Tedesco come seconda lingua
Contatto
Per telefono 0842 843 844: vi aiuteremo a scegliere il corso più adatto per voi.
Consulenza d’iscrizione: grazie al colloquio con insegnanti competenti potrete fare la scelta giusta.
Per le date si prega di consultare la nostra Pagina web.
Consulenza personalizzata: venite a trovarci, anche per fare il test d’ingresso.
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 8.00–18.00
Indirizzo: Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich (7 minuti dalla stazione di Stadelhofen)
Tram 2 e 4 fino alla fermata „Feldeggstrasse“
Google Maps: g.co/maps/4e46y

Tipi di corso
Tipo di corso

Livello

Corsi di Alfabetizzazione & Basico

Prezzo CHF
590.– a 1790.–

Standard & Diploma

A1 – C2

650.– a 2300.–

Corsi di rafforzamento per il Aprendisti

A2 – B1/B2

520.–

Scrittura & Grammatica

A2 – C1/C2

420.– a 620.–

Conversazione & Pronuncia

A2 – C2

120.– a 750.–

FAQ – domande frequenti
Quali corsi vengono offerti?
Oltre ai corsi sopracitati la EB Zürich offre anche corsi speciali: per esempio corsi di alfabetizzazione, corsi
di scrittura e conversazione, corsi di grammatica, corsi di pronuncia, tedesco per la professione
ospedaliera, tedesco per collaboratori d’azienda.
Quali sono i differenti livelli/gradi?
I livelli corrispondono a quelli del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). Dopo aver frequentato e concluso i
vari gradi di un livello vuol dire che avete raggiunto le competenze linguistiche del livello stesso. Per
esempio: dopo aver frequentato il corso «Deutsch A2 Tages-Intensiv 3/3» (grado 3 di 3) avete concluso il
livello A2, oppure dopo aver terminato il corso «Deutsch B1 Kurzkurs 3/3» (grado 3 di 3) avete concluso
il livello B1.
– Livello linguistico A1 a C2 (PDF)
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Come trovo il livello più adatto per me?
Il test d’ingresso vi aiuterà a determinare il vostro livello attuale. Potete svolgerlo comodamente online sul
sito della EB Zürich o presso la nostra scuola al seguente indirizzo: Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich.
− Test d’ingresso Tedesco A1 (PDF)
− Test d’ingresso Tedesco A2 (PDF)
− Test d’ingresso Tedesco B1 (PDF)
− Test d’ingresso Tedesco B2 (PDF)
− Test d’ingresso Tedesco C1/C2 (PDF)
Quali sono i diplomi ufficiali per cui mi posso preparare alla EB Zürich?
I corsi della EB Zürich vi preparano per tutti i diplomi ufficiali:
− ÖSD Zertifikat A1
− ÖSD Zertifikat A2
− ÖSD Zertifikat B1
− ÖSD Zertifikat B2
− Goethe-Zertifikat C1
− Goethe-Zertifikat C2
Dove e quando hanno luogo gli esami per il diploma?
La EB Zürich è un centro di valutazione ÖSD e quindi le prove d’esame dei livelli A1 fino a B2 si svolgono
direttamente a scuola. Invece gli esami per il Goethe-Zertifikat C1 e C2 hanno luogo presso strutture
esterne.
Come posso iscrivermi ad un corso?
Potete iscrivervi online attraverso la pagina web www.eb-zuerich.ch oppure direttamente in segreteria:
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich.
Quanto dura una lezione?
Una lezione dura 45 minuti.
I libri sono compresi nel prezzo del corso?
No, non sono compresi nel prezzo del corso.
Dove hanno luogo i corsi?
I corsi della EB Zürich hanno luogo in diversi edifici della città di Zurigo:
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE: Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich (presso la stazione di Stadelhofen)
Altstetten: Max-Högger-Strasse 2, 8048 Zürich (presso la stazione di Altstetten)
Technopark Haus Darwin: Technoparkstrasse, 8005 Zürich (presso Hardbrücke)
Schulhaus Lagerstrasse: Lagerstrasse 55, 8004 Zürich (presso la stazione centrale di Zurigo)

Stato: ottobre 2017
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