1.. ..SPRINT!

2. CORSI INTENSIVI ON LINE

5. CORSI SPECIALI ON LINE

€ 800.-

Sfruttate il tempo che avete a disposizione e iniziate
ORA lo studio di una nuova lingua! Vi accompagniamo
dall’inizio e saremo i vostri partner per la lingua tedesca!

Vi piacciono le lingue, vi affascina il tedesco e la cultura di
lingua tedesca? Nei nostri corsi di conversazione offriamo
a voi e al vostro tedesco, l’ambiente giusto!

IL TEDESCO AD ALTA VELOCITÀ
Grazie al nostro metodo raggiungi il livello A1 e/o
A2 in solo 3/5 settimane, in piccoli gruppi di
massimo 6 perone!
Un corso intenso che permette di arrivare ben
preparati all’esame di certificazione con solo 32
lezioni! Tutti i materiali e il costo della certificazione
internazionale ÖSD sono inclusi nel prezzo!

. ..sprint 1

settembre

- 183327 -07.09.-28.09. / da lun. a ven.
10.00-11.30 - Esame A1: 29.09.
- 183328 -07.09.-01.10. / da lun. a gio.
19.00-20.30 - Esame A1: 02.10.

. ..sprint 2

settembre

- 183330 -07.09.-01.10. / da lun. a gio.
19.00-20.30 - Esame A2: 02.10.

Siamo sede della CERTIFICAZIONE
ÖSD. LA PROSSIMA SESSIONE
SI SVOLGE DAL 15 AL 18.9.2020.
Per maggiori informazioni visitate il nostro
sito www.oeiroma.it!

€ 450.- (56 lezioni+15' pausa)

Tedesco A1.1 settembre
183322

Lun-Ven

09.15-12.30

07.09.-24.09.

183324

Lun-Ven

18.00-21.15

07.09.-24.09.

€ 80

Nel corso di assaggio di tedesco potete farvi una prima
idea di come è fatta la lingua tedesca per decidere poi se
volete approfondire con un corso completo!
Conversazione & Mantenimento A2-B1 € 80

3. RINFRESCA IL TUO TEDESCO!

183437

vostro tedesco, in 4 incontri di gruppo, con una docente
madrelingua. Questo lo rendiamo possibile grazie alla
conversazione, ai temi attuali scelti, al tempo per le
vostre domande e ai lavori scritti.

Assaggio di tedesco –principianti € 100

€ 80.- Scegliete il vostro livello e mantenete fresco il

A1
183441

4 Mercoledì

18.45-20.15

09.09.-30.09.

183442

4 Martedì

18.45-20.15

08.09.-29.09.

B1
183443

4 Lunedì

18.45-20.15

07.09.-28.09.

B2
183444

4 Venerdì

18.00-19.30

11.09.-02.10.

C1
183445

4 Lunedì

17.00-18.30

07.09.-28.09.

A2

4. LEZIONI INDIVIDUALI E
MINIGRUPPI SU RICHIESTA!

Questa è la scelta giusta pe avere un corso su misura sia
nel contenuto che nella durata!
Maggiori informazioni contattando l’Ufficio Corsi
(vedi retro della brochure!)

4 Lunedì

17.00-18.30

07.09.-28.09.

Conversazione & Mantenimento B2-C1 € 80
183438
183364

4 Mercoledì
Lun+Mer

17.00-18.30
18.00-19.30

09.09.-30.09.
14.09.-28.09.

E DA NOVEMBRE VI ASPETTA NUOVAMENTE LO …

STAMMTISCH VIRTUALE!
Gratis da novembre!

Un appuntamento virtuale mensile per stare insieme,
risolvere dubbi del corso, chiedere consigli pratici e
parlare in tedesco!
Prenotati entro il giorno prima per mail a
info@oeiroma.it! Il giorno prima ti inviamo il link per
partecipare all’evento!

MINIGRUPPI (2-5 PARTECIPANTI)
1 lezione (45 min.): €. 52,- /
Pacchetto 10: €. 520,- (da dividere tra 2/3/4/5
partecipanti)
Pacchetto 60: € 624,- in 5/ € 780,- in 4/ €
1.040.- in 3/ € 1.560,- in 2 (le quote del
Pacchetto60 sono a partecipante).

PER VOI ABBIAMO ATTIVI:
CARTA DEL DOCENTE
18APP
WELFARE VOUCHER
EDENRED
CARTA DELLA FAMIGLIA

I NOSTRI PREZZI &

Se non diversamente indicato il prezzo dei corsi è di:
€. 480,- I libri di testo non sono inclusi nel prezzo.
Tassa di iscrizione (dal 1°.01.2019): € 30,-

…PAGAMENTI, SCONTI!

-5%: Bibliocard, Casa Intern. delle Donne; soci

Miramuseo.
-10%: sconto famiglia, studenti universitari e
dottorandi, disoccupati, pensionati, S. Cecilia Card,
Teatro Quirino Card, Soci CRAL Min. Istruzione, Lazio
YOUth Card.-15%: Membri Cassa Mutua Prunas del
MAE. -20%: Titolari di Carta Più e Multi Più Feltrinelli

Rateizzazione: +9% sul costo del corso. La scadenza
della 2.rata è indicata sul piano delle rate, consegnato
all’iscrizione.
Gli sconti sono validi se comunicati e comprovati
all’atto dell’iscrizione. Gli sconti si applicano solo sui
corsi di gruppo e nei quali si sia raggiunto il numero
minimo previsto dal regolamento. I laboratori hanno
prezzi fissi.

L’ÖSTERREICH INSTITUT...
…organizza corsi di lingua tedesca e promuove lo
scambio culturale all’estero. Ogni anno partecipano ai
nostri corsi oltre 11.000 persone, nei nostri 10
centri in Europa.
Diamo ai corsisti anche l’opportunità di studiare per la
preparazione agli esami ÖSD, riconosciuti a livello
internazionale per la certificazione della conoscenza del
tedesco. Offriamo inoltre corsi aziendali,
organizzati su misura per le esigenze
professionali.

IL PROGRAMMA PUO‘SUBIRE VARIAZIONI

1 lezione (45 min.): €. 55,-/
Pacchetto 10: €. 530,- / Pacchetto 15: €. 765,-/
Pacchetto 30: €. 1.500,- /

INFO UTILI E CONTATTI

Ultima modifica 23.07.2020

LEZIONI INDIVIDUALI

Durante l’emergenza COVID-19 siamo
reperibili per e-mail e per telefono negli
ORARI DI APERTURA
Quando torneremo in ufficio, fino a nuove
disposizioni, vi aspetteremo su
APPUNTAMENTO!

Istituto ufficiale della Repubblica d’Austria
per i corsi di lingua tedesca

CORSI DI
TEDESCO

Giorni di chiusura:

01.05. / 02.06. / 29.06.
Vacanze Estive: 01.-31.08.2020

Orario Ufficio Corsi:

Lun-Gio: 10.00-13.00 e 15.30-19.00

Österreich Institut Roma
Viale Giulio Cesare 47• 00192 Roma
06 32 13 483 • info@oeiroma.it
www.oeiroma.it
www.facebook.com/oei.roma
www.instagram.com/oeiroma_tedesco / #oeiroma

PROGRAMMA DEI CORSI
Settembre 2020
www.oeiroma.it

