CALENDARIO ESAMI

UFFICIO CORSI DI LINGUA
Per qualsiasi informazione e iscrizioni ai nostri
corsi contattate l'ufficio corsi di lingua via e-mail
o telefonicamente.
Tel: +39 081 764 8098 -12
E-mail: corsi-napoli@goethe.de
ORARI DI APERTURA:
lunedì 09:30 – 17:00
martedì 09:30 – 17:00
mercoledì 09:30 – 17:00
giovedì 09:30 – 17:00
venerdì 09:30 – 13:30
APERTURA AL PUBBLICO: dal 30.08.2021

CORSI ED ESAMI
DI TEDESCO
A NAPOLI

ISCRIZIONI
Per iscriversi ai nostri corsi tramite Web-Shop:
https://www.goethe.de/ins/it/de/sta/nea/kur/tup.c
fm

1. La tariffa agevolata viene applicata se avete frequentato un corso
presso il Goethe-Institut non più di 6 mesi fa.
2. L'esame è suddiviso in quattro moduli che si possono sostenere
singolarmente o in combinazione tra loro. Ogni modulo ha il costo
di € 40 (per i corsisti € 35, vedi nota 1).
3. L'esame è suddiviso in quattro moduli che si possono sostenere
singolarmente o in combinazione tra loro. Ogni modulo ha il costo
di € 50 (per i corsisti € 40, vedi nota 1).
4. L'esame è suddiviso in quattro moduli che si possono sostenere
singolarmente o in combinazione tra loro. Ogni modulo ha il costo
di € 60.

I principianti assoluti possono iscriversi direttamente ai
corsi di livello A1.1 contattando il nostro ufficio corsi
oppure dal sito web.
Chi ha già conoscenze di tedesco, prima di procedere
all'iscrizione, effettua un test di livello in sede oppure
online.

Per iscriversi all'esame compilare il modulo
online:
https://www.goethe.de/ins/it/it/sta/nea/prf.html

DOVE SIAMO
Goethe-Institut Neapel
Via S. Maria a Cappella Vecchia, 31
80121 Napoli

TRIMESTRE AUTUNNALE
28.09.2021 - 10.01.2022

CORSI ESTENSIVI

CORSI PER RAGAZZI 11-16 ANNI

MANTIENI IL TUO TEDESCO

Moduli da 24 o 12 incontri di 90 o 180 minuti
(P = in presenza D = in digitale)
(8-12 partecipanti) - € 450

8 mesi – 30 settimane, Incontri di 90 minuti
in presenza
(5-12 partecipanti) - € 910

12 settimane – Incontri di 90 minuti
Mantieni il tuo tedesco è un corso dedicato a chi ha già
un livello autonomo della lingua tedesca e vorrebbe
mantenere allenate le proprie conoscenze linguistiche.
(5-10 partecipanti) - €300

A1.1
lunedì
mar. I gio.
sabato
A1.2
mercoledì
giovedì
A2.1
mercoledì
sabato
A2.2
mar. I gio.
sabato
B1.1
martedì
mar. I gio.
B1.2
mercoledì
B2.1
sabato
B2.2
martedì
B2.3
lunedì
C1.1
mar. I gio.
C2.1
lunedì

09:30 – 12:50
18:30 – 20:00
09:30 – 12:50

04.10. – 10.01.2022 P
28.09. – 16.12.2021 D
02.10. – 18.12.2021 D

09:30 – 12:50
14:30 – 17:50

29.09. – 22.12.2021 P
30.09. – 16.12.2021 D

09:30 – 12:50
09:30 – 12:50

29.09. – 22.12.2021 P
02.10. – 18.12.2021 D

18:30 – 20:00
13:30 – 16:50

28.09. – 16.12.2021 D
02.10. – 18.12.2021 D

09:30 – 12:50
18:30 – 20:00

28.09. – 14.12.2021 P
28.09. – 16.12.2021 D

17:00 – 20:20

29.09. – 22.12.2021 D

09:30 – 12:50

02.10. – 18.12.2021 D

09:30 – 12:50

28.09. – 14.12.2021 P

09:30 – 12:50

04.10. – 20.12.2021 P

18:30 – 20:00

28.09. – 16.12.2021 D

13:30 – 16:50

04.10. – 10.01.2022 P

A1
martedì
A2.1
giovedì
A2.2
martedì

15:15 – 16:45

04.10. – 24.05.2022

15:15 – 16:45
15:15 – 16:45

in formato digitale

07.10. – 12.05.2022

B2
mercoledì

18:00 – 19:30

29.09. – 22.12.2021

28.09. – 31.05.2022

C2
mercoledì

19:00 – 20:30

29.09. – 22.12.2021

in formato digitale

CORSI INTENSIVI

CORSI INDIVIDUALI

Moduli da 2 incontri a settimana di 180 minuti
Metà livello in 6 settimane!
(5-10 partecipanti) - € 480

Hai bisogno di un corso tagliato su misura per le tue
esigenze? I nostri corsi individuali sono quelli che
fanno per te. Pacchetti di 10 oppure 20 ore.

A1.1
lun.I gio.
A1.2
lun. I gio.

in formato digitale

18:00 – 21:20

25.10. - 02.12.2021
in formato digitale

18:00 – 21:20

25.10. - 02.12.2021

TEDESCO PER STUDI UMANISTICI
12 settimane - Incontri di 90 minuti in presenza
ll corso di lettura è rivolto a studenti, dottorandi e
ricercatori che desiderano leggere e comprendere
testi umanistici per motivi di studio o di ricerca.
(5-10 partecipanti) - € 300

A2
venerdì
B1
venerdì

in formato digitale

18:00 – 19:30

01.10. – 17.12.2021

18:00 – 19:30

01.10. – 17.12.2021

in formato digitale

SU RICHIESTA:
•
•
•

Corsi di tedesco Business
Landeskunde
Tedesco giuridico

Qualora la normativa anti-Covid dovesse
rendere obbligatoria la didattica a distanza, i
corsi in presenza proseguiranno in modalità
digitale.
Il programma potrà subire variazioni.

