CALENDARIO ESAMI

UFFICIO CORSI DI LINGUA
Per qualsiasi informazione e iscrizioni ai nostri corsi
contattateci via e-mail o telefonicamente.
Tel: +39 081 764 8098 -11/12
E-mail: corsi-napoli@goethe.de

CORSI DI TEDESCO
PER
IL MONDO DEL
LAVORO
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.

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

TEDESCO BUSINESS

CORSI PER IL TURISMO

CORSI PER IL SETTORE ALBERGHIERO

La conoscenza delle lingue straniere è diventata
imprescindibile per trovare lavoro. In molti ambiti
conoscere il tedesco diventa un requisito preferenziale che
può aiutare ad avere la meglio su altri candidati.

TURISMO

TEDESCO IN CUCINA

7 settimane I 1 incontro a settimana di 90 minuti

7 settimane I 1 incontro a settimana di 90 minuti

€ 180

€ 180

TEDESCO AL LAVORO

Tedesco per il turismo è un corso dedicato a chi ha un
livello iniziale della lingua e desidera acquisire
velocemente le competenze linguistiche per lavorare nel
settore turistico. Il programma prevede 7 incontri in cui
verranno approfonditi i temi utili per affrontare il lavoro
nel settore turistico: dalla descrizione di un attrazione
turistica alla comunicazione professionale scritta e orale.

Tedesco in cucina è un corso dedicato a chi ha un livello
iniziale della lingua e desidera acquisire velocemente le
competenze linguistiche necessarie per lavorare nella
ristorazione in Italia e/o in Germania.

7 settimane I 1 incontro a settimana di 90 minuti
€ 180
Tedesco per il lavoro è un corso dedicato a chi ha già un
livello intermedio della lingua e desidera migliorare la
comunicazione in tedesco orale e scritta per un’eccellente
performance professionale.
Il programma del corso prevede 7 diversi moduli in cui
verranno approfondite le situazioni più ricorrenti nel
settore business: dalla preparazione della candidatura, al
colloquio di lavoro e alla comunicazione professionale
scritta e orale. L'attenzione non è focalizzata su una
specifica professione, ma ogni utente verrà coinvolto in
simulazioni relative al proprio ambito professionale.

lunedì
mercoledì

15:00 – 16:30
18:00 – 19:30

lunedì

11.10. – 29.11.2021
13.10. – 24.11.2021

15:00 – 16:30

11.10. – 29.11.2021

PROSSIME DATE DISPONIBILI
mercoledì
venerdì

18:00 – 19:30
18:00 – 19:30

13.10. – 24.11.2021
15.10. – 26.11.2021

ACCOGLIERE IN TEDESCO
7 settimane I 1 incontro a settimana di 90 minuti
€ 180

PROSSIME DATE DISPONIBILI

PROSSIME DATE DISPONIBILI

Il corso è rivolto a chi ha un livello iniziale della lingua e
desidera acquisire velocemente le competenze linguistiche
per lavorare in strutture che accolgono clienti provenienti
dai paesi di lingua tedesca.
Il programma del corso prevede 7 incontri in cui verranno
affrontate le situazioni più ricorrenti: dalla descrizione di
un alloggio o di un attrazione turistica, ai colloqui
telefonici.

TEDESCO PER CAMERIERI
7 settimane I 1 incontro a settimana di 90 minuti
€ 180
Tedesco per camerieri è un corso dedicato a chi ha un livello
iniziale della lingua e desidera acquisire velocemente le
competenze linguistiche necessarie per lavorare nel
settore alberghiero, ristorazione e catering in Italia e/o in
Germania.

PROSSIME DATE DISPONIBILI
martedì

14:30 – 16:00

PROSSIME DATE DISPONIBILI
lunedì
venerdì

15:00 – 16:30
18:00 – 19:30

11.10. – 29.11.2021
15.10. – 26.11.2021

Il programma potrà subire variazioni

12.10. – 23.11.2021

