
IMPARARE IL TEDESCO IN GERMANIA
BERLINO • COLONIA • MONACO DI BAVIERA • RADOLFZELL SUL LAGO DI COSTANZA 

CORSI DI TEDESCO

Programmi di formazione 
per adulti 
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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 misu-
rabili oggettivamente e anche comparabili a 
livello internazionale.

Mediante un test di classificazione e un colloquio 
personale prima che ciascun corso inizi, accer-
tiamo quanto già siano buone le Vostre cono-
scenze 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.

IL NOSTRO SISTEMA DEI CORSI 
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER ADULTI 

Il sistema dei corsi di Carl Duisberg Centren si 
basa sul Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). Una classificazione affidabile 
e regolari misurazioni sul progresso di appren-
dimento sono una componente essenziale dei 
nostri corsi di tedesco. Così noi portiamo i nostri 
partecipanti al successo, grazie alla qualità, all’in-
tensità e alla sistematicità.

I Vostri vantaggi a colpo d’occhio:
•  Corsi di tedesco per tutto l’anno, a ogni 
 grado e livello

•  42 date d’inizio per 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 acqui-
site. Siamo sempre disponibili a venirVi incontro 
nelle domande sul visto; inoltre organizziamo il 
trasferimento aeroportuale.

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 Ger-
mania. I nostri corsi di tedesco intensivi offrono l’acquisizione della lingua in modo mirato. La completa assi-
stenza 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.

Partecipante ai corsi Carl Duisberg Giorgia

A1 A2 B1

8 settimane    8 settimane    8 settimane    

telc B1

B2

8 settimane    

telc B2 TestDaF

C1 C2

8 settimane    8 settimane    

telc C1/ 
telc C1Hochschule
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Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com   +49 (0)221/16 26-269 

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 pedo-
nale 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 nelle vicinanze del centro città e si può 
raggiungere molto facilmente con i mezzi di tra-
sporto pubblico. La nostra residenza studentesca 
e la nostra scuola di lingue si trovano nello stesso 
complesso di edifi ci. Nelle immediate vicinanze si  
trova il parco olimpico con lo spettacolare stadio 
olimpico. 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 una 
lounge per gli studenti.  Macchinette distribu-
trici di bevande e snack 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 raggiungibile 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 meravigliosa. 
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 
  Regolari test con risposta relativa ai 

 progressi conseguiti nell’apprendimento
  Programma di tempo libero e di cultura 

 (in parte, con partecipazione ai costi)
  Aiuto e assistenza nelle questioni 

 amministrative oppure in casi di 
 emergenza 

  Accesso gratuito a internet, Wi-Fi
  Certifi cato di partecipazione 

Le quattro località dei corsi 
Carl Duisberg
I nostri centri sono situati in quattro regioni della 
Germania completamente diverse  e tuttavia caratte-
ristiche: precisamente nelle città di Berlino, Colonia, 
Monaco e Radolfzell sul Lago di Costanza. Ogni loca-
lità possiede il suo particolare fascino e i suoi pregi. 

Coloro che prendono parte a corsi di lunga durata 
per il loro soggiorno possono scegliere una delle 
quattro città oppure, dopo almeno quattro settimane, 
potranno cambiare località, così da venire a contatto 
diretto con i molteplici aspetti della Germania. 

Vi invitiamo a fare la conoscenza della capitale Berlino, 
della metropoli renana Colonia, Monaco, la città bava-
rese dell’Oktoberfest, e la pittoresca regione del Lago 
di Costanza.

Su Youtube potete 
scoprire di più sui 

nostri centri! 

BERLINO COLONIA MONACO DI BAVIERA RADOLFZELL

cdc.de/youtube

MONACO DI BAVIERA

BERLINO

COLONIA

RADOLFZELL

Amburgo

Francoforte

Bonn
Duesseldorf

Stoccarda

Zurigo/Svizzera
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER ADULTI 

CORSO INTENSIVO DI TEDESCO

Da noi Voi apprendete, nel Corso Intensivo, il tede-
sco in funzione di un’attività professionale, dello 
studio o anche per le Vostre esigenze e ambito 
privati. In corsi di breve durata, a partire da una 
settimana, siete in grado di conseguire le prime 
nozioni della lingua tedesca oppure di ampliare in 
modo mirato le conoscenze già acquisite. I nostri 
corsi di lunga durata portano soprattutto gli stu-
denti oppure i partecipanti che si preparano ad 
una qualifica professionale in Germania in modo 
sicuro,  sistematicamente e in piena trasparenza 
a raggiungere, in un tempo ragionevole, il livello 
linguistico necessario. 

Accanto all’insegnamento intensivo di gruppo Vi 
offriamo workshop su temi diversi. Voi esercitate 
capacità linguistiche, approfondite conoscenze 
grammaticali acquisite, ampliate il Vostro lessico e 
gli orizzonti intorno a temi di attualità della cultura 
e della società tedesche.  Per ogni livello di corso c’è 
come minimo un’offerta adeguata per settimana. 

Nel  nostro „Lernstudio“ (laboratorio didattico) 
presenziale e digitale ripetete ed appprofondite 

quanto avete appreso. Qui avete a disposizione 
molteplici e vari materiali online e offline. Per il 
„Lernstudio“ digitale godete, per tutta la durata del 
corso, dell’accesso illimitato, e così potete ampliare, 
indipendentemente dal tempo e dal luogo, le 
Vostre conoscenze della lingua tedesca. 

Il nostro programma di gestione del tempo libero, 
variegato e in compagnia, completa l’apprendi-
mento conseguito in classe. 

L’età minima per prendere parte al Corso Intensivo 
è di 16 anni, in Radolfzell di 15 anni. Partecipanti 
che già posseggano nozioni di base della lingua 
possono iniziare il corso ogni lunedì. L’inizio del 
corso per principianti, le festività come anche i 
periodi di chiusura nel periodo di Capodanno 
(pausa invernale) li trovate indicati nelle tabelle sot-
tostanti. Nei giorni di festa come anche nel periodo 
della pausa invernale non ha luogo alcuna attività 
didattica. L’attività didattica non viene recuperata. 

Ho frequentato già tre volte un corso 
di lingua presso Carl Duisberg Centren.  
È meraviglioso incontrare gente nuova 
e conoscere culture differenti! A mag-
gior 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

Scoprite cosa dicono 
i nostri partecipanti! 

cdc.de/youtube 

Partecipante ai corsi Carl Duisberg Ning-Hsin

 24 UT* Lezioni di gruppo 
 2 UT di workshop  per settimana

 „Lernstudio“ (laboratorio didattico) presenziale: apprendimento assistito dalla presenza di un tutor
 „Lernstudio“ digitale: Accesso illimitato ai materiali didattici online

cdc.de/youtube

Partecipante ai corsi Carl Duisberg Rodrigo
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Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com    +49 (0)221/16 26-269 

ALTRI CORSI DI TEDESCO ED ESAMI

CORSO CRASH DI TEDESCO
Nel Corso crash coniugate i vantaggi delle lezioni 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 (prenotazione minima 4 UT 
per settimana di lingua generale oppure di linguag-
gio 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 richiesta 
sarà incluso nelle lezioni il Vostro proprio materiale 
(p. es. dalla Vostra quotidianità professionale).

ESAMI DI TEDESCO
Nel corso del Vostro training potete sostenere 
presso Carl Duisberg Centren degli esami di tede-
sco 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 partecipanti 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

Partecipante ai corsi Carl Duisberg Rebeca
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ALLOGGIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Carl Duisberg Centren Vi offre un corso di tedesco 
di prim’ordine e – qualora lo desideriate – anche 
un alloggio scelto accuratamente. Potete sce-
gliere tra una camera privata presso una famiglia 
ospitante o in un appartamento condiviso, un 
appartamento studio, una residenza 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 (sin-
gle/coppie – con o senza bambini) o in apparta-
menti condivisi. Avrete a disposizione una piace-
vole camera singola ammobiliata, in parte con TV 
ed internet. Bagno e cucina sono in comune. Nel 
caso in cui più studenti vivano nello stesso appar-
tamento, ci assicuriamo che non parlino la stessa 
madrelingua. Su richiesta potete prenotare presso 
la Vostra famiglia ospitante 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 a due letti arredate 
in modo semplice e funzionale. Il bagno (doccia/
wc) e la cucina, li dividerete con i Vostri coinquilini. 
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 preno-
tate 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 posi-
zione, categoria e stagione. RivolgeteVi a noi per 
qualsiasi domanda, siamo lieti di poterVi aiutare!
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Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com    +49 (0)221/16 26-269 

Il diploma di studio conseguito nel Vostro paese Vi 
qualifica per affrontare lo studio in un’università 
tedesca. Potete inoltrare la domanda di’iscrizione 
non appena potete dimostrare  le conoscenze 
linguistiche richieste.

Il diploma di studio conseguito nel Vostro paese non Vi qualifica direttamente per affrontare lo 
studio in un’università tedesca. Dovete innanzitutto frequentare un corso preparatorio 
(„Studienkolleg“) in Germania prima di poter inoltrare la domanda d’iscrizione.

ACCESSO AL SISTEMA UNIVERSITARIO TEDESCO: 

STUDIO IN UNA UNIVERSITÀ TEDESCA

Accesso 
DIRETTO  

Accesso 
INDIRETTO  

Foundation Course: Per partecipanti con accesso indiretto, più informazioni dietro richiesta: internationalsales@cdc.de 

Esame gratuito di tutti i documenti

Iscrizione

Richiesta del visto di soggiorno

Corso di lingua da 3 a 8 mesi

telc B2

Iscrizione

Richiesta del visto di soggiorno

Corso di lingua da 3 a 8 mesi

telc B2

Mediazione di un posto di studio: 
università

Esame gratuito di tutti i documenti Esame gratuito di tutti i documenti

STUDIARE IN GERMANIA – I VOSTRI VANTAGGI IN UNO SGUARDO COMPLESSIVO 

• Studio in un paese tecnologicamente 
 all’avanguardia
• Università finanziate dallo Stato, senza tasse
 universitarie oppure con tasse molto ridotte

• Livello accademico elevato
• Orientamento alla pratica attraverso lo stretto
 contatto fra università e mondo economico

• Ampia offerta e scelta di materie e di 
 luoghi di studio
• Esami finali riconosciuti a livello internazionale

Richiesta del visto di soggiorno

Iscrizione

Corso di lingua da 3 a 10 mesi

telc C1 Hochschule/TestDaF

Corso preparatorio per l’esame di 
accettazione alla frequenza di uno 

„Studienkolleg“ statale

Mediazione di un posto di studio: università Mediazione di un posto in uno „Studienkolleg“ Corso preparatorio: „Studienkolleg“

Mediazione di un posto di studio: 
„Studienkolleg“

Mediazione di un posto di studio: 
 „Studienkolleg“ (opzionale)



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

INDICAZIONE GENERALE                                                                                                                                    
Solo per facilitare la lettura abbiamo deciso di usare il genere 
maschile; ma tutti gli accordi grammaticali al maschile ovviamente 
s’intende che si riferiscono al tempo stesso anche al genere fem-
minile e alle persone di sesso diversificato. 

ISCRIVERSI ADESSO:
Centro Carl Duisberg di Berlino
Jaegerstrasse 64 • 10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/20 88 644-0 • Fax -29
berlin@cdc.de

Centro Carl Duisberg di Colonia
Hansaring 49–51 • 50670 Koeln
Tel. +49 (0)221/16 26-213 • Fax -314
koeln@cdc.de

Centro Carl Duisberg Marburgo
(anteriormente  S + W SPEAK + WRITE 
gGMBH)
Neue Kasseler Strasse 12H • 35039 Marburg
Tel. +49 (0)6421/1745-0 • marburg@cdc.de

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

Centro Carl Duisberg di Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell
Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92
radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Colonia • Germania 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337
internationalsales@cdc.de • www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com 

Follow Us!

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

Fonti delle immagini: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Paul Hoffmann, Uffici del turismo di Berlino, Colonia & Monaco di Baviera, Corbis, 
Carl Duisberg Centren

cdc.de


