“Corso di Giapponese per “FIJLKAM”
Il corso è dedicato agli appassionati di arti marziali,
in esclusiva per gli iscritti alla Federazione

Gli obbiettivi del corso sono:
✓

Salutare educatamente in giapponese.

✓

Imparare alcune basilari regole per conversare

in modo semplice e corretto.
✓

Divertirsi con Anime e Manga.

✓

Comprendere la cultura e la spiritualità

giapponesi.
✓

Scrivere e leggere in giapponese

1 lezione (60 minuti) settimanale tramite Zoom
Inizio del corso: il 04 ottobre 2021
Corso Primo Anno: Mercoledì alle 20:00
Corso Secondo Anno: da concordare
Corso di 15 ore Costo totale di 120 €
Per la preiscrizione inviare una mail all’indirizzo
giapponeitalia@gmail.com
Indicando:
1.

Nome e cognome (per i minorenni anche i nomi e cognomi dei genitori)

2.

Età

3.

Numero di telefono

4.

Indirizzo mail

Attivare il corso è necessario un minimo di 8 iscritti
Informazione: tramite mail: giapponeitalia@gmail.com
oppure lasciare un messaggio al numero 349 49 82 023

Docente: Megumi Akanuma(赤沼恵)
●

Soprano, insegnante di giapponese, interprete, traduttrice e divulgatrice
culturale.

●

Comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua giapponese presso
istituti scolastici pubblici e privati.

●

Dal 2019 docente di giapponese presso il Liceo Deledda, uno dei primi licei nel
nord Italia che ha adottato il corso di giapponese curriculare.

●

Nel 2019 si occupa della preparazione e svolgimento dell’esame di lingua
giapponese del J.F.L.T. (Joint Forces Language Test) presso il Centro di
Formazione dell’Aereonautica Militare, Ministero della Difesa, “Aviation
English” di Loreto (Ancona)

●

Decennale presenza presso il “Festival di Bonsai” di Imperia e Andora
organizzato dall’Associazione culturale Bonsai di Sanremo, “Drynemetum”

● Nel Settembre del 2018 Presidente e Socio Fondatore di “DEAI 出 会 ”
Associazione Culturale per Genova ed il Giappone..

● Nella giornata della Donna, l’8 Marzo 2018, le viene conferito dal Sindaco di
Genova “Marco Bucci”, il titolo di "Ambasciatrice di Genova nel mondo".

