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Corso di Lingua TEDESCA 
 

di 30 ore con approfondimenti tecnico-commerciali finalizzato al conseguimento di 
Crediti Formativi Professionali (30 CFP) – anno 2018 
 
 
- Insegnanti:  
Il corso sarà tenuto da professionisti madrelingua o bilingue, esperti e qualificati 
accuratamente selezionati e coordinati da Dragomanno Servizi Linguistici di C.Moroni, F. 
Vettori e C. 

 

 
- Livello di partenza ed obiettivi:  
Il livello di preparazione degli allievi si determina secondo i parametri CEFR (Common 
European Framework of Reference) ed il monitoraggio dei corsi da parte di tutor e 
responsabili didattici permette di certificare i progressi raggiunti durante i corsi; 
Verrà effettuato un Test di Ingresso ed un colloquio per appurare il livello dei partecipanti. 
 
- Materiale didattico e contenuti del corso:  
I contenuti del corso saranno definiti in collaborazione con gli allievi al fine di fornire loro 
materiale didattico specifico ed adeguato alle esigenze riscontrate “sul campo”, con 
particolare attenzione al linguaggio tecnico utilizzato nelle relazioni di calcolo ed a 
quello commerciale/amministrativo utilizzato nei bandi di gara internazionali e si 
articolerà in vari moduli che si susseguiranno: 
 
- test d’ingresso e colloquio orale 
- modulo introduttivo (presentarsi)  
- modulo di apprendimento/rafforzamento dei costrutti sintattico-grammaticali 
- modulo di conversazione 
- modulo Linguaggio tecnico e traduzione incentrato sull’analisi e la traduzione di  
documenti quali relazioni di calcolo e documentazione amministrativa inerente bandi di 
gara internazionale*  
- modulo commerciale, mirato a stilare un’offerta commerciale* 
 
* i moduli contrassegnati dall’asterisco potranno essere affrontati solo dai gruppi di 
discenti che posseggano già una buona competenza linguistica (Livello Intermedio-
Avanzato).  
 
- Numero di partecipanti: minimo 4, massimo 8 per classe; 
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-Durata del corso e frequenza delle lezioni:  
Il corso prevede 30 ore complessive di lezione, con frequenza settimanale ad incontri 
della durata di 1.5/2 ore nelle seguenti possibili fasce orarie: serale (orientativamente 
h:18.30-20.30) o mattutina (orientativamente h: 8.00- 10.00) o pausa pranzo 
(orientativamente h: 12:00-14:00). 
 
- Sede del corso:  
Il corso si terrà presso le aule corsi di Dragomanno S.N.C. in via Barilla n.20. 
 
-QUOTA  per CORSO della durata di n. 30 ORE di lezione: 
 

 Quota Individuale    € 450,00 + IVA di legge (22%) 

o +25 euro per spese di segreteria esentiva. 

 
Il prezzo include il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei corsi.  
 
- Modalità di pagamento:  
Pagamento in soluzione unica all’atto dell’iscrizione. L’iscrizione ufficiale andrà 
effettuata dopo aver partecipato all’Entry Test. 
 
- ISCRIZIONE - ENTRY TEST E INIZIO CORSO: 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla ai recapiti 
indicati insieme al test per la valutazione scritta del livello entro il 10/12/2017. 
L’entry test orale verrà effettuato entro il mese di dicembre per poter iniziare i corsi entro il 
mese di Gennaio 2018. La data verrà comunicata personalmente agli iscritti.  
 


