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CORSI DI TEDESCO SU MISURA 

 
 

DESTINATARI 
I corsi si rivolgono a persone con qualunque livello di conoscenza della lingua tedesca e sono realizzati su misura a 
seconda delle esigenze dei partecipanti, per apprendere il tedesco da zero fino a un livello professionale in ambiti 
specifici: commerciale, tecnico, scientifico, turistico, culturale e naturalmente per la vita quotidiana. 
 
OBIETTIVI 
Imparare, perfezionare e padroneggiare le competenze definite insieme allo studente - da A1 (livello principiante) a 
C2 (livello madrelingua) - in maniera diversificata, divertente ed efficace tramite varie modalità di studio come la 
conversazione, l’ascolto (dialoghi e canzoni), la produzione scritta, le traduzioni e il role-playing. 
 
CONTENUTI 
I contenuti verranno stabiliti su misura a seconda dei bisogni dello studente. I principianti seguiranno un percorso che 
fornirà una solida base su cui allargare le proprie conoscenze in modo specifico, attraverso lo studio dei fondamenti 
grammaticali, esercizi di ascolto, lettura di articoli ed esercizi di conversazione.  
Per coloro che sono già in possesso di competenze più avanzate sarà creato un percorso su misura per rispondere alle 
esigenze lavorative o di studio del partecipante. 
Inoltre verranno forniti anche strumenti e strategie per uno studio autonomo della lingua, indipendentemente dal 
livello di conoscenza che lo studente possiede. 
 
DOCENTE:  
Dr. KERSTIN PETRICK è docente di tedesco generale, business, tecnico e scientifico per giovani e adulti a tutti i livelli. 
Esperienza pluriennale nella preparazione agli esami universitari e di certificazione (Goethe, testDAF, telc, ÖSD, etc.) 
così come nell’insegnamento del tedesco per le scuole medie inferiori e superiori e nel recupero scolastico. 
 
MODALITA’ DEL CORSO:  
Webinar verranno fornite credenziali 
 

 

DURATA 
Durata: 20 ore frazionabili in blocchi di 2/3 ore o da stabilire a seconda delle esigenze degli studenti 
Frequenza mono-settimanale o da stabilire a seconda delle esigenze degli studenti  
 
Calendario: 
- da ottobre 2021 

- Il corso sarà attivato al raggiungimento di 4 iscrizioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 250,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 280,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : silvia.sturloni@cnare.it tel. 0522/265126 
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