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LA NOSTRA

ASSOCIAZIONE 

Il centro linguistico dell’Associazione Culturale Paolina

Paulon nasce nel 2015 a VIcenza con la volontà di

creare una nuova realtà per aiutare i giovani studenti

cinesi ad apprendere la lingua italiana e a praticare le

loro passioni come l’arte e la musica.

L’Associazione vuole porsi come promotore di

integrazione e dialogo culturale  tra le realtà della città

di Vicenza, i suoi abitanti e gli ospiti provenienti

dall’estero.

La sede storica dell’Associazione si trova a pochi passi

dal centro storico di Vicenza in un’antica villa stile

liberty dei primi '900.



SIAMO QUI 



LA SCUOLA 

La nostra Scuola offre un
programma di corsi organizzati in
un contesto prestigioso dedicati
agli studenti provenienti dalla
Cina iscritti al programma Marco
Polo/ Turandot e International



  VICENZA                   VENEZIA  

LE NOSTRE SEDI  



VICENZA, LA NOSTRA CASA 

Le nostre aule si trovano in centro storico, in un contesto tranquillo e ben collegato a tutti

gli alloggi degli studenti.

Tutte le lezioni hanno luogo in aule moderne, dotate di wi-fi e tecnologie all’avanguardia.

In questi anni la nostra scuola ha consolidato i rapporti di collaborazione con il

Conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza e con Accademia Musicale del Veneto,

importantissime realtà per i nostri aspiranti musicisti.

Inoltre collaboriamo con il Liceo Artistico A. Canova di Vicenza per l’organizzazione e la

preparazione dei corsi di arte per i nostri studenti futuri Accademici i quali possono

studiare in un contesto artistico ed entrare in contatto con studenti italiani.

Abbiamo inoltre un rapporto consolidato con la compagnia teatrale “La Piccionaia” di

Vicenza e con il Polo Giovani B55 con cui collaboriamo per

 organizzare attività per i nostri studenti.

Vicenza è la nostra casa, città dove nacque il nostro

progetto



Dal  2018 organizziamo i corsi di lingua italiana e corsi di arte

anche a Venezia grazie alla stretta collaborazione instaurata nel

2016 con l'Accademia di Belle Arti di Venezia per il progetto

Turandot.

 Le nostre aule di Venezia (accogliamo un numero limitato di

studednti) si trovano presso il VEGA, Parco scientifico tecnologico

di Venezia, un ambiente moderno e di qualità.

In questi anni abbiamo instaurato un importante rapporto di

collaborazione con Atelier 3+10 di Venezia/Mestre,

 laboratorio artistico  collegato con l’Accademia di Belle 

arti di Venezia, con il quale organizziamo i corsi di arte per

preparare i nostri studenti agli esami di ammissione

all’Accademia.

 Inoltre collaboriamo con il Conservatorio di musica “Benedetto

Marcello” di Venezia per i nostri studenti musicisti.

VENEZIA 



COLLABORAZIONI 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

 CONSERVATORIO DI MUSICA “A. PEDROLLO” DI VICENZA 

CONSERVATORIO DI MUSICA “BENEDETTO MARCELLO” DI VENEZIA

 CONSERVATORIO DI MUSICA “C. POLLINI” DI PADOVA

 CONSERVATORIO DI MUSICA “L. CAMPIANI” DI MANTOVA

COMPAGNIA TEATRALE “LA PICCIONAIA” DI VICENZA

 I.I.S. “A. CANOVA” DI VICENZA

ACCADEMIA MUSICALE DEL VENETO

Teniamo inoltre rapporti di collaborazione con diverse Accademie e

Conservatori italiani 



APPRENDIMENTO DEGLI

STUDENTI 

INTEGRAZIONE DEI

NOSTRI STUDENTI NELLA

COMUNITA' ITALIANA

ORGANIZAZZIONE DI

CONCERTI E MOSTRE PER

POTERSI ESIBIRE IN

PUBBLICO 

I NOSTRI OBBIETTIVI



LINGUA ITALIANA

ARTE 

MUSICA 

I NOSTRI CORSI:

 



CORSO DI LINGUA ITALIANA 

Ha una durata di 11/10 mesi con inizio ad Ottobre/Novembre 

Tramite il test di ingresso, svolto nei primi giorni di scuola, le classi sono

formate a seconda del livello linguistico Iniziale: base, intermedio e

avanzato

Il corso prevede 25 ore di lezione settimanali ( totale di 1100 ore per corso di

11 mesi e 1000 ore per corso di 10 mesi)

La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore di lezione e al termine di

ogni bimestre vengono calcolate le presenze ed effettuati dei test di livello 

In ogni corso le lezioni vengono integrate con moderni libri di testo 

Al termine del corso viene rilasciato a tutti un attestato di frequenza 

Al termine del corso la scuola organizza gli esami di certificazione Roma 3 e

Celi Turandot/Marco Polo

IL CORSO DI LINGUA ITALIANA E' IL CUORE

DELL'ATTIVITA' DELLA NOSTRA SCUOLA  

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione che trovate nel nostro sito  www.paolinapaulon.it e seguire le indicazioni 



TUTTI I NOSTRI DOCENTI SONO

MADRELINGUA ITALIANA , LAUREATI E

SPECIALIZZATI NELL'INSEGNAMENTO

DELLA LINGUA ITALIANA 



STORIA DELL'ARTE

TERMINOLOGIA ARTISTICA 

LABORATORI DI PITTURA E

SCULTURA 

LEZIONI DI NTA (NUOVE

TECNOLOGIE DELL'ARTE)

PREPARAZIONE DEL

PORTFOLIO 

Organizzato e diretto in

collaborazione con i docenti

dell'Accademia di Belle Arti di

Venezia, il corso si svolge nelle

nostre aule e in laboratori

artistici attrezzati.

Il corso si suddivide in lezioni di:

Si organizzano anche uscite

didattiche in laboratori e musei 

CORSO DI ARTE 

per maggiori informazioni  scaricate il flyer dal nostro sito

www.paolinapaulon.it









TEORIA E SOLFEGGIO 

TERMINOLOGIA

MUSICALE  

LEZIONI INDIVIDUALI

DI CANTO E/O

STRUMENTO 

CORSO DI MUSICA

 

Organizzato e diretto in

collaborazione con

Accademia Musicale el

Veneto di Vicenza, i nostri

corsi sono tenuti da

docenti qualificati e

provenienti da prestigiosi

Conservatori italiani.

Il corso si suddivide in

lezioni di:

 (per il canto anche con

pianista accompagnatore) 

per maggiori informazioni  scaricate il flyer dal nostro sito

www.paolinapaulon.it





FESTA DELLA MUSICA 2020

VILLA MOROSINI CAPPELLO- CARTIGLIANO 



ATTIVITA' EXTRA 

Organizziamo attivita' extrascolastiche per far
divertire gli studenti 
L'obbiettivo principale è l'apprendimento della
lingua e cultura italiana non solo attraverso le
lezioni frontali  ma anche attraverso delle attivita' di
gruppo. 

Si organizzano gite scolastiche, corso di cucina,
attività di team bulding, corso di teatro e incontri
con studenti italiani .....

Seguite la nostra paginaFacebook, Instagram e
Weibo per essere sempre aggiornati 



CORSO DI CUCINA 



CORSO DI TEATRO









SERVIZI ED ACCOGLIENZA 

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PAOLINA PAULON E IL SUO TEAM DI

COLLABORATORI SI OCCUPA
DELL’ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI ED OFFRE

NUMEROSI SERVIZI PER AIUTARE
OGNI SINGOLO STUDENTE A STABILIZZARSI AL MEGLIO

NELLA CITTÀ DI VICENZA E
VENEZIA MESTRE

TUTORAGGIO     : la scuola mette a disposizione tutor parlanti cinese per aiutare i ragazzi durante il loro percorso

ACCOGLIENZA     : gli studenti verranno accolti da nostri tutor  al loro arrivo presso
       l’aeroporto Marco Polo di Venezia e saranno trasferiti nelle loro abitazioni



ALLOGGIO  : la scuola, su richiesta, aiuta gli studenti a trovare un alloggio in appartamenti condivisi con altri
studenti cinesi della scuola. 

Costi indicativi di un posto letto a Vicenza e Venezia Mestre (in appartamenti condivisi)
 >> Camera singola : € 300 – € 400 + spese al mese 

>> Camera doppia : € 230 – € 280 + spese al mese/persona

ISCRIZIONE
ESAMI

AMMISSIONE 

 : I nostri tutor aiuteranno gli studenti nell’iscrizione degli esami di  ammissione alle varie
Accademie, Conservatori e Università. 

I tutor daranno tutte le informazioni necessarie per potersi iscrivere, aiutando gli studenti a
preparare tutta la documentazione necessaria per poter inviare la richiesta.

SUPPORTO
PREPARAZIONE
DOCUMENTI 

SIM CARD
CODICE FISCALE
CARTA PREPAGATA BANCA  NON RESIDENTI 
ASSICURAZIONE SANITARIA ITALIANA 

PERMESSO DI SOGGIORNO 

 : i nostri tutor aiutare ogni singolo studente nella preparazione dei seguenti documenti:



AC PAOLINA

PAULON VS

COVID19

Anche la nostra scuola è stata costretta a chiudere 

Assieme a tutti i docenti abbiamo organizzato fin da subito le
lezioni online per permettere ai nostri studenti di continuare
l'attività didattica senza interruzioni.

Tutte le lezioni di italiano e i corsi di arte e musica sono
continuati online da marzo.

Ci siamo riusciti e ne siamo molto orgogliosi ! 





CONTATTI

Indirizzo: Via T. Formenton, 29 - Vicenza  36100
E-mail: info@paolinapaulon.it
Telefono: +39 0444506025
Website: www.paolinapaulon.it 

 



SEGUITECI SUI SOCIAL 

@a.c.paolinapaulon

FACEBOOK

@a.c.paolinapaulon

INSTAGRAM

Associazione Culturale

Paolina Paulon

WEIBO



VI
ASPETTIAMO

IN ITALIA 


