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LEI ZHEN

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data e Luogo di Nascita
Indirizzo
Cellulare

LEI ZHEN
01/03/1970, Shanghai ( P.R.Cina )
Via Cairoli 43, 27029 Vigevano ( PV )
333 4319652

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN CINA

Date 03/1995 – 12/1997
Nome ed indirizzo L’International Department della Beijing TV Station
del datore di lavoro Pechino
Tipo di azienda o settore Stazione televisiva statale di Pechino
Tipo di impegno Regista / Produttrice
Principali mansioni - primo anno: Regista / Produttrice per programma musicale
e responsabilità
Musicmakers ( 25 minuti, settimanale )
- secondo anno: Regista / Produttrice per programma
Musicmakers edizione speciale: Live Concert ( un’ora,
mensile )
- 07/1997 Produttrice per programma Musicmakers edizione
speciale: The summer of Scandanavia – The music festivals of
North Europe ( quattro puntate, ogni puntata 25 minuti )
Date 05/1996 – 12/1997
Nome ed indirizzo Xijuchejian
del datore del lavoro Pechino
Tipo di azienda o settore Compagna privata teatrale cinese che ha partecipato a
festival teatrali di Digione ( Francia ), Dresda ( Germania ),
Copenhagen ( Danimarca ) e Rotterdam ( Olanda )
Tipo di impegno -attrice e interprete

Date 08/1998 – 12/1999
Nome ed indirizzo Shen Zhou Television Limited Company
del datore di lavoro Pechino
Tipo di azienda o settore Azienda televisiva che produce i programmi per la Phonex
Satellite Chinese TV Station
Tipo di impegno Autrice di testi
Principali mansioni
e responsabilità

- per programma d’intrattenimento Miller Time ( settimanale,
un’ora ogni puntata ) :selezionare i contenuti dei vari
materiali acquistati dalla rete da stazioni americane, tradurre i
contenuti dall’inglese al cinese, scrivere i testi per i presentatori,
consulenza musicale

ESPERIENZA LAVORATIVA
IN ITALIA

Date 06/2000 - 10/2000
Nome ed indirizzo www.nopassport.com
del datore di lavoro Torino
Tipo di azienda o settore sito web di turismo
Tipo di impegno

Web camera woman

Principali mansioni filmare scene, attività culturali, festival a Roma e città
e responsabilità limitrofe con web camera, scrivere rapporti sui soggetti
filmati.

Date 12/2002 –
Nome ed indirizzo collaboro con diverse scuole linguistiche private in
del datore di lavoro Lombardia, es: Inlingua di Milano e Vigevano, International
Language School di Milano, Calendonian di Mialno, Servizi
Estero di Milano…
Tipo di azienda o settore scuola linguistica privata
Tipo di impegno insegnante, traduttrice, interprete di cinese

Date 10/2005 – 06 / 2008
Nome ed indirizzo Istituto Castoldi
del datore di lavoro Via Cairoli 27, Vigevano ( PV )
Tipo di azienda o settore Istituto Professionale di Stato per L’Industriale e L’Artigiano
Tipo di impegno docente di lingua cinese

Date

Anno Accademico 2008 – 2009, 2009 -2010, 2010 - 2011,
2011-2012, 2012 - 2013
Nome ed indirizzo Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Pavia
del datore di lavoro
Tipo di impegno
Date

cultore della materia ( lingua cinese ), seminario di lingua cinese
Anno Accademico 2013 - 2014

Nome ed indirizzo Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di
del datore di lavoro Pavia
Tipo di impegno

Professore a contratto di lingua cinese presso il Corso di Laurea in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali & il Corso di
Laurea magistrale in Studi dell'Africa e dell'Asia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 1988 – 1992
Nome e tipo di istituto Accademia Centrale Drammatica d’Arte ( Pechino )
di istruzione o formazione
Principali materie Recitazione, dizione, danza, canto,storia dell’arte
oggetto dello studio storia del teatro cinese, storia del teatro occidentale, estetica,
filosofia, lettura dei capi lavori della letteratura occidentale,
teoria del teatro, storia delle belle arti del palcoscenico, storia
dell’abbigliamento teatrale
Qualifica conseguita LAUREA IN LETTERATURA
Votazione 110 lode / 110

Date 01 /1998 – 07/1998
Nome e tipo di istituto Dipartimento International Cultural Studies Dell’Roskilde
di istruzione o formazione University ( Danimarca )
Principali materie Ricerca sul pubblico televisivo ( guest student )
oggetto dello studio
Date 2000 – 2001
Nome e tipo di istituto Dipartimento Regista dell’Accademia Nazionale
di istruzione o formazione Drammatica d’Arte “Silvio Amico” ( Roma )
Principali materie Corso di Regia ( Libero Allievo Straniero )
oggetto dello studio

