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Il corso si pone l’obiettivo d’avvicinare i frequentanti alla 
lingua e alla cultura cinesi. Dal punto di vista linguistico, 
verranno presentati alcuni proverbi e poesie per scoprire 
la particolarità dei caratteri cinesi.  

Parallelamente verrà proposto un ampio ventaglio di 
tematiche della cultura e società cinese antica, moderna 
e contemporanea, nell’intento di soddisfare interessi 
differenti.  

Al fine di creare un ambiente di scambio e condivisione, 
le tematiche culturali verranno trattate attraverso la lettura 
di testi e la visione di brevi video per scoprire che 
“ognuno può essere certo di trovare nell’altro un maestro” 
(Confucio, I dialoghi, VII, 21) 

--------------------------- 

CURRICULUM di Yunzi Guo 

Sono nata in Cina e sono arrivata in Italia nel 2006, anno 
in cui ho iniziato il percorso scolastico in Italia presso la 
sezione informatica dell’ Istituto tecnico Amedeo 
Avogadro di Torino.  

Dal settembre 2011 al novembre 2014, ho frequentato il 
corso di Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa all’ 
Università degli studi di Torino e dal novembre 2014 al 
marzo 2017 ho frequentato il corso in Cooperazione, 
sviluppo e innovazione nell’economia globale, 
dipartimento di Economia e Statistica, sempre 
all’Università di Torino.  

Nel periodo in cui frequentavo università ho partecipato al 
progetto Giovanni immigrati con l’obiettivo di migliorare la 
comunicazione fra gli stranieri e favorire l’integrazione tra 
le diverse culture.  

Ho lavorato presso la Questura di Torino(ufficio 
immigrazione), il Comitato Urban (Barriera di Milano), e 
sono stata mediatrice cinese di Casa OZ.  

Con l’Associazione Mamre Onlus, ho fatto l’interprete e la 
mediatrice culturale insieme con gli antropologi e gli 
psicologi e ho lavorato presso diversi enti pubblici, come 
scuole, Neutropsichiatria Infantile, Servizi Sociali ecc. 
Dall’ Aprile 2015 a Agosto 2015, CICU (Comitato Italiano 
Città Unite), ho fatto la coordinatrice del progetto del 
gemellaggio tra l’Italia e la Cina, ho tradotto i relativi 



documenti, ho collaborato come interprete per 
l’organizzazione dell’incontro con CPAFFC a Milano.  

Sono di lingua madre cinese mandarino e al momento 
sono impiegata presso il residence Student Plus House 
come receptionist. Attualmente ho ottenuto la 
certificazione CILS C1 e sto frequentando il Master in 
ITALS presso Ca’ Foscari di Venezia per poter insegnare 
l’italiano a sinofoni 


