, CHE
DESIDERANO STUDIARE E
SPECIALIZZARSI NEL NOSTRO
PAESE NEI SETTORI DELL’ARTE
E DELLA MUSICA NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA TURANDOT;
-REALIZZAZIONE DEI CORSI DI
LINGUA ITALIANA PER GIOVANI
STUDENTI INTERNAZIONALI,
CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL LINGUAGGIO
TECNICO DELLA MUSICA E
DELLE ARTI;
-PROPOSTE E ATTIVITÀ
GLOBALI PER I PROGETTI
EUROPEI PER IL POR FSE
E ERASMUS - INVITO ALLE
CANDIDATURE.
-RICERCA, COORDINAMENTO
E ATTIVITÀ “PARTNER” CON
ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER
L’ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE ED EVENTI
CULTURALI.
-ORGANIZZAZIONE
CULTURALE, MARKETING E
PROMOZIONE.
-RICERCA PER PROGETTI CHE
COINVOLGONO CATEGORIE
CON PERSONE SVANTAGGIATE,
SECONDO LE LINEE GUIDA
DELLA REGIONE TOSCANA SUL
MATERIALE PER L’INCLUSIONE/
REINCLUSIONE NEL POSTO DI
LAVORO.

L

e attività di formazione e
produzione di Opera Network
sono fortemente identificate con
grande attenzione alle innovazioni
tecnologiche, valorizzando allo stesso
tempo le particolari tradizioni della
‘bottega dell’arte’, l’officina artigianale,
e sempre con un forte legame con il
mondo del lavoro. I suoi soci fondatori,
Federico Bardazzi, Paolo Bellocci e
Carla Zanin, rafforzati da una lunga
e articolata esperienza nel settore,
maturata all’interno dell’agenzia di
formazione Maggio Formazione e in
collaborazione con le principali fondazioni
e industrie del settore a livello nazionale
(Fondazione Festival Pucciniano, Teatro
Metastasio di Prato, Teatro Verdi di Pisa,
Teatro Nazionale della Toscana, Scuola
di Musica di Fiesole , Istituto Musicale
Luigi Boccherini, Conservatorio Luca
Marenzio di Brescia, Accademia di Belle
Arti di Firenze, Università per Stranieri di
Perugia, Video di Gruppo zeta di Treviso,
Maison Coveri, Scuola di Arti Orafe di
Firenze, Teatro Niccolini di San Casciano,
Kaos Balletto di Firenze, Byobite ecc),
hanno svolto nella loro attività
numerosi corsi di formazione
dedicati a tutte le figure teatrali
professionali: direttori di
teatro, cameramen , video
recorders reali e virtuali,
scenografi, tecnici audio,
lighting designer,
make-up artist, hair
dressers, tool makers,
macchinisti, attori,
ballerini, cantanti,
maestri collaboratori.

A livello internazionale Opera
Network collabora con prestigiose
fondazioni e industrie del settore,
come
l’Università di Graz
l’Hochschule di Monaco di Baviera
il Landestheater di Salisburgo
l’Accademia di Belle Arti e
l’Accademia di Musica di Cluj
(Romania)
il Conservatorio di Lubiana (Slovenia)
il Conservatorio di Miskolc (Ungheria)
l’Accademia di Bydgoszcz (Polonia)
International Young Artists Project
North Carolina (USA)
Università di Yale (USA) Israel Choral
Association di Tel Aviv
Opera zoimrya di Akko (Israele)
Waagner-Biro Stage Systems di
Vienna e altro ancora.
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OPERA NETWORK FIRENZE
Italian Language
International Center

CELI Sede d’esame dell’Università per
Stranieri di Perugia
La nostra scuola è Centro Esami
dell’Università per Stranieri di Perugia
e collabora a livello nazionale con
Istituzioni di Alta Formazione AFAM-MIUR:
Conservatori di Musica, Istituti Superiori
di Studi Musicali, Accademia di Belle Arti.
Grazie ai nostri docenti altamente qualificati
e al nostro metodo di insegnamento, sarai
preparato a frequentare corsi di formazione
universitaria, presso le Accademie e
Conservatori AFAM, e potrai sostenere
l’esame CELI, riconosciuto dai Ministeri
Italiani come certificazione ufficiale.
OPERA NETWORK Italian Language
International Center è il Centro di Esame
CELI (Certificati Generali di Italiano)
convenzionato con l’Università per Stranieri
di Perugia (codice 1260 elenco CVCL)
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A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2
Gli esami per l’ottenimento degli attestati
di conoscenza della lingua italiana rilasciati
al nostro centro CVCL sono conformi alle
norme europee dell’ALTE (Association of
Language Testers in Europe) e del CEF
(Common European Framework) del
Consiglio d’Europa.
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I nostri Certificati per la conoscenza della
lingua italiana rilasciati dall’Università per
Stranieri di Perugia sono trattati come i
certificati delle più prestigiose istituzioni
europee del settore incluso nella Carta di
Riferimento dell’ALTE.

CORSI DI ITALIANO
Grazie ai nostri docenti altamente qualificati
e al nostro metodo di insegnamento, sarai
preparato a frequentare corsi di formazione
universitaria, presso le Accademie e i
Conservatori AFAM, e potrai sostenere
l’esame CELI, riconosciuto dai Ministeri
Italiani come certificazione ufficiale.
Le classi, massimo 12/15 studenti, saranno
suddivise per livelli sulla base di una prova
di ammissione e verranno svolte verifiche
mensili sull’andamento delle lezioni, per
agevolare gli studenti nello studio.
È possibile richiedere corsi speciali
personalizzati (lezioni individuali, linguaggi
tecnici ecc ...)
Al fine di dare una risposta adeguata alle
esigenze degli studenti cinesi che si stanno
muovendo con crescente intensità verso le
Università italiane, il Centro Internazionale
di Lingua Italiana OPERA NETWORK
Firenze propone un programma formativo
di alto profilo della lingua e cultura italiana,
con particolare attenzione alla futuri
studenti delle Accademie di Belle Arti e dei
Conservatori di musica. Il corso di studi
consente agli studenti cinesi di acquisire le
basi linguistiche e culturali necessarie per
affrontare in modo efficace il periodo degli
studi artistici e musicali in Italia.

PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA

L’Università per Stranieri di Perugia,
attraverso una Carta di Riferimento,
riconosce OPERA NETWORK Florence
International Center for the Italian
Language quale sede dell’esame CELI di
Italiano Generale (CELI) suddiviso in 6
livelli (A1-C2) del CEF, incluso nell’accordo
intergovernativo Italia-Cina, valido per
l’iscrizione presso le università italiane di
studenti cinesi relativi ai progetti “Marco
Polo e Turandot“.
La nostra scuola si trova nel cuore della
città di Firenze, culla della lingua
italiana e culla delle arti, della
musica e della cultura italiana
nel mondo da più di 1000
anni.
La stretta collaborazione
con l’Università per
Stranieri di Perugia
rappresenta per
OPERA NETWORK
Firenze un’ulteriore
garanzia dell’alto
profilo dei programmi
e dei servizi didattici
dedicati agli studenti
cinesi.

CERTIFICAZIONE CELI
La certificazione CELI è ufficialmente
diploma riconosciuto attestante il
grado di linguistica e comunicativa
competenza in italiano. Il CELI
La certificazione ha adottato il sistema di
sei livelli di linguistico-comunicativo
competenza data dal Comune
Carta di riferimento europea proposta
dal Consiglio d’Europa. Il
La certificazione CELI viene rilasciata dopo
un esame basato su prove su
capacità comunicative. Competenza
in italiano come lingua straniera è
descritto, misurato, valutato e
garantito con criteri scientifici e
trova nel Language Testing il proprio
norme di riferimento.
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ACCORDI E PARTENARIATI

ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA

OPERA NETWORK Italian Language
International Center collabora ogni
anno con alcuni dei più prestigiosi
conservatori musicali e accademie
italiane di Belle Arti al fine di costruire
un’importante rete di relazioni in modo
da sostenere efficacemente gli studenti
cinesi che decidono di studiare nel
nostro Paese.
Per offrire corsi di lingua agli studenti
combinati con la preparazione musicale
e artistica e per promuovere l’iscrizione
a accademie e conservatori, relazioni
di collaborazione e partnership con
istituzioni accademiche dell’AFAM
(Higher Artistic and Musical Education
and Dance Academies) sono in costante
sviluppo.

Il programma è stato progettato al fine
di preparare meglio i futuri studenti;
sono incluse anche azioni specifiche di
monitoraggio e consulenza necessarie,
per promuovere la massima integrazione
dei giovani e la tranquillità della loro
famiglia. Particolare attenzione è
dedicata alle continue attività di
supporto e orientamento verso le
istituzioni che meglio si adattano alle
caratteristiche specifiche dello studente.
Le lezioni sono tenute da insegnanti
altamente qualificati con una lunga
esperienza nell’insegnamento
dell’italiano. Di seguito un esempio
dell’organizzazione didattica:

STRUTTURA DEL CORSO
Le lezioni si svolgono nella sede
dell’Italian Language International
Center, situato nel cuore di Firenze,
capitale mondiale della cultura, dell’arte
e della musica, dove tutti gli studenti
stranieri (americani, giapponesi,
britannici ecc.) mirano a fare il proprio
percorso di studi artistici e umanistici.
Il programma linguistico sarà arricchito
da standard specializzati per il
linguaggio tecnico artistico e musicale,
attraverso i quali gli studenti avranno
la possibilità di conoscere in dettaglio il
lessico necessario per prendere al meglio
i modi in cui gli esami di ammissione e
il triennale BA e i periodi di due anni dei
corsi selezionati.

10

ATTIVITÀ COLLATERALI E
INTRATTENIMENTO
Il programma formativo prevede, oltre
al corso regolare delle lezioni di lingua
italiana, una moltitudine di attività
aggiuntive, organizzative, ricreative
e culturali, il cui obiettivo è quello di
stimolare negli studenti un profondo
coinvolgimento nella cultura italiana e
di dare loro un soggiorno piacevole e
dinamico a Firenze:
. servizio di mentoring continuo con
tutor madrelingua cinese
. Assistenza WiFi, segreteria e
burocratica
. occasioni speciali per promuovere
l’incontro tra italiani e studenti
stranieri per praticare e acquisire nuove
esperienze.
. workshop a tema unico sul linguaggio
dell’arte e visite ai più importanti teatri
musicali con professori e insegnanti di
accademie e conservatori
. lezioni di tour lungo la città, per
scoprire l’autentica storia della città di
Firenze
.Shopping tour agli outlet vicino a
Firenze

PERCHÉ STUDIARE CON NOI?
10 BUONE RAGIONI PER ISCRIVERSI ...

1. ABBIAMO STUDIATO IL MIGLIOR METODO DI INSEGNAMENTO:
EFFICACE, FLESSIBILE, MODERNO E ORIENTATO ALLA COMUNICAZIONE;
2. UN AMBIENTE DINAMICO E CREATIVO;
3. UN’ATMOSFERA CALDA E AMICHEVOLE;
4. PROFESSORI MOTIVATI E ALTAMENTE QUALIFICATI;
5. MASSIMA EFFICACIA DI APPRENDIMENTO PER PREPARARE L’ESAME
CELI;
6. PREPARAZIONE ALTAMENTE SPECIFICA PER GLI ESAMI DI
AMMISSIONE NEI CONSERVATORI MUSICALI;
7. COSTANTE ATTENZIONE ALLA SODDISFAZIONE DELLO STUDENTE;
8. FIRENZE, UNA DELLE CITTÀ PIÙ BELLE DEL MONDO,CAPITALE DEL
RINASCIMENTO, CULLA DELL’ARTE E DELLA MUSICA;
9. OFFERTE SPECIALI;
10. UN TEAM DI MUSICISTI E PROFESSIONISTI A VOSTRA DISPOSIZIONE;
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Borgo Ognissanti, 42
50123 Firenze – Italy
+39 339 3826788
operanetwork@operanetowrk.net
www.operanetwork.net
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www.conservatoriopotenza.it

Opera Network è
Centro Musicale di Firenze per
l’istruzione e realizza corsi in
collaborazione con Conservatorio
Gesualdo da Venosa di Potenza,
Conservatorio Martini Bologna, Scuola
di Musica di Fiesole, Fondazione
Festival Pucciniano, Conservatorio
Puccini La Spezia, Centro Studi Musica
& Arte, Fondazione zeffirelli.
Grazie all’accordo con il Conservatorio
di Potenza, gli studenti
possono frequentare corsi di musica e
Esami per ottenere Bachelor
e Master Degrees: Laurea di
Primo Livello (Triennio) e Laurea di
Secondo Livello (Biennale) in
Disciplina del Ministero Italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca scientifca (MIUR). Gli studenti
possono anche frequentare Special
Master in Musica (un anno, o due
anni).
Opera Network realizza, a
Firenze, anche International Music
Masterclasses per preparare gli
studenti agli esami di ammissione in
Italiano del Conservatorio di musica.
Firenze è la città ideale per studiare
musica da quando l’Opera Lirica è nata
proprio qui nel XVII secolo; Firenze
accoglie studenti provenienti da tutto
il mondo e grazie alla sua storia, il
suo patrimonio culturale e la sua
atmosfera magica offre un’esperienza
straordinaria.
Le lezioni si svolgono in un palazzo
monumentale nel centro della città,
vicino a tutti i monumenti famosi in
tutto il mondo, teatri e università.
Ogni studente riceve un’assistenza
speciale sia per risolvere i problemi
di studio che per l’organizzazione
quotidiana.
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OPERA NETWORK
CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE
Opera Network organizza corsi di musica specifici per studenti internazionali
che desiderano prepararsi in maniera adeguata al superamento degli Esami di
Ammissione nelle Accademia di Belle Arti Italiane.
I corsi hanno una durata di 40 lezioni individuali e si tengono durante il corso di un
intero Anno accademico.
Sono specifici per tutte le discipline musicali previste nei Corsi di Laurea dei
Conservatori Musicali (Triennio) e Master (Biennale):
canto, tutti gli strumenti, composizione, coro e orchestra, jazz, ecc.
Gli insegnanti sono professori dei Conservatori di Stato di Musica e musicisti
professionisti esperti. Durante l’anno gli studenti sono seguiti da tutor – interpreti
che li assistono per tutte le procedure richieste dai
Conservatori di musica:
Programmi d’esame per l’ammissione nei
Conservatori di Musica
Domande di ammissione
Conservatori di Musica
Pagamento delle lezioni Conservatori di Musica
Iscrizione ai Conservatori di Musica
Permesso di soggiorno

Gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare le lezioni degli altri partecipanti
al fine di assimilare meglio il metodo di studio e gli insegnamenti tecnici e
interpretativi.
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SPECIAL FACILITIES

Opera Network, grazie ai suoi prestigiosi partner è in grado di fornire agli
studenti interessati i seguenti servizi aggiuntivi:
a: noleggio strumenti musicali
b: affitto aule per studio
c: biglietti scontati per gli spettacoli del Teatro dell’Opera di Firenze e
altri Teatri della Toscana.
15

GLI STUDENTI POSSONO PARTECIPARE AI SEGUENTI PROGRAMMI
PRINCIPALI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI
STATO DI POTENZA
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNIO)
CORSI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO (BIENNIO)
CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE
CORSI DI PREPARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE
ITALIANE DI BELLE ARTI
PROGRAMMI SPECIALI 2 - 2 / 1
QUESTI PROGRAMMI SPECIALI SONO POSSIBILI RENDENDO UNIFORMI I PIANI
DI STUDIO DI ITALIAN MUSIC CONSERVATORIES E CHINESE UNIVERSITIES MUSIC
FACULTIES.
A) 2 - 2 OTTENERE UNA LAUREA ITALIANA DI PRIMO LIVELLO E UNA LAUREA IN
CINESE CON UN CORSO DI STUDIO DI 2 ANNI IN CINA E 2 ANNI IN ITALIA.
IL TOTALE CF (CREDITI FORMATIVI) PER
LA LAUREA IN MUSICA IN ITALIA È DI
180 IN 3 ANNI (60 CF ALL’ANNO). GRAZIE
AL PROGRAMMA SPECIALE 2 - 2 GLI
STUDENTI PARTECIPERANNO AL CF COME
SEGUE:
1° ANNO CHINESE UNIVERISTY 30 CF
2° ANNO CHINESE UNIVERISTY 30 CF
3° ANNO CONSERVATORIO 60 CF
4° ANNO CONSERVATORIO 60 CF
CF= CREDITI FORMATIVI
B) 1 X 1 OTTENERE UN MASTER ITALIANO DI SECONDO LIVELLO E UN MASTER
CINESE CON UN CORSO DI STUDIO DI UN ANNO IN CINA E UN ANNO IN ITALIA.
IL TOTALE CF (CREDITI FORMATIVI) PER LA LAUREA MAGISTRALE MUSICALE IN
ITALIA È DI 120 IN 2 ANNI (60 CF ALL’ANNO). GRAZIE AL PROGRAMMA SPECIALE 1 E 1
GLI STUDENTI PARTECIPERANNO AL CF COME SEGUE:
1°ANNO CHINESE UNIVERISTY 60 CF
2° ANNO CONSERVATORIO 60 CF
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STUDENTI INTERNAZIONALI

Opera Network con il Conservatorio di
Potenza realizza audizioni, preselezioni,
Masterclasses e corsi per gli studenti
che vorrebbero iscriversi ai Conservatori
Musicali in Italia.
Opera Network darà piena assistenza
agli studenti per ottenere il Visto per
venire a studiare in Italia e per tutte le
questioni annesse.
PROGRAMMA TURANDOT

Opera Network con Conservatorio di
Potenza realizza audizioni, preselezioni,
Masterclasses e Corsi per gli studenti
che vorrebbero iscriversi al Programma
Turandot novembre 2019 e iscriversi ai
Conservatori Musicali. Opera Network
darà piena assistenza agli studenti
per ottenere il Visto per venire a
studiare in Italia e per tutte le questioni
organizzative. Opera Network fornirà
corsi di lingua italiana per ottenere la
Certificazione B1 / B2

CORSI DI LAUREA DI I
L I V E L L O ( T R I E N N I O)
CORSI DI LAUREA DI II
L I V E L L O ( B I E N N I O)
CORSI DI LAUREA
CORSI DI MASTER
DEGREE
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Piazza San Pancrazio,2
50123 Firenze – Italy
+39 339 3826788
operanetwork@operanetowrk.net
www.operanetwork.net
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www.laba.biz

I principali partner di Opera
Network sono: l’Accademia di Belle
Arti e LABA (Libera Accademia di
Belle Arti Firenze)
Grazie all’accordo con l’Accademia
LABA, gli studenti possono
frequentare corsi a Firenze per
ottenere lauree di primo livello
e master: Laurea di primo livello
(Laurea) e Laurea (Biennium)
in Discipline Artistiche del
Ministero italiano dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Scientifica (MIUR).
Firenze è la città ideale per
studiare l’Arte per la sua cultura
universalmente riconosciuta e la sua
ospitalità internazionale; Firenze
accoglie studenti provenienti da
tutto il mondo e da alcuni decenni
ospita le più importanti università e
istituti di ricerca internazionali.
Ogni studente riceve un’assistenza
speciale sia per risolvere i problemi
di studio che per organizzare la vita
pratica.
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OPERA NETWORK
CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO ARTISTICO
Opera Network organizza specifiche Art Masterclasses per studenti internazionali
che desiderano prepararsi adeguatamente a superare gli esami di ammissione nelle
Accademie Italiane di Belle Arti.
I corsi si svolgono durante tutto l’anno accademico e sono specifici di tutte le discipline
artistiche dei Corsi di Laurea Bachelor (Triennio) e Master (Biennio) delle Accademie di
Belle Arti: pittura, scultura, design, moda, decorazione, ecc.
Gli insegnanti sono professori delle Accademie Italiane di Belle Arti e artisti
professionisti esperti.
Nel corso dell’anno, gli studenti sono supervisionati da tutor - interpreti che li assistono
in tutte le procedure richieste dalle Accademie Italiane di Belle Arti:
Programmi di esame per l’ammissione nelle Accademie Italiane di Belle Arti.
Domande di ammissione Alle Accademie Italiane di Belle Arti.
Pagamento delle lezioni Accademie Italiane di Belle Arti.
Iscrizione alle Accademie Italiane di Belle Arti.
Permesso di soggiorno
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SPECIAL FACILITIES
Opera Network, grazie ai suoi
prestigiosi partner è in grado di
fornire agli studenti interessati i
seguenti servizi aggiuntivi:

a. Assistenza per l’alloggio

b. biglietti scontati per mostre,
eventi, a Firenze e in Toscana
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OPERA NETWORK & LABA FIRENZE OFFRE IL SEGUENTE PROGRAMMA
INTERNAZIONALE DI BELLE ARTI
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE)
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI SECONDO LIVELLO (BIENNIO)
CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO ARTISTICO
CORSI DI PREPARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE
ITALIANE DI BELLE ARTI
PROGRAMMI SPECIALI 2 : 1 / 1
QUESTI PROGRAMMI SPECIALI SONO POSSIBILI RENDENDO UNIFORMI I PIANI DI
STUDIO DELLA LABA E DELLE UNIVERSITÀ D’ARTE CINESI.
A) 2 - 1 OTTENERE UNA LAUREA DI PRIMO LIVELLO ITALIANA E UNA LAUREA IN
CINESE CON UN CORSO DI 2 ANNI IN CINA E 2 ANNI IN ITALIA.
IL TOTALE CF (CREDITI FORMATIVI) PER IL GRADO DI DISCIPLINA ARTISTICA IN
ITALIA È 180 IN 3 ANNI (60 CF ALL’ANNO). GRAZIE AL PROGRAMMA SPECIALE 2 X 1
GLI STUDENTI RICEVERANNO I CF COME SEGUE:
1°ANNO UNIVERSITÀ CINESE 60 CF
2°ANNO UNIVERSITÀ CINESE 60 CF
3° ANNO LABA FIRENZE 60 CF
CF CREDITI FORMATIVI
B) 1 - 1 OTTENERE UNA BIENNALE ITALIANA DI SECONDO LIVELLO
ACCADEMICO E UN MASTER CINESE CON UN CORSO DI UN ANNO IN CINA E UN
ANNO IN ITALIA.
IL NUMERO TOTALE DI CREDITI (FORMATI CREDITIVI) PER IL MASTER IN ITALIA È
DI 120 IN 2 ANNI (60 CF ALL’ANNO). GRAZIE AL PROGRAMMA SPECIALE 1 E 1, GLI
STUDENTI RICEVERANNO I CF COME SEGUE:
1° ANNO UNIVERSITÀ CINESE 60 CF
2° ANNO ABA TOSCANA60 CF
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STUDENTI INTERNAZIONALI
International Students Opera Network
e LABA Firenze realizzeranno Preselezioni, Masterclasses e Corsi per gli
studenti che desiderano iscriversi alle
Accademie di Belle Arti in Italia. Opera
Network e LABA Firenze daranno piena
assistenza agli studenti per ottenere un
visto per venire a studiare in Italia e per
tutte le questioni organizzative.
PROGRAMMA TURANDOT
Il programma Turandot LABA Firenze
realizza preselezioni, Masterclasses e
Corsi per gli studenti che desiderano
iscriversi al Programma Turandot
per venire in Italia e iscriversi alle
Accademie Italiane di Belle Arti per
l’anno accademico 2020/2021. Opera
Network e LABA Firenze daranno piena
assistenza agli studenti per ottenere un
visto per venire a studiare in Italia e per
tutte le questioni organizzative. Opera
Network fornirà corsi di lingua italiana
per ottenere le Certificazioni B1 / B2.

CORSI DI LAUREA
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

Fotografia
Graphic Design & Multimedia
Arti Visive - Pittura
Design
Fashion Design
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Sport - Programmi
Internazionali di Calcio
Opera Network
Programma culturale e calcistico per i
giovani, International Students Opera
Network Firenze
Opera Network ha la vocazione di
promuovere lo scambio interculturale dal
mondo dell’arte, della musica e quello della
Lingua italiana a quello dello sport, il
calcio in particolare.
L’obiettivo principale è quello di offrire ai
giovani atleti un’esperienza a tutto tondo
della vita culturale italiana, avendo
l’opportunità di giocare un’ intera stagione
di calcio con insegnanti professionisti
esperti, al fine di favorire l’incontro tra i

24

Calciatori cinesi e italiani, che non solo
portano a sviluppare e far crescere il calcio
cinese, ma diviene anche un momento di
scambio umano.
La presenza di atleti cinesi con un
buon potenziale e le prospettive di crescita
saranno potenziate integrando esperienze
nei settori giovanili asiatici e
completatando la loro formazione
professionale grazie
alla tradizione, all’esperienza e alla storia
del settore del calcio italiano.
Il progetto, ovviamente, non è limitato
ai giocatori che si allenano. L’obiettivo è lo
sviluppo di tutto il sistema calcistico,
estendendo questo tentativo anche
agli allenatori stessi, effettuando una
didattica trasversale, anche con tappe in
Cina o nella città di Firenze. Questo può
migliorare le tecniche di insegnamento,

grazie all’esperienza, alla preparazione e alla
professionalità degli insegnanti.

ATTIVITÀ CULTURALI
Corsi di lingua italiana
Il Programma prevede un Corso di Lingua
Italiana, pensato appositamente per i
giovani giocatori, in cui viene fornito anche
un modulo didattico specifico sul linguaggio
tecnico sportivo e calcistico. Il corso sarà
tenuto da insegnanti specializzati di Opera
Network, ovvero il Centro d’Esame (CVCL)
dell’Università per Stranieri di Perugia.
Alla fine del corso gli studenti possono
affrontare l’esame per la Certificazione
Linguistica CELI A1 / A2, livello riconosciuto
internazionalmente per tutti gli effetti della
legge.
Eventi e visite
Durante tutto l’anno, con circa due outing
al mese, saranno organizzate varie attività
ricreative, come ad esempio:
- Visite guidate a Firenze e alle principali
città toscane, tra cui i principali musei,
saranno preparate attraverso incontri e
lezioni specifiche tenute da guide turistiche
ufficiali e storici dell’arte.
- Visita guidata della Serie A, campionati di
calcio B

Per tutta la durata del Programma, un
tutor di lingua cinese dovrebbe seguire le
attività degli studenti e sarà un mediatore
linguistico durante le sessioni di formazione.
DURATA
Il Programma ha la durata di un intero anno
scolastico, che in Italia è di 9 mesi e va da
metà settembre a metà giugno, con la
possibilità di prevedere anche moduli di sei
mesi, tre mesi e un mese.
CAMPUS
Gli studenti vivranno nel Campus in una
struttura sicura, dove avranno pensione
completa. Le camere sono principalmente
doppie / triple con bagno.
I pasti sono organizzati in una sala da pranzo
molto bella con vista mare.
Gli studenti avranno a disposizione un
intrattenimento in un salone molto grande
anche questo con vista mare.
Il Campus è dotato di Wifi, reception,
guardiano, ascensore, ecc.
CONCLUSIONI
Il Programma, unico in Italia, ha come
priorità l’equilibrio tra formazione
professionale e studi culturali in relazione
all’età dei partecipanti.
Il punto principale è lo scambio tra studenti
internazionali e la socializzazione con il
paese italiano.

- Partecipazione a performance culturali dal
vivo con particolare riferimento ai principali
eventi realizzati in Toscana
- Cerimonia per la consegna del Diploma di
Partecipazione al Programma.
Gli eventi culturali e le visite turistiche
saranno combinati con viaggi sportivi.
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