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INTRODUZIONE

3

CHI SIAMO?
Startup innovativa che si occupa di formazione e insegnamento delle
lingue, AmberCat è specializzata sulla lingua cinese e sulla lingua e
cultura italiana per madrelingua cinesi.

PERCHE' AMBERCAT?
L’ambra è una pietra porta-fortuna. Per le culture asiatiche, che sono il
centro della nostra offerta formativa, anche il gatto lo è!

METODO
Il metodo richiama il concetto del Tangram, che utilizza sette tavolette
per formare un'infinità di figure. Ogni pezzo rappresenta una
competenza personalizzabile.
Il metodo Tangram è stato applicato su altre lingue espandendo così
l’offerta formativa creando progetti dedicati ai docenti di lingue straniere
in scuole pubbliche italiane. A Novembre 2020 ha ricevuto il premio
Label Europeo delle lingue 2020 (INDIRE e Ministero dell’Istruzione)
per l’innovazione didattica digitale.

PROPOSTE FORMATIVE E VIAGGI STUDIO
Tutti i progetti elencati possono essere convalidati come percorsi per
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO 
E’ possibile personalizzare i viaggi studio in termini di durata e attività
didattiche e laboratoriali
·I viaggi studio sostenibili a Prato e a Napoli coinvolgono attivamente
le comunità cinesi presenti nelle città nel progetto formativo e nelle
attività pomeridiane (tandem linguistico, laboratori di cucina e
sportivi, attività culturali)



Incontri 2 ore al mese per un totale di 5 mesi

Strumento wechat o zoom

Modalità

invio di un glossario e di alcune domande per facilitare gli
studenti a conversare sull’argomento stabilito. Gli argomenti ed

il livello verranno concordati con i docenti delle classi. Gli
studenti cinesi hanno un livello A1-A2 di lingua italiana ed hanno
già svolto l’attività numerose volte con studenti italiani di lingua

cinese

Giorno 1 arrivo a Prato Centrale, cena al ristorante cinese, pernottamento

Giorno 2 visita di China Town, tandem linguistico in presenza, cena al
ristorante cinese

Giorno 3 laboratori linguistico- culturali (calligrafia cinese, storia e cultura
del tè, mediazione culturale con la Cina) e rientro

TANDEM LINGUISTICO ONLINE ITALO|CINESE
CON STUDENTI MADRELINGUA CINESI
RESIDENTI A PRATO

4

Il progetto si svolge in collaborazione con due classi di studenti madrelingua cinesi
di lingua e cultura italiana 

Il tandem linguistico termina con una gita a Prato nel mese di marzo|aprile 2023,
della durata di 3 giorni (2 notti) così strutturata

(Novembre 2022|Marzo 2023)

Attività tra pari facilitata dai nostri referenti docenti di lingua cinese in
collaborazione con i docenti delle classi di riferimento.
Costo: 80€ a studente per un totale di 10 incontri online



Aspetti organizzativi Costo (a persona)

Bus per il transfer
Varia in base al numero dei

partecipanti

Pernottamento, colazione e pranzo 45€

Tandem linguistico 10€

Cena presso ristorante cinese 15€

Laboratori linguistico-culturali 45€
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Il progetto si attiva con un minimo di 10 partecipanti.
L’attività può essere riconosciuta come PCTO dall’ente formativo
Ambercat si affida ad un tour operator per l’organizzazione del viaggio e può
fornire un pacchetto completo onnicomprensivo. In loco è presente un referente
che si occupa di tutta l’assistenza e l’accompagnamento. 

Tandem Italo|Cinese Online



Attività Ore

Lingua cinese 22

Tandem linguistico 4

Laboratori culturali veicolati parzialmente in lingua 8

Formazione di economia e società cinese 3

Totale 37

WINTER CAMP DI LINGUA CINESE A PRATO
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Pernottamento e vitto (colazione e pranzo) per 6 notti 
Cena al ristorante cinese o italiano (definito in base alle esigenze degli
studenti, menù personalizzato in base ad allergie e intolleranze)
Tutoraggio e supporto da parte dello staff Ambercat
Assicurazione Europ Assistance
Accompagnatore
Materiale didattico
Attestato finale

Nel prezzo sono inclusi:

(26 dicembre|31 dicembre oppure 2|8 gennaio 2023)

Costo: 790€ a studente



STAGE LINGUISTICO-VIAGGIO STUDIO ALL'ESTERO

7

Una settimana di viaggio
Taipei e Singapore
Organizzazione, supporto emissione visto, raccolta e compilazione
documentazione accompagnamento al consolato, transfer in aeroporto,
accompagnamento e assistenza durante il viaggio
Corso di lingua e cultura cinese (lingua in orario mattutino, laboratori culturali e
gite in orario pomeridiano e nel fine settimana, 30 ore a settimana di attività)

(attivabile da gennaio a giugno 2023)

La scuola in loco fornisce vitto completo (colazione, pranzo e cena) e alloggio in
stanza singola o condivisa.

Programma tipo di riferimento (il docente potrà richiedere variazioni e
personalizzazioni delle attività culturali e didattiche in base alle esigenze della sua
classe).
Partenza il sabato, arrivo la domenica sera. Inizio del corso lunedì.
Totale ore (lingua cinese e laboratori): 20 ore in una settimana

10 ore di lezione di lingua cinese
10 ore di attività pomeridiane settimanali culturali (veicolate in lingua cinese)
Alloggio nel campus/in famiglia/ in struttura convenzionata nei pressi della
scuola
Vitto incluso 
Assicurazione Europ Assistance
Corso di aggiornamento gratuito di lingua cinese/didattica per il docente della
classe (se presente)



Meta Prezzi *

Taiwan|Taipei 1690€

Singapore 1390€
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coordinamento con la scuola in loco
gestione degli alloggi e dei pasti sulla base delle indicazioni degli studenti
test di piazzamento di lingua cinese
accompagnamento degli studenti 
organizzazione del viaggio (prenotazione volo aereo, pick up service in loco)

Ambercat si occupa di:

*I prezzi  sono calcolati su una settimana e per un numero minimo di 15
partecipanti

E’ possibile richiedere preventivi personalizzati anche una durata superiore (dieci
giorni o due settimane) e con una diversa organizzazione delle attività didattiche e
laboratoriali.

Viaggio studio all'estero



Giorno 1
Arrivo a Prato, transfer in Convitto, cena al ristorante cinese e

passeggiata a China Town

Giorno 2

8:00-8:50 Colazione in refettorio

9:00-11:00 Lingua cinese

11:00-12:00
Let’s Bao Jiaozi, lab. di

cucina cinese

12:30-13:30 Pranzo in refettorio

14:00-16:00 Storia e cultura del tè

16:30-18:00 Facciamo la spesa in cinese

Cena al ristorante cinese

Giorno 3

9:00-11:00 Lingua cinese

11:00-12:00 Calligrafia cinese

12:30-13:30 Pranzo in refettorio

14:00-16:00 Taijiquan

16:30-18:30 Mediazione culturale

Transfer

SCAMBIO LINGUISTICO/CULTURALE A PRATO
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(attivabile durante tutto l’anno scolastico)



8:00-8:50 Arrivo a Prato e accoglienza

9:00-10:30 Storia e cultura del tè

10:45-12:45 Laboratorio di cucina cinese

13:00-14:00 Pranzo al ristorante cinese

14:30-15:30 Calligrafia cinese/workshop di pittura cinese

15:45-17:15 Mediazione culturale

UN GIORNO IN CINA!

10

Alla scoperta della comunità cinese di Prato

Organizzazione di una giornata di laboratori didattici e culturali finalizzati a
conoscere la comunità cinese.
Durata: 1 giorno con pranzo incluso

Il trasporto da e verso Prato è a carico dei singoli partecipanti. 
Il progetto si può attivare con un numero minimo di 10 partecipanti.
E’ prevista la gratuità per la docente della classe (vitto e partecipazione a tutte le
attività previste).
Lo staff sarà presente per l’intera giornata e si occuperà dell’organizzazione,
accoglienza,
accompagnamento e logistica.

Programma e attività (è possibile scegliere i laboratori in base alle
esigenze della classe)

Costo totale a studente: 80€ 



Attività Ore

Lingua cinese 22

Tandem linguistico 4

Laboratori culturali veicolati parzialmente in lingua 8

Formazione di economia e società cinese 3

Totale 37
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Pernottamento e vitto (colazione e pranzo) per 6 notti 
Cena al ristorante cinese o italiano (definito in base alle esigenze degli
studenti, menù personalizzato in base ad allergie e intolleranze)
Tutoraggio e supporto da parte dello staff Ambercat
Assicurazione Europ Assistance
Accompagnatore
Materiale didattico
Attestato finale

Nel prezzo sono inclusi:

Costo: 790€ a studente

VIAGGIO STUDIO/STAGE LINGUISTICO A PRATO

(febbraio- marzo 2023, date da concordare con il docente referente)
 



Attività Ore

Lingua cinese 22

Tandem linguistico 4

Laboratori culturali veicolati parzialmente in lingua 8

Formazione di economia e società cinese 3

Totale 37
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Pernottamento e vitto (colazione e pranzo) per 6 notti 
Cena al ristorante cinese o italiano (definito in base alle esigenze degli
studenti, menù personalizzato in base ad allergie e intolleranze)
Tutoraggio e supporto da parte dello staff Ambercat
Assicurazione Europ Assistance
Accompagnatore
Materiale didattico
Attestato finale

Nel prezzo sono inclusi:

Costo: 790€ a studente

SUMMER CAMP DI LINGUA CINESE A PRATO

(giugno e luglio 2023)



Attività Ore

Lingua cinese 22

Tandem linguistico 4

Laboratori culturali veicolati parzialmente in lingua 8

Formazione di economia e società cinese 3

Totale 37
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Pernottamento e vitto (colazione e pranzo) per 6 notti 
Cena al ristorante cinese o italiano (definito in base alle esigenze degli
studenti, menù personalizzato in base ad allergie e intolleranze)
Tutoraggio e supporto da parte dello staff Ambercat
Assicurazione Europ Assistance
Accompagnatore
Materiale didattico
Attestato finale

Servizi inclusi:

SUMMER CAMP DI LINGUA CINESE A NAPOLI

(luglio 2023)

Il progetto è personalizzabile nella durata e nelle attività. E' possibile
partecipare al solo corso senza pernottamento/vitto oppure scegliere di

strutturare laboratori linguistico-culturali della durata di uno o due giorni.



Destinazioni

Kunming
Yunnan|Repubblica  Popolare  Cinese  (Quarta  edizione  del  

Kunming  Summer Camp)

Taipei Taiwan (Prima edizione, i corsi sono in cinese semplificato)

Singapore Singapore (Prima edizione)

VIAGGIO STUDIO ALL'ESTERO
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Due settimane di viaggio
Organizzazione, supporto emissione visto, raccolta e compilazione
documentazione accompagnamento al consolato, transfer in aeroporto,
accompagnamento e assistenza durante il viaggio
Corso di lingua e cultura cinese (lingua in orario mattutino, laboratori culturali e
gite in orario pomeridiano e nel fine settimana, 30 ore a settimana di attività)

(giugno|luglio 2023)

La scuola in loco fornisce vitto completo (colazione, pranzo e cena) e alloggio in
stanza singola o condivisa.

Ambercat ha finalizzato tre accordi per l’avvio di percorsi di studio estivi della
lingua cinese
Ogni summer camp prevede la strutturazione di un progetto di studio
personalizzato sulle esigenze della classe e su indicazione del docente referente
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20 ore di lezione settimanali
10 ore di attività pomeridiane settimanali culturali (veicolate in lingua cinese)
Escursioni e uscite didattiche nel fine settimana
Pick up service da e per l’aeroporto
Alloggio nel campus/in famiglia/ in struttura convenzionata nei pressi della
scuola
Vitto incluso 
Assicurazione Europ Assistance
Domenica libera (l’accompagnatore si occupa dell’organizzazione della
giornata in coordinamento con il docente della classe)
Corso di aggiornamento gratuito di lingua cinese/didattica per il docente della
classe (se presente)

Programma tipo di riferimento (il docente potrà richiedere variazioni e
personalizzazioni delle attività culturali e didattiche in base alle esigenze della sua
classe).
Partenza il sabato, arrivo la domenica sera. Inizio del corso lunedì.
Totale ore (lingua cinese e laboratori): 60 ore in due settimane

richiesta lettere di invito
organizzazione emissione visto
coordinamento con la scuola in loco
gestione degli alloggi e dei pasti sulla base delle indicazioni degli studenti
test di piazzamento di lingua cinese
accompagnamento degli studenti 
organizzazione del viaggio (prenotazione volo aereo, pick up service in loco)

Ambercat si occupa di:

Viaggio studio all'estero



Meta Prezzo (a persona)

Kunming|RPC 2400€

Taiwan|Taipei 3600€

Singapore 3400€
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Le procedure di accesso nei singoli paesi sono soggette a variazioni. Ambercat è
in costante contatto con ambasciate e consolati in loco e fornisce assistenza
anche su questi aspetti.

Viaggio studio all'estero

Nel prezzo sono inclusi tutti i servizi elencati sopra. Il volo è escluso.
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Se desideri conoscerci meglio, scoprire nuove curiosità sulle lingue che trattiamo e
rimanere aggiornato sulle nostre iniziative seguici sui social media!

E ORA?

CONTATTACI
Scrivici un'email o sui nostri canali social, saremo lieti di aiutarti e di fornirti tutte le
risposte di cui hai bisogno!

Email: info@beyondeducation.it

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA

IG & FB: @ambercateducation

Consulta il nostro sito web per
trovare tutte le

destinazioni e informazioni utili
per il tuo progetto!

www.beyondeducation.it
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