
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO ONLINE  

LINGUA TEDESCA (7 livelli) 
Deutsch? Ja, Danke! 

 
       

 
I VANTAGGI DI UN CORSO ON LINE 
E-learning come nuova frontiera della formazione. 
Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi professionali, 
un modo dinamico e veloce per sviluppare le tue 
competenze. Per te una comodità e un risparmio, in termini di 
risorse economiche e di tempo. 
Sarai tu a scegliere come e quando studiare e a 
personalizzare il tuo percorso formativo secondo le tue 
esigenze. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua tedesca 
e vogliono approfondire la loro conoscenza fino ad un livello 
B1 sulla scala europea di riferimento. 
È necessario avere una conoscenza base della lingua. 
Il corso contiene video ed esercitazioni completamente in 
tedesco: gli argomenti e il livello delle spiegazioni partono da 
contenuti basici ma le lezioni sono tutte in lingua. 
 
OBIETTIVI  
Il corso permette una full immersion nella lingua tedesca 
per affrontare le principali circostanze quotidiane e 
lavorative attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. 
 
CONTENUTI 
Il corso presenta 7 livelli di difficoltà crescente, i livelli sono 
composti da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: 
video, audio e testi. 
 
• Anfanger II 
• Anfanger III  
• Grundkurs I 
• Grundkurs II  
• Grundkurs III 
• Mittlestufe I 
• Mittlestufe II 
 

Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit ed un test finale, 
con un sistema di tracciamento delle attività svolte che 
permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.  
All’interno di ogni livello sono presenti vari strumenti quali il 
dizionario, la grammatica, la declinazione dei verbi irregolari e 
le famiglie di parole. 

 

 

 

DURATA 
140 ore 

ATTESTATO FINALE 

Il giorno successivo al completamento del corso potrai 
scaricare direttamente dal portale un attestato di 
frequenza. 
 
REQUISITI TECNICI  
Per fruire del corso è necessario un pc che abbia le seguenti 
caratteristiche. 

• Hardware minimo: PC o MAC recenti, non più vecchi di 6-8 

anni 

• Sistema operativo: Windows o MacOS aggiornati 
• Browser: Google Chrome o Firefox aggiornati (NO Safari 

su MAC) 
• Una buona connessione internet. Adsl, Fibra, LTE. Una 

buona connessione WiFi. 
 
MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali 
per accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi 
dall’iscrizione e dal pagamento della quota. Avrai 6 mesi di 
tempo per accedere e completare il corso. 
 
COSTO  
€ 125 (IVA compresa)  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
• Iscrizioni online: cerca il corso su https://www.cescot-

rimini.com/it/corsi-online.html, accedi all’area riservata 
per l’iscrizione e il pagamento. 

 
• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31. 
 

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 
opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  
 


