Offerta corsi di Tedesco
IL METODO
Il metodo della Scuola Svizzera di Tedesco è basato sul raggiungimento dei vostri obiettivi. È stato
sviluppato per rispondere alle necessità di chi desidera imparare il tedesco naturalmente ed efficacemente
senza intaccare troppo gli impegni quotidiani.
Imparare il tedesco è ora facile grazie al nostro metodo misto mirato al raggiungimento di obiettivi personali.
I corsi della Scuola Svizzera di Tedesco permettono di fare progressi rapidamente e consentono di far
acquisire ed utilizzare naturalmente il tedesco anche a coloro che non si sentono particolarmente portati per
lo studio di lingue straniere.
Grazie all’abbinamento dell’interattività con la lezione tradizionale con l’insegnante, l’orientamento didattico è
a favorire la comunicazione. I percorsi permettono di raggiungere risultati concreti

per mezzo di corsi

personalizzati e in libera frequenza. Questo tipo di flessibilità consente di progredire velocemente
mantenendo inalterati i propri ritmi lavorativi e personali.

I VANTAGGI


Organizzazione di corsi individuali e in piccole classi da 2 a 5 studenti



Inizio in base al proprio livello di conoscenza linguistica accertata mediante un accurato test di valutazione



Progressi veloci mirati a specifici obiettivi linguistici



Possibilità di studio in qualsiasi momento mediante l’accesso alla piattaforma didattica e con ritmo
personalizzato



Supporto continuo e costante da parte dei nostri insegnanti e da parte del nostro personale per il successo
garantito.

IMPARARE IL TEDESCO SECONDO IL VOSTRO RITMO E LE VOSTRE ESIGENZE

Potete pianificare le lezioni secondo la vostra agenda personale, con libera scelta giorni/orari, con
massima flessibilità, e nel rispetto delle vostre esigenze.

SVILUPPARE L’ABILITÀ COMUNICATIVA

Imparerete la lingua mediante la conversazione con insegnanti e con altri studenti fin dai primi livelli di corso,
seguendo un metodo naturale e non quello mnemonico e scolastico basato solo sulle regole grammaticali.

LA SCALA dei LIVELLI

5 obiettivi linguistici – 18 moduli di avanzamento
1)
2)
3)
4)
5)

A1 –
Introduzione
A2 –
Principiante
B1.1 B1.2 - Intermedio “di soglia”
B2.1 B2.2 – Intermedio superiore
C1 Avanzato

I CERTIFICATI DI LINGUA TEDESCA
Come per le altre Lingue è possibile certificare la conoscenza e competenza linguistiche con i certificati di
tedesco riconosciuti a livello internazionale (ZD, ZDFB, ZMP); a questo proposito offriamo corsi specialistici
di preparazione per le più richieste certificazioni internazionali.
CORSI DI TEDESCO PER LE AZIENDE
Il vantaggio di un metodo di apprendimento “blended” è la flessibilità che da’ modo ad ogni partecipante
incluso nei programmi formativi di raggiungere il proprio obiettivo personale, potendo gestire in modo
personalizzato

le

lezioni

e

l’apprendimento

secondo

i

propri

impegni

lavorativi

e

personali.

La Scuola svizzera di tedesco offre ai vostri dipendenti, un metodo flessibile per sviluppare abilità concrete e
per sentirsi a proprio agio in situazioni di lavoro quotidiane, da quelle basilari fino a quelle piu’ complesse.
La nostra piattaforma multimediale esclusiva è dotata di sistemi correttivi interattivi d’avanguardia (tutor,
correttore di pronuncia, vocabolario personalizzato) che consentono di mantenere un alto grado di
motivazione fornendo al partecipante stimoli e continui feedback durante i diversi steps di studio. Attraverso
la visione di role plays e simulazioni sottotitolate e non- ed un’ampia gamma di esercitazioni grammaticali e
sintattiche sarà possibile apprendere e migliorare tutte e 4 le abilità linguistiche contemporaneamente e
trattenere quanto appreso in modo piu’ duraturo.
Entrance Test
Preliminarmente i potenziali partecipanti svolgono un test d’ingresso per determinare le conoscenze
linguistiche pre-esistenti e stabilire il livello di partenza cosi’ da poter configurare il / i gruppo/i omogeno/i e i
relativi fabbisogni formativi in base alla tipologia didattica piu’ idonea. (Si allega alla presente copia del test
cartaceo da somministrare ad ogni partecipante).
CORSI PERSONALIZZATI
Un metodo diverso e flessibile per imparare il tedesco. Le vostre risorse potranno cominciare il loro
programma di apprendimento quando meglio riescono a collocarlo all’interno delle loro attività professionali.

PIENO RITORNO SULL’INVESTIMENTO (FULL ROI)
Completo ritorno sul vostro investimento formativo. L’azienda pagherà solo ciò che i dipendenti
apprenderanno, non in base al numero di lezioni! Analizzeremo insieme a voi la modalità didattica che
meglio attiene alla vostra realtà aziendale in base alle esigenze personali ed andremo a creare un
programma perfettamente “tailor made”.

OFFERTA ECONOMICA – CORSO DI GRUPPO

Partecipanti

In ipotesi Num. 5 / 6 persone di livello omogeneo

Gruppi

Num. 2, composti di massimo 6 persone di livello omogeneo

Percorso didattico

Num. 1 o 2 moduli per gruppo – 1 modulo 30 ore

Durata

Variabile da 10 a 30 settimane in rapporto al ritmo di frequenza e al N.livelli

Programmazione

Incontro settimanale di gruppo con insegnante madrelingua di 60 min. e lezione online
interattiva di 90 minuti circa.

Annullamento lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con possibilità di recupero

Sedi del progetto
formativo

Presso le vostre sedi / o presso nostra scuola

Report Didattici




Relazione mensile relativa alla frequenza e alla performance
In qualsiasi momento del percorso la Direzione Didattica può essere consultata per
monitorare situazioni particolari o per controlli precisi in merito ad uno o più
partecipanti.

Iscrizione e materiale
didattico

150 CHF - A PERSONA

Costo 1 modulo 30 ore

2.700 CHF A GRUPPO (FINO MAX. 6 PERSONE)

OFFERTA ECONOMICA – CORSO INDIVIDUALE

Partecipanti

1 PERSONA

Percorso didattico

1 OBIETTIVO LINGUISTICO – 3 moduli 90 ore (*)

Durata

Massima 9 mesi 1 INTERO OBIETTIVO DI VANZAMENTO LINGUISTICO

Programmazione

Incontro settimanale di gruppo con insegnante madrelingua di 60 min. e lezione online
interattiva di 90 minuti circa.

Annullamento lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con possibilità di recupero

Sedi del progetto
formativo

Presso le vostre sedi / o presso nostra scuola

Report Didattici




Relazione mensile relativa alla frequenza e alla performance
In qualsiasi momento del percorso la Direzione Didattica può essere consultata per
monitorare situazioni particolari o per controlli precisi in merito ad uno o più
partecipanti.

Iscrizione e materiale
didattico

250 CHF - A PERSONA

Costo 1 modulo 30 ore

1.000 CHF – A PERSONA

Costo 2 moduli 60 ore

2.000 CHF – A PERSONA

Costo 3 moduli 90 ore

2.850 CHF – A PERSONA (*)

Servizi aggiuntivi offerti – la scuola offre, ad ogni partecipante ai corsi aziendali e per ogni proposta
formativa prescelta, la facoltà di accedere su prenotazione alle GROUP ACTIVITIES – Complementary
Classes e Social Club - organizzate presso il centro secondo calendario mensile.

Tali attività didattiche (suddivise per livelli ed aperte a non piu’ di 6-7 partecipanti) consentono di ampliare la
possibilità di fare pratica su quanto appreso e allenare il proprio tedesco mediante conversazioni di varia
natura e contenuto in simulazioni di contesti reali oltreche’ informali e piacevoli.

Spese di trasferta - Per ogni lezione da svolgersi presso vostra sede viene calcolato un costo di trasferta
docente pari a 0,70 CHF/km.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore necessità di informazione, ed in attesa di un
cortese cenno di riscontro porgiamo distinti saluti.

Francesca Di Filippo
Sales manager
Presso
Atheneo Sagl
Piazza Dante 8
CH-6900 Lugano
C +4179 921 2323
T +4191 921 2323
francesca.di.filippo@wse-lugano.ch
scuolasvizzeraditedesco.ch

