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Imparare il tedesco  

a tempo di record.

Partite con sprint.

In sole tre settimane, 

sarete pronti per l’esame A1 

oppure per l’esame A2.

 

O meglio, dopo sole 30 ore di lezione. In un quarto del 
tempo, rispetto ad un corso standard. E sarete pronti per la 
certificazione A1 o A2. Il successo ę garantito.

Il tempo ę denaro, per questo sprint si rivolge a chi ha degli 
obiettivi e li vuole raggiungere rapidamente, a chi mira al 
rendimento e non si accontenta.

… pronti, via!



Il metodo multi-fattoriale.

La forza di sprint è in un metodo tutto nuovo: il metodo 
multi-fattoriale, che combina strumenti didattici efficaci, con un 
programma formativo mirato.

Questo metodo è efficiente, guarda al risultato ed è stato 
concepito sulla base delle più moderne conoscenze scientifiche 
e tecnologiche. L’apprendimento del tedesco vi coinvolgerà nella 
lettura, nell’ascolto e nel dialogo. Lavorerete con docenti sprint 
qualificati, raggiungendo risultati veloci, all’interno di piccoli 
gruppi di massimo 6 partecipanti, tutti motivati come voi!

Come sostegno per approfondire quanto appreso, mettiamo a 
disposizione, gratuitamente, il materiale didattico: un libro e i files 
audio.

Una strada tutta nuova … 



L’unione fa la forza. 

Il gruppo sprint. 

sprint  viene attivato con un minimo di quattro ed un 
massimo di sei partecipanti. Un gruppo così ristretto, dove 
studiare diventa un piacere:  l’apprendimento migliora, 
si accorciano i tempi e si facilita il percorso didattico: è 
sperimentato.   

Incontrerete altre persone motivate come voi, con le quali 
condividere lo stesso traguardo:  parlare in tedesco. Così 
quasi dimenticherete l’impegno che sprint vi richiede.

 



Andare sempre avanti!

Perché sprint è così 

interessante?

I contenuti di sprint fanno venire voglia di imparare. 
Con serietà ed allegria, in modo pratico e sempre diverso, 
vi troverete al centro della vita reale. 
Imparerete molto sulla lingua tedesca e sui paesi dove si 
parla, con notizie attuali ed interessanti. 

Conoscerete il mondo di lingua tedesca, anche senza 
partire. E quando deciderete di farlo, sarete in grado 
di farvi capire, nelle situazioni più importanti della vita 
quotidiana.



Raggiungere il traguardo.

Superare l’esame, sarà un gioco.
In sole tre settimane svolgerete intensamente il 
programma di un intero anno e sarete pronti per sostenere 
la certificazione A1 o A2. 
Il prezzo di ogni sprint comprende: il corso, la simulazione 
dell’esame, l’esame e il rilascio del certificato (ad esame 
superato).

Ecco i numeri: con sprint 1 imparerete, con un’ottima 
pronuncia, oltre 600 parole di uso quotidiano e più di 
250 frasi ed espressioni correnti. Con questo vocabolario, 
potrete persino leggere il giornale in lingua tedesca.
E con sprint 2 proseguirete con altre 900 parole 
400 frasi ed espressioni correnti.

Il vostro successo.
Sostenendo la certificazione (A1 o A2), avrete in tasca il 
diploma internazionale di conoscenza della lingua tedesca 
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Un buon punto di 
partenza, per poi proseguire e raggiungere i vostri obiettivi 
personali, di studio e/o lavorativi, con il tedesco. 
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Un biglietto per Vienna andata e 

ritorno, senza fare le valigie. 

Viaggerete con sprint: conoscerete 

posti nuovi,  persone interessanti, altre 

culture. 
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Il vantaggio di giocare in casa.

Per iniziare, basta aprire la 
porta di casa …  

Il bello di sprint, è che potete imparare, restando 
comodamente nel vostro paese: sprint è qui, nel vostro 
Österreich Institut, per farvi risparmiare tanto tempo 
prezioso.

sprint non è un impegno a tempo pieno: le dieci ore 
settimanali previste dal corso si possono integrare facilmente 
con la vostra vita quotidiana, anche professionale. 

Quando inizia ?

Ogni mese. Così ci si può inserire sempre, anche con un 
preavviso di pochi giorni.
C’è solo una condizione: avere all’inizio del corso un 
minimo di quattro iscritti.

Prezzo: E. 945,00
Date e sconti su Internet:  
www.oesterreichinstitut.it
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Si parla di sprint.

Parola agli sprinter. 

»Eravamo un gruppo fantastico, ci siamo trovati 
bene  f in da subito. Non mi sono neanche reso conto 
che dovevo studiare così tanto.«

»La cosa che mi è piaciuta di più è aver imparato e capito 
come funziona il tedesco, senza faticare a studiare la 
grammatica.« 

»Abbiamo raggiunto  una buona sintonia con la 
lingua tedesca e questo solo ripetendo durante le 
lezioni.«  

»Ho trovato i contenuti molto interessanti e i l inks 
su internet sempre attuali. Ho imparato davvero 
molto sull’Austria, sulla Germania e sulla Svizzera.« 

»Sapevo di dover iniziare il mio nuovo lavoro 
a Berlino in due mesi. sprint mi ha preparato 
veramente bene per la mia nuova vita in Germania.«  



»Avevo ottenuto la conferma per frequentare 
l’università a Vienna e volevo imparare in fretta il 
tedesco. sprint è stata un’ottima partenza e mi ha 
dato una buona base per iniziare.« 

»Con il vocabolario che ho assimilato frequentando 
sprint , ora posso leggere perfino un giornale in 
lingua tedesca.« 

»Mi è dispiaciuto davvero molto quando il corso 
è finito: avrei avuto voglia di ricominciare tutto da 
capo.«  

»Cosa mi è piaciuto di più di sprint? L’intensità  
e il ritmo.«  
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