PROGRAMMA 2018-2019

Calendario esami 		
Data esame

Iscrizione entro

A1 - Tariffa € 68

17.09.2018

07.09.2018

(Start Deutsch 1)

07.02.2019

01.02.2019

28.06.2019

21.06.2019

17.09.2018

07.09.2018

07.02.2019

01.02.2019

28.06.2019

21.06.2019

17.09.2018

07.09.2018

08.02.2019

31.01.2019

29.06.2019

21.06.2019

18.09.2018

07.09.2018

08.02.2019

31.01.2019

29.06.2019

21.06.2019

18.09.2018

07.09.2018

08.02.2019

31.01.2019

29.06.2019

21.06.2019

29.06.2019

29.05.2019

Goethe-Zertifikat

A2 - Tariffa € 78

B1* - Tariffa € 105

B2 - Tariffa € 115

C1 - Tariffa € 135

C2* - Tariffa € 200
(GDS)

I candidati non iscritti ai corsi del Goethe-Zentrum devono versare, oltre alla
quota dell’esame, anche una tassa di iscrizione di € 30.
*L’esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione fra loro. Ogni modulo B1 ha il costo di € 35, ogni
modulo C2 ha il costo di € 60.

Esame di tedesco per il lavoro
Prüfung Wirtschaftsdeutsch*
(PWD) C1
Tariffa € 115
*Le date di questo esame vengono fissate su richiesta del candidato

I NOSTRI CORSI

INFORMAZIONI GENERALI

I corsi di tedesco generale propongono diverse velocità
di apprendimento: i corsi estensivi permettono di progredire di mezzo livello in tre mesi; con i corsi rapidi si progredisce di mezzo livello in due mesi; con gli intensivi si avanza di metà livello in sole due settimane; i mini-corsi hanno
un ritmo tranquillo e sono ideali per chi ha molti impegni ma
non vuole rinunciare allo studio del tedesco, si raggiunge
mezzo livello in quattro mesi. L’offerta del Goethe-Zentrum
prevede anche corsi speciali. Offriamo corsi su misura,
individuali o per piccoli gruppi, adatti alle esigenze del
cliente o delle aziende.
Per informazioni, preventivi e consulenza specifica, rivolgersi all’Ufficio Corsi di Lingua. I principianti possono iscriversi
direttamente a un corso A1.1.

Il Goethe-Zentrum è partner del Goethe-Institut e sede
ufficiale di tutti gli esami. Opera sul territorio ligure allo
scopo di promuovere la conoscenza della lingua tedesca e
di favorire lo scambio interculturale.

Ognissanti

01.11.2018

Immacolata Concezione

08.12.2018

Chiusura per Natale

24.12.2018 - 05.01.2019

• Insegnanti di livello madrelingua altamente qualificati

Settimana bianca

25.02.2019 - 02.03.2019

• Metodo comunicativo con utilizzo di strumenti didattici
multimediali

Chiusura per Pasqua

18.04.2019 - 26.04.2019

Festa del Lavoro

01.05.2019

• Corsi a tutti i livelli e per tutte le età

Festa di San Giovanni B.

24.06.2019

Per il programma dettagliato vedere l’allegato.

• Consulenza ed iscrizioni per i corsi di tedesco in Germania

Programma standard (adulti a partire dai 16 anni)
Corsi intensivi
Moduli da 37 ore - Durata: 2 settimane
Frequenza: dal lunedì al venerdì mattina

• Corsi in moduli di diversa intensità e una vasta possibilità
di scelta di giorni ed orari
• Test di livello preliminare gratuito
• Esami di certificazione riconosciuti a livello internazionale

• I corsi prevedono un numero minimo di 6 e un numero
massimo di 16 partecipanti
• Tutoring
• Incontri gratuiti a tema: “I venerdì al Goethe”*

Moduli da 37 ore - Durata: 2 mesi / 6 settimane
Frequenza: 2 volte a settimana

• Workshop, serate film in lingua originale e conferenze

Corsi estensivi trimestrali

Mini-corsi
Moduli da 20 ore - Durata: 2 mesi
Frequenza: 1 volta a settimana

Programma speciale
Corsi Junior
Corsi estivi per i ragazzi delle scuole superiori
Corsi per seniores
Conversazione
Corsi individuali e per piccoli gruppi
Corsi individuali via Skype

Goethe-Zentrum Genua
Piazza della Vittoria, 4/14 - 16121 Genova
Tel. 010 2758691
info@goethezentrumgenua.it
www.goethezentrumgenua.it

• Goethe-Card annuale con sconti, agevolazioni e servizi
presso i nostri partner convenzionati

Corsi rapidi standard / Corsi rapidi estivi

Moduli da 37 ore - Durata: ott-dic • gen-mar • apr-giu
Frequenza: 2 volte a settimana o 1 volta di sabato

Festività

TARIFFE PROGRAMMA STANDARD
Tariffa ridotta per chi frequenta più moduli nel corso dello
stesso anno scolastico:
• primo modulo € 410
• secondo modulo € 370
• terzo modulo € 300
Tassa di iscrizione annuale € 55 (€ 30 per corsi con meno
di 22 ore e quelli da marzo in poi)
Orario ufficio corsi di lingua
lunedì - giovedì
10.00 - 12.30
venerdì
10.00 - 12.30
Tel. 010 2758691
info@goethezentrumgenua.it

Schneller!
DeUTSch
lernen.

16.30 - 19.30
16.30 - 18.30

goethe.de/germania
Sprache. Kultur. Deutschland.

