
Online course for a better 
approach with the Japanese  
business world

Japan expert and journalist Stefania Viti hosts 
meetings, to be scheduled according to the 
users requirements. With tips from successful 
Italian businessmen in Japan, this course gives 
a full comprehension of an apparently distant 
world

Available in Italian and English

BUSINESS IN

JAPAN!
Corso online per un migliore approccio 
con la controparte giapponese in 
ambito  lavorativo                      

Incontri modulabili 
secondo le esigenze dei fruitori per 
comprendere al meglio un mondo 
apparentemente lontano, condotti dalla 
giornalista, nipponista Stefania Viti con 
testimonianze di Imprenditori di 
successo 

Disponibile in italiano e inglese

INFO
fondazione@italiagiappone.it

Tel. 388 6472353

DOING BUSINESS
IN JAPAN 

mailto:fondazione@italiagiappone.it


Pezziunici a prezziscontati fino al 17 
marzo 2011

Orarinegozio:
10.00 – 19.30 (da martedì a sabato)
14.00 - 19.30  (lunedì)

D a n i e l a  G u a i t a
C e r a m i c h e a r t i s t i c h e
ViaMartedì 98765

23456 Milano MI

ZonaDuomo

La Fondazione Italia Giappone propone un corso online per 
migliorare la comunicazione con la controparte giapponese.

Spesso la differenza culturale e di stile comunicativo comporta la 
perdita di importanti opportunità d'affari o difficoltà che appaiono 
insormontabili tra colleghi di paesi diversi.

La giornalista e nipponista Stefania Viti, attraverso incontri 
online, illustra la cultura del Paese del Sol Levante con 
particolare riferimento a quegli aspetti che influenzano l'attuale 
mondo imprenditoriale, con esempi presi da esperienze reali, 
differenze linguistiche e comunicative, business etiquette 
e modalità di negoziazione.

Nel materiale del corso sono incluse interviste ad imprenditori 
italiani che da lungo tempo operano con successo in Giappone.

Il corso può essere erogato in italiano e in inglese per un totale di 12 ore 
ed è diviso in moduli da concordare in base alle esigenze degli 
apprendenti, con i quali è possibile anche definire focus specifici 
riguardanti il loro settore di attività.

Per Informazioni
    fondazione@italiagiappone.it                                                
    Tel. 388 6472353  
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