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CORSI DI TEDESCO



Il sistema dei corsi di Carl Duisberg Centren  
si basa sul Quadro comune europeo di riferi
mento per le lingue (QCER). Una classificazione 
affidabile e regolari misurazioni sul progresso 
di apprendimento sono una componente 
essen ziale dei nostri corsi di tedesco. Così noi  
portiamo i nostri partecipanti al successo, grazie 
alla qualità, all’intensità e alla sistematicità.

I Vostri vantaggi a colpo d’occhio:
• Corsi di tedesco per tutto l’anno, a ogni   
 grado e livello
•  45 date di inizio per i principianti, all’anno
• Inizio dei corsi per partecipanti con 
 conoscenze di base: ogni lunedì 
• Senza spese aggiuntive per l’iscrizione, la   
 classificazione ed il materiale didattico
• Possibilità di combinare più luoghi di corso 
 e offerte di training

Noi offriamo ai nostri partecipanti, oltre ad effi
cienti corsi di tedesco, anche esami riconosciuti a 
livello internazionale. Su richiesta Vi procuriamo 
per l’intero soggiorno un alloggio scelto con 
cura – privato (presso una famiglia ospitante 
o in un appartamento condiviso), in una delle 
nostre residenze o in un appartamento studio. 
I nostri molteplici programmi di tempo libero, 
di cultura e di sport rendono possibile la cono
scenza del Paese e della gente, e al contempo 
l’esercizio delle nozioni di lingua appena  
acquisite. Siamo sempre disponibili a venirVi 
incontro nelle domande sul visto; inoltre organiz
ziamo il trasferimento aeroportuale.
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Imparare il tedesco in Germania con Carl Duisberg Centren
Carl Duisberg Centren è il Vostro partner affidabile per programmi di formazione 
di pregevole qualità in Germania. I nostri corsi di tedesco intensivi offrono l’acquisizione 
della lingua in modo mirato. La completa assistenza dei nostri esperti consulenti di 
formazione e dei docenti crea le condizioni ideali per l’apprendimento. In tal modo 
Vi concentrate completamente sui Vostri obiettivi didattici e fate progredire la Vostra 
carriera.

Il nostro sistema dei corsi 

I centri Carl Duisberg di Berlino, Colonia, Monaco di Baviera e Radolfzell offrono corsi di 
tedesco nei sei gradi del QCER – da A1 sino a C2. Le conoscenze di lingua, che i partecipanti 
dei nostri corsi acquisiscono, sono perciò misurabili oggettivamente e anche comparabili 
a livello internazionale.

Mediante un test di classificazione e un colloquio personale prima che ciascun corso inizi, 
accertiamo quanto già siano buone le Vostre conoscenze di tedesco. Dopo continuerete 
a imparare al livello per Voi previsto. 

Il nostro grafico pone in evidenza la durata prevista per Voi, per raggiungere il Vostro 
personale obiettivo didattico.
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I quattro luoghi dei corsi 
Carl Duisberg 

I nostri centri si trovano a Berlino, Colonia, 
Monaco di Baviera e Radolfzell sul Lago di 
Costanza. Ciascuna sede dei corsi ha un 
proprio fascino e propri vantaggi. I partecipanti 
scelgono una città oppure prenotano per il 
loro corso di lunga durata una combina zione 
di più località, per sperimentare la Germania 
in tutta la sua varietà. Dopo almeno quattro 
settimane c’è la possibilità di cambiare in un 
altro centro.

Berlino 
Il centro Carl Duisberg di Berlino si trova 

nella circoscrizione del centro città, nel cuore 
della capitale (“Mitte”) ed è situato in una zona 
molto tranquilla in un cortile interno, tipico di 
Berlino. In pochi minuti, si raggiungono a piedi 
le attrazioni, come la Porta di Brandeburgo, 
il Mercato dei Gendarmi oppure il Reichstag. 
Invita ad andare a zonzo la vitale Friedrichstraße 
e subito all’angolo si trovano la scuola superiore 
di musica Hanns Eisler e l’Università Humboldt.

Grazie ai buoni collegamenti dei mezzi di tra
sporto pubblico, il centro Carl Duisberg può 
essere raggiunto comodamente e subito da 
ogni parte della città. La scuola ha 20 aule per le 
lezioni, un laboratorio didattico (“Lernstudio”), 
un piccolo internet caff è e un locale per il tempo 
libero, che è un punto d’incontro preferito per 
i partecipanti dei corsi di lingua.

Colonia 
Il centro Carl Duisberg di Colonia si trova 

in posizione centrale, a margine del centro città. 
Una breve passeggiata Vi porta al Reno e al 
Duomo, al pittoresco centro storico oppure alla 
zona pedonale con numerose opportunità di 
acquisti. Con le metropolitane ed i treni regionali 
fate presto a raggiungere il Vostro alloggio, la 
stazione centrale oppure l’aeroporto.

La nostra scuola di lingua a Colonia dispone di 
17 aule per le lezioni, nella maggior parte dotate 
di impianto di condizionamento d’aria, e di un 
laboratorio didattico (“Lernstudio”).  Nella nostra 
caff etteria si trovano distributori automatici di

bevande calde e fredde come anche di snacks 
per uno spuntino e due forni a microonde. Si 
off re un pranzo caldo ogni giorno dal lunedì al 
giovedì. I partecipanti ai corsi ricevono inoltre 
il caff è e possono prepararsi, da se stessi, il tè. 
Nelle immediate vicinanze trovano inoltre una 
mensa e numerosi ristoranti a prezzi convenienti. 

Monaco di Baviera 
Il centro Carl Duisberg di Monaco di 

Baviera è situato nei pressi del centro città, nella 
parte occidentale della city, e si può raggiun
gere molto facilmente con i mezzi di trasporto 
pubblico. La nostra residenza studentesca e la 
nostra scuola di lingue si trovano nello stesso 
complesso di edifi ci. Nelle immediate vicinanze si 
trova l’Istituto Superiore per le scienze applicate 
di Monaco. Anche dall’università, dal quartiere 
degli studenti Schwabing e dal Giardino inglese 
non si è lontani.  

Il centro dispone di 21 aule per le lezioni, di un 
laboratorio didattico ("Lernstudio") e di un piano 
interrato per feste. Distributori automatici per 
bevande e una caff etteria, che di mattina off re 
piccoli pasti e bevande, provvedono al benessere 
corporale dei partecipanti di tutto il mondo. 
 

Radolfzell 
Il centro Carl Duisberg di Radolfzell si 

trova direttamente accanto ad un bel parco, 
al giardino comunale, con veduta sul centro 
storico. Con soli 30.000 abitanti, la cittadina
è ideale in particolar modo per i partecipanti 
più giovani e per coloro che vogliano imparare 
in un ambiente sereno, dove potersi orientare

facilmente. Le vie sono brevi, tutto è raggiun
gibile a piedi.

La posizione sul lago e la vicinanza alla Svizzera, 
all’Austria e alla Foresta Nera off rono innumere
voli opportunità di gite e attività di tempo libero 
e svago in una natura assolutamente meravi
gliosa. La nostra scuola di lingue dispone di nove 
aule per le lezioni, di una piccola caff etteria, di 
un laboratorio didattico ("Lernstudio") e di un 
piano interrato per feste.

Sono incluse nel prezzo del Vostro corso 
di tedesco le seguenti prestazioni:
•  Tassa d’iscrizione 
•  Conferme di prenotazione e di 
 pagamento per la richiesta del visto
•  Test di classifi cazione 
•  Pacchetto di avvio 
•  Libro di testo, accesso ai servizi e materiali 
 online, e ad altri materiali didattici 
•  Test settimanali con relativi comunicati  
 sui progressi di apprendimento
•  Programma di tempo libero e di cultura   
 (in parte, con partecipazione ai costi)
•  Aiuto e assistenza nelle questioni ammi   
 nistrative oppure in casi di emergenza 
•  Accesso gratuito a internet, WiFi
•  Certifi cato di partecipazione 

Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com      +49 (0)221/16 26-251 

Berlino Colonia

 Monaco di Baviera Radolfzell sul Lago di Costanza 

COLONIA

  BERLINO

RADOLFZELL
MONACO DI BAVIERA

Su Youtube potete scoprire 
di più sui nostri centri!  

cdc.de/youtube 
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Corso intensivo di tedesco
24 UT* Lezioni di gruppo 
2 UT di workshop apposito, per settimana

Il Corso intensivo Vi mette in forma, alle prese 
con la lingua tedesca nella vita professionale, 
nello studio oppure nell’ambito privato. Nei corsi 
di breve durata, a partire già da una settimana, 
potrete acquisire le prime nozioni di tedesco 
oppure approfondire in modo mirato le cono
scenze già acquisite. Soprattutto gli studenti 
aspiranti oppure i partecipanti che si preparino 
a una qualifica professionale in Germania, pos
sono approfondire sistematicamente nei corsi di 
lunga durata le conoscenze del tedesco necessa
rie ai loro obiettivi, raggiungendo sicuramente 
in tempi ragionevoli il livello linguistico a ciò 
necessario. 

Un punto del tutto fondamentale del Corso inten
sivo è, oltre al training di gruppo, il laboratorio 
didattico Lernstudio: 

• 2 UT settimanali di workshop apposito
• Apprendimento assistito da tutor
• Accesso illimitato ai materiali didattici online

Carl Duisberg Centren Vi assiste in ogni esigenza, 
affinché possiate conseguire i Vostri obiettivi 
individuali. Avete la possibilità di imparare di 
propria iniziativa e di essere guidati, nonché di 
fare i compiti per casa, assistiti. 

Nel Lernstudio di Carl Duisberg Centren sono 
disponibili molteplici materiali, anche online,  
per lo studio autodidatta. Docenti esperti pro
pongono workshop e Vi aiutano a utilizzare al 
meglio la ricca gamma delle offerte proposte.

L’apprendimento nel pomeriggio costituisce un 
tutt’uno con i contenuti del training di gruppo 
e con il programma di tempo libero variamente 
articolato. Ciò che di nuovo avete imparato 
la mattina, lo impiegherete con successo nel 
pomeriggio.

L’età minima per il Corso intensivo di tedesco è 
di 16 anni, a Radolfzell di 15 anni. I partecipanti 
con conoscenze di base possono iniziare il loro 
corso di tedesco ogni lunedì. Nella tabella sot
tostante potete trovare le date di inizio dei corsi 
per i principianti e i giorni festivi, durante i quali 
non si svolgono le lezioni. Queste non verranno 
recuperate. 

Corso intensivo di tedesco »10–001«

Corso di gruppo (UT/settimana) 24
Workshop (UT/settimana) 2
Partecipanti per gruppo min. 5, mass. 15
Corsi di breve durata (fino a 11 settimane) Prezzo per settimana 
1 settimana 280 €
2–4 settimane 230 €
5–11 settimane 210 €
Alta stagione (01.07.–30.08.2019) supplemento per settimana 30 €
Corsi di lunga durata (prezzi ridotti a partire dalla prima settimana)   Prezzo per settimana 
12–19 settimane 190 €
20–40 settimane 160 €
Alta stagione (01.07.–30.08.2019) supplemento per settimana 30 €

Inizio del corso per principianti 2019
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Berlino 07 04 04 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Colonia 07 04 11 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Monaco di Baviera 07 04 04 01 06 03 01 05 02 07 04 02
Radolfzell 07 18 – 01 13 24  05 16 28 – 09

*UT = Unità training di 45 minuti 

Ho frequentato già tre volte un corso di 
lingua presso Carl Duisberg Centren. 
È meraviglioso incontrare gente nuova 
e conoscere culture differenti! 
A maggior ragione mi piacciono le 
nostre lezioni divertenti, interessanti, 
nonché i metodi. È per questo che 
frequento anche quest’anno il corso di 
tedesco presso Carl Duisberg Centren.
– Natalia, Corso intensivo di tedesco

Restare più a lungo, conviene! 

16 settimane: 3.040 €
32 settimane: 5.120 €

Berlino

01.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 09.–10.06., 
03.10., 24.12.–26.12., 31.12.

Festività 2019

Colonia

01.01., 04.03., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 
31.12.

Monaco di Baviera

01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 15.08., 03.10., 01.11., 
24.12.–26.12., 31.12.

Radolfzell

01.01., 06.01., 19.04., 21.–22.04., 01.05., 30.05., 
09.–10.06., 20.06., 03.10., 01.11., 24.12.–26.12., 31.12

Offerte dei corsi 

Scoprite cosa dicono 
i nostri partecipanti! 
 

cdc.de/youtube 

La partecipante ai corsi di Carl Duisberg NingHsin

Programmi di formazione per adulti  
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Altri corsi di tedesco ed esami

Corso crash di tedesco
Nel Corso crash coniugate i vantaggi delle le 
zioni di gruppo con le particolari opportunità  
delle lezioni individuali: sfruttate la varietà  
di comunicazione nel gruppo e fissate i Vostri  
propri punti fondamentali nel Vostro training 
individuale. Potete scegliere fra 5 e 10 UT di 
lezioni individuali (lingua generale oppure  
linguaggio settoriale).

Training individuale di tedesco
Nel Training individuale (almeno 10 UT per  
settimana di lingua generale oppure di linguaggio  
settoriale) saranno prese in considerazione al 
meglio le Vostre esigenze di apprendimento e gli 
obiettivi, che saranno accertati prima dell’inizio 
mediante un’analisi delle necessità. Su richie
sta sarà incluso nelle lezioni il Vostro proprio  
materiale (p. es. dalla Vostra quotidianità  
professionale).

Imparare il tedesco e vivere in casa del 
docente a Berlino
Questo particolare training individuale ha luogo 
direttamente nella casa del Vostro docente. Il 
corso Vi garantisce un apprendimento individuale 
nonché un’immersione concentrata nella lingua e 
cultura tedesche. Voi stessi decidete sulla durata 
e sull'intensità delle lezioni.

Esami di tedesco
Nel corso del Vostro training potete sostenere 
presso Carl Duisberg Centren degli esami di 
tedesco riconosciuti a livello internazionale,  
p. es. telc Deutsch, telc Deutsch C1 Hochschule 
(Istituto Superiore) oppure TestDaF. Inoltre 
proponiamo anche una preparazione mirata 
a questi ed altri esami.

Il tedesco per scolaresche e gruppi 
Per gruppi che intendano imparare insieme il 
tedesco nonché conoscere il Paese e la gente, 
Carl Duisberg Centren combina ogni volta, 
da ottobre fino a maggio, lezioni di lingua  
conformi ai vari gruppi destinatari insieme  
ad una pluralità di attività culturali per i parteci
panti dai 14 anni in su, a Berlino, Colonia, Monaco 
di Baviera oppure Radolfzell.    

Offerta su misura, per settimana:
• Prezzo su richiesta 
• 20 UT di lezioni di tedesco con un massimo
  di 15 partecipanti per ciascun gruppo 
• Alloggio, vitto, programma di tempo libero

Altri rapporti d’esperienza: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com  

Corso crash di tedesco  5 »10–003« 10 »10–004«

Corso di gruppo con min. 5, mass. 15 partecipanti (UT/settimana) 24 24
Workshop (UT/settimana) 2 2
Lezioni individuali (UT/settimana) 5 10
Prezzo alla settimana per 1 settimana 490 € 730 €
Prezzo alla settimana a partire da 2 settimane 450 € 690 €
Alta stagione (01.07.–30.08.2019) supplemento per settimana 30 € 30 €

Training individuale di tedesco  »10–005«

Lezioni individuali (10 UT) 520 €
Ogni ulteriore UT 52 €

Imparare il tedesco e vivere in casa del docente a Berlino  »10–107«

Lezioni individuali (UT/settimana) 15 20 25
Prezzo per settimana 1.450 € 1.700 € 1.950 €
Prestazioni incluse Alloggio presso il docente, pensione completa 
Disponibile da ottobre sino a giugno, inizio corso: su richiesta

Preparazione TestDaF  »10–008«

Corso di gruppo, nel pomeriggio con min. 8, mass. 20 partecipanti 80 UT
4 settimane 490 €

Date del corso 2019: 14.01.–08.02./11.03.–05.04./23.04.–17.05./
17.06.–12.07./12.08.–06.09./07.10.–31.10.

Test training per tutti gli esami di tedesco sotto riportati, e DSH »20–204« 
Lezioni individuali, nel pomeriggio (UT/settimana) 4
Prezzo per settimana 196 €
Date del Corso: su richiesta; lezioni in piccoli gruppi a Radolfzell: su richiesta 

Esami di tedesco
telc B1*/B2*/C1 »70–003«/»70–004«/»70–005« 140 €/140 €/175 €
telc Beruf (Professione) B1B2*/B2–C1*/C1 »70–012«/»70–013«/»70–014« 140 €/175 €/175 € 
telc Pflege (Cure) B1–B2* »70–010« 220 €
telc Medizin (Medicina) B2–C1* »70–011« 220 €
telc C1 Hochschule (Istituto Superiore) »70–009« 175 €
TestDaF »70–006« 195 €
PWD (Esame internazionale del tedesco commerciale) »70–007« su richiesta

Test WiDaF® (Test del tedesco come lingua straniera nell’economia, 
A2–C2) »70–008« 140 €

Preparazione telc Deutsch C1 Hochschule  (Istituto Superiore) »10–011«

Corso di gruppo, nel pomeriggio con min. 8, mass. 20 partecipanti  80 UT
4 settimane 490 €
Date del corso: su richiesta 

La partecipante ai corsi di Carl Duisberg Rebeca

* Prenotando nello stesso momento un corso di lingua, otterrete uno sconto di 40 € su questi esami. 

Date d’esame su richiesta oppure sul sito www.carlduisbergcorsiditedesco.com.  
L’esame si svolge con un minimo di tre partecipanti. 
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Alloggio e prestazioni aggiuntive

Carl Duisberg Centren Vi offre un corso di 
tedesco di prim’ordine e – qualora lo desideri
ate – anche un alloggio scelto accuratamente. 
Potete scegliere tra una camera privata presso 
una famiglia ospitante o in un appartamento 
condiviso, un appartamento studio, una resi
denza oppure un albergo. 

Ogni tipo di alloggio viene scelto personalmente 
per Voi. Grazie alla loro favorevole ubicazione, 
tutti i centri Carl Duisberg sono raggiungibili 
comodamente con i mezzi di trasporto pubblici.

Alloggio privato
Abiterete presso famiglie ospitanti tedesche 
(single/coppie – con o senza bambini) o in 
appartamenti condivisi. Avrete a disposizione 
una piacevole camera singola ammobiliata, in 
parte con TV ed internet. Bagno e cucina sono 
in comune. Nel caso in cui più studenti vivano  

 
nello stesso appartamento, ci assicuriamo che  
non parlino la stessa madrelingua. Su richiesta  
potete prenotare presso la Vostra famiglia ospi
tante anche la colazione o la mezza pensione 
(colazione e cena).    

Residenza
Nelle nostre residenze godete del caratteristico 
clima internazionale. Saranno a Vostra disposi
zione camere singole e camere doppie arredate 
in modo semplice e funzionale. Il bagno (doccia/
wc) e la cucina, li dividerete con i Vostri coin
quilini.

A Monaco di Baviera la residenza ed il centro 
Carl Duisberg si trovano nello stesso edificio. 
A Berlino procuriamo camere singole in diversi 
centri residenziali. Questi come pure la nostra 
residenza a Radolfzell sono naturalmente ben 
collegati con i mezzi di trasporto pubblici.  

Appartamento studio
La maggiore indipendenza l’avete quando pre
notate un appartamento ammobiliato. Qui vi 
sono a disposizione, oltre al soggiorno, anche 
la cucina e il bagno a proprio uso esclusivo.

Albergo
Volentieri Vi prenotiamo, su richiesta, una camera 
d’albergo. I prezzi variano a seconda della  
posizione, categoria e stagione. RivolgeteVi a 
noi per qualsiasi domanda, siamo lieti di poterVi 
aiutare!

Alloggio privato (per settimana) Berlino Colonia Monaco Radolfzell
Camera singola senza vitto »50–001« 190 € 190 € 190 € 160 €
Camera singola con prima colazione »50–002« 210 € 210 € 210 € 180 €
Camera singola con mezza pensione »50–003« 260 € 260 € 260 € 230 €

A partire da 12 settimane: camera singola 
senza vitto »50–001« 150 € 150 € 150 € 110 €

A partire da 12 settimane: camera singola con 
prima colazione »50–002« 170 € 170 € 170 € 130 €

A partire da 12 settimane: camera singola con 
mezza pensione »50–003« 220 € 220 € 220 € 180 €

Residenza studentesca (per settimana)
Camera singola senza vitto »50–005« 200 € – 150 €* 130 €
Camera doppia senza vitto »50–006« 170 € – 110 € 90 €
Appartamento studio (per settimana)
Appartamento singolo senza vitto »50–007« 250 € 250 € 250 € 320 €
Supplementi per tutti i tipi di alloggio
Alta stagione (30.06.–31.08.2019) supplemento per settimana 30 €
*Con prenotazioni da 24 settimane in su: 140 € per settimana 

Trasferimento aeroporto »60–001«

Centro Carl Duisberg Aeroporto Un percorso, per persona
Berlino Berlino Schönefeld, Tegel 60 €

Colonia Colonia/Bonn
Düsseldorf

60 €
170 €

Monaco di Baviera Monaco di Baviera Franz Josef Strauß 80 €

Radolfzell
Zurigo/Svizzera
Friedrichshafen
Stoccarda

160 €
120 €
250 €

Assicurazione sanitaria contro le malattie, assi-
curazione contro gli infortuni e di responsabilità 
civile verso terzi »60–002«

1 settimana 20 €

Spese per il corriere  »60–004«

Spedizione di documenti 
tramite corriere 70 €

Programmi di formazione per adulti  
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Programmi di formazione per 
studenti

Studiare in Germania – I Vostri vantaggi a 
colpo d’occhio 
• Studio in un Paese dalla tecnologia     
 d’avanguardia 
• Università finanziate statalmente senza,   
 oppure con minime, tasse d’iscrizione
• Elevati standard universitari 
• Studio organizzato in modo concentrato 
• Vari tipi di università e istituti superiori e 
  una molteplicità di materie e luoghi di studio
• Orientati alla pratica, grazie allo stretto   
 contatto delle università con l’economia 
• Esami finali riconosciuti a livello 
 internazionale

Noi prima consigliamo
Carl Duisberg Centren vanta più di 50 anni di 
esperienza nella preparazione di studenti stra
nieri allo studio in Germania. In quest’arco di 
tempo abbiamo costruito un’ampia rete di con
tatti con le università e gli istituti superiori, di 
cui Voi come studenti trarrete grande profitto. 
 
Il nostro team esperto Vi assiste nella consulenza 
su tutti i quesiti riguardanti lo studio – i requisiti 
e presupposti, il visto, la scelta delle università 
e delle materie ecc. Se tecnica, oppure musica, 
economia o medicina, sempre Vi assisteremo 
a realizzare il Vostro sogno di studi. Voi preno
tate da noi il Vostro corso di tedesco e noi Vi 
garantiamo un ottimo programma e un’efficace 
preparazione allo studio, che Vi farà risparmiare 
tempo. Questa consulenza generale degli studi, 
la proponiamo gratuitamente ai partecipanti dei 
nostri corsi di lingua.

Vi prepariamo al Vostro studio in Germania
Affinché possiate iniziare con successo il Vostro 
studio in Germania, Vi proponiamo diversi  
programmi. Gli aspiranti con diretto accesso alle 
università ed istituti superiori vengono preparati 
agli esami di ammissione di lingua. Gli aspiranti 
che prima del loro studio debbano frequentare 
un corso propedeutico  “Studienkolleg“, vengono 
preparati in corsi speciali in lingue e specializ
zazione, per il test di ammissione oppure per 
l’esame esterno di accertamento.

Preparazione linguistica
Carl Duisberg Centren Vi offre corsi intensivi 
di tedesco presso quattro sedi interessanti. Il 

personale insegnante qualificato, le moderne  
aule per le lezioni ed un programma di lezioni 
efficiente orientato alla comunicazione sono i 
tratti distintivi della nostra eccellente formazione 
linguistica (vedi anche pagina 02). I nostri corsi Vi 
consentono un’ottima preparazione all’esame di 
ammissione di lingua. Per di più potete sostenere, 
anche direttamente presso di noi, l’esame TestDaF 
e l’esame telc C1 Hochschule. 

Preparazione settoriale
Agli aspiranti allo studio, che abbiano una licenza 
che non dia direttamente accesso alle università 
o agli istituti superiori, noi offriamo due op 
zioni per la preparazione settoriale. Presupposti  
di partecipazione per entrambe sono almeno 
conoscenze a livello B2 (QCER).

Preparazione all’esame di ammissione 
presso un corso di studi propedeutico 
statale Studienkolleg
Il centro Carl Duisberg di Monaco con un corso 
intensivo di preparazione Vi conferisce uno spe
ciale livello e Vi attribuisce i precisi presupposti 
per affrontare il test d’ingresso per la lingua 
tedesca del corso propedeutico della Baviera 
(“Aufnahmetest Deutsch Studienkolleg Bayern”).  
Grazie all’elaborazione di modelli d’esame impa 

rerete esattamente le strategie e le tecniche che 
Vi occorrono per risolvere gli esercizi in modo 
effettivo e proficuo.  

Foundation Course
In un corso basilare di dieci mesi a Colonia, ela
borate le opportune conoscenze nelle materie 
rilevanti per il Vostro orientamento di studi. Il 
curriculum corrisponde al canone di materie 
dei corsi propedeutici Studienkolleg statali e si 
conclude con un esame esterno di accertamento. 
Con ciò conseguite il diritto di accesso agli studi 
universitari in Germania. La partecipazione a 
questo corso è legata alla prenotazione di almeno 
tre mesi di corso intensivo di tedesco.  

Collocamento dei posti di studio 
Gli aspiranti ai corsi di studio di laurea trien
nale, che prenotino presso Carl Duisberg  
Centren almeno 12 settimane di Corso intensivo 
di tedesco, saranno da noi assistiti nelle domande 
d’iscrizione ad un mass. di tre università oppure 
corsi propedeutici Studienkolleg statali. Grazie 
alla nostra consulenza professionale accrescete 
le Vostre probabilità di ammissione. Sbrighiamo 
per Voi le opportune formalità, cosicché possiate 
concentrarVi interamente sulla Vostra prepara
zione linguistica.

Corso preparatorio Studienkolleg Bayern a Monaco di Baviera »10–009«

Corso di gruppo, nel pomeriggio (UT/settimana) 20
Partecipanti per gruppo min. 6, max. 20
4 settimane 490 €
Date dei corsi 2019: gen./feb. e ago./set. Dettagli su richiesta.

Foundation Course a Colonia  »20–104«

10 mesi con 32 UT/settimana
Inizio dei corsi 2019: gennaio e luglio
Con 12–17 settimane di Corso intensivo di tedesco 17.550 €
Con 18–23 settimane di Corso intensivo di tedesco 17.450 €
Con 24–29 settimane di Corso intensivo di tedesco 17.350 €
Da 30 settimane in su – Corso intensivo di tedesco 17.250 €

Prestazioni incluse: esame di ammissione, corso, materiale didattico, iscrizione all'esame esterno di accer
tamento, alloggio, assicurazione, programma di tempo libero, consulenza per lo studio e collocamento del 
posto di studio (fino a tre domande di ammissione), assistenza nella ricerca della camera sul luogo di studio, 
assistenza nella ricerca di un tirocinio (solo in caso di tirocinio obbligatorio)

Collocamento del posto di studio oppure iscrizione presso un corso 
propedeutico statale “Studienkolleg” »20–103«

Con 12–17 settimane di Corso intensivo di tedesco 1.000 €
Con 18–23 settimane di Corso intensivo di tedesco 900 €
Con 24–29 settimane di Corso intensivo di tedesco 800 €
Da 30 settimane in su  Corso intensivo di tedesco 700 €

Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com      +49 (0)221/16 26-251 



Imparare il tedesco con Carl Duisberg Centren

I nostri corsi di tedesco per bambini e giovani
Carl Duisberg Centren è il Vostro partner affidabile per 
programmi di formazione in Germania. 
L’assistenza completa da parte del nostro ben collaudato 
team, consente di sperimentare intensamente i corsi di 
lingue all’estero e i soggiorni scolastici di più mesi per 
bambini e giovani fra gli 11 e i 17 anni.

• Campi di tedesco per bambini 
• Corsi di tedesco per giovani
• Frequenza scolastica in Germania
• Tedesco per scolaresche e gruppi

cdc.de
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Iscriversi adesso
Centro Carl Duisberg di Berlino
Jägerstraße 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 6440 • Fax 29
berlin@cdc.de

Centro Carl Duisberg di Colonia
Hansaring 49–51 • 50670 Köln
Tel. +49 (0)221/16 26213 • Fax 314
koeln@cdc.de

Centro Carl Duisberg di Monaco di Baviera
Pfänderstraße 6–10 • 80636 München
Tel. +49 (0)89/12 66 460 • Fax 46
muenchen@cdc.de

Centro Carl Duisberg di Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/92010 • Fax 92
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Colonia • Germania 
Tel. +49 (0)221/16 26251 • Fax 337 • internationalsales@cdc.de
www.carlduisbergcorsiditedesco.com 

Connect with us on Social Media

Ulteriori informazioni sui nostri corsi, sedi, termini e condizioni così come rapporti 
di esperienza  in varie lingue sono disponibili sul sito:  

www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com
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