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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

GERMANIA 

Berlino, Francoforte, Amburgo, Monaco 
Corso preparazione esame TELC B2, C1, C2 (17+) 
Il programma, rivolto a chi ha più di 17 anni, prevede un corso di tedesco 
intensivo, mirato alla preparazione dell’esame TELC (esame riconosciuto a livello 
mondiale ed equivalente all’esame Goethe), per i livelli B2, C1 e C2. Il corso può 
essere effettuato in una città a scelta tra Berlino, Francoforte, Amburgo e 
Monaco. 
A Berlino la scuola è situata a Novalisstrasse, proprio in centro, a soli 15 minuti 
a piedi dalla porta di Brandeburgo, in una zona ricca di cafè, locali, cinema e 
teatri. 
A Francoforte la scuola si trova a Sachsenhausen, il più bel quartiere della città, 
in un edificio moderno, dotato di caffetteria e aule attrezzate, dove è piacevole 
assaporare l’atmosfera internazionale. 
Ad Amburgo, seconda metropoli più grande della Germania, la scuola è situata 
nel cuore della città in un edificio storico di Art-Deco. Dalla grande terrazza si può 
godere della vista sul lago “Binnenalster” e sulla strada “Jungfernstieg” con i suoi
hotel e centri commerciali famosi in tutto il mondo. 
La scuola di Monaco si trova vicino alla stazione centrale e dispone di una 
grande terrazza e di una caffetteria accogliente. 
Il corso ha una durata di 4 settimane e l’esame si svolge nella quarta settimana. 

 
 

 
 
 
 

IL PROGRAMMA INCLUDE: 

 
 Volo A/R  
 Transfer dall’aeroporto di destinazione 

all’alloggio 
 Corso intensivo di preparazione 

all’esame TEL B2, C1 o C2, di 29 
lezioni a settimana (24 lezioni di 
tedesco generale +  5 di preparazione 
all’esame) in classi internazionali  

 Durata corso: 4 settimane 
 Età minima: 17 anni 
 Sistemazione presso famiglie 

selezionate, con trattamento di 
pensione completa  

 Incluso costo dell’esame al termine del 
corso 

 Escursione di un’intera giornata nel fine 
settimana (ingressi non inclusi) 

 2 attività extra scolastiche durante la 
settimana (ingressi non inclusi)* 

 
*Le attività extra scolastiche verranno effettuate 
dalla scuola solo al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti 

LA SCUOLA: 
 

 Il programma è organizzato dalla Did 
Deutsch-Institut, scuola di fama 
mondiale, fondata nel 1970, che ospita 
nelle sue sedi tra Germania e Austria 
oltre 5.000 studenti stranieri l’anno 

 La Did è stata eletta “migliore scuola di 
lingua” nel 2012 in Germania 

 Membro riconosciuto dell’EAQUALS e 
della Federation of International Youth 
Travel Organizations FIYTO 

 Mix internazionale di ragazzi 
provenienti da tutto il mondo 

 Insegnanti professionisti di 
madrelingua tedesca 

PREZZI: 
 
Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3.200,00  

Date corsi 2018 – B2/C1 

 4-29  giugno / esame 27 giugno 
 2-27  luglio  / esame 25 luglio 
 6-31 agosto / esame 29 agosto 
 

Per il livello C2: solo a Berlino a 
luglio o agosto. 
 
Eventuali supplementi:  
- assicurazione medico/bagaglio: 

15€ a settimana 

 


