COMUNE DI PIACENZA

GUIDA ALLE VACANZE STUDIO
LINGUA TEDESCA

INFORMAGIOVANI

Le vacanze possono rappresentare, sia per chi studia, sia per chi lavora – un’ottima occasione per apprendere
o migliorare la conoscenza della lingua. È sicuramente un investimento per il futuro soggiornare all’estero per
un certo periodo: è, al tempo stesso, un arricchimento linguistico, ma anche un’esperienza di vita.

Per chi decide di frequentare un corso di lingue all’estero può scegliere tra due opportunità:
Rivolgersi direttamente ad una scuola all’estero – una delle tante – che svolgono corsi estivi di lingue;
Affidarsi ad uno dei tanti Enti o Tour Operator italiani che organizzano soggiorni linguistici all’estero.

Nel primo caso è necessario attivarsi in prima persona: si contatta la scuola, si organizza il viaggio e, se non lo
fornisce la scuola stessa, si deve provvedere a recuperare un alloggio per il periodo di permanenza.
Nel secondo caso ci si affida all’Ente specializzato il quale, da parte sua, provvede a tutto: scuola, soggiorno e
organizzazione del viaggio.

Tra le due opzioni presentate non siamo in grado di indicare quale delle due rappresenta la soluzione migliore
o

la

più

economica;

riteniamo

le

due

alternative

ugualmente

valide

e

affidabili.

Per questo, nella presente guida, presentiamo entrambe le soluzioni, fornendo indicazioni valide per l’una o
per l’altra opportunità, distinguendo i capitoli tra “Corsi lingue” (in cui riportiamo l’elenco delle Scuole nei
singoli Paesi), e “Soggiorni Linguistici” (in cui vengono riportati le Agenzie specializzate promotrici dei
soggiorni studio).

Per tutti buona vacanza.

Gli Operatori di “Qui Informagiovani”

CORSI DI TEDESCO
IN

GERMANIA

La Germania presenta un’ampia offerta di corsi di lingua tedesca, sia presso enti privati che presso college.
Molti di questi enti e College sono membri di associazioni che garantiscono un elevato standard qualitativo
della propria attività formativa.
CORSI: sono previsti corsi di tedesco generale, intensivii, di grammatica e conversazione, per
specifiche esigenze professionali (nel settore commerciale, giuridico, turistico), corsi per bambini e
ragazzi, per la terza età, imparare viaggiando, corsi a casa dell’insegnante, corsi combinati con
attività varie, corsi di preparazione per gli esami Mittelstufenprufung al DSH e al TestDaF, KDS
Kleines Deutsches Sprachdiplom, al GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom per accedere alle
università tedesche, corso ZDfB Zertificat Deutsch fur Beruf che attesta la preparazione del
tedesco in ambito professionale.
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in appartamenti individuali o in gruppo,
in famiglia, presso i college; per i pasti sono moltissime le possibilità: è prevista la pensione
completa, la mezza pensione, la sola colazione, l’utilizzo delle mense del college.
COSTI: diverse sono le tipologie riferite ai costi: formula tutto incluso (corso di lingua con vitto e
alloggio e partecipazione ad attività extrascolastiche ); corso di lingua (con vitto e alloggio); corsi
combinati con attività varie (escluso vitto e alloggio); corso di lingua (escluso vitto e alloggio).

A CHI RIVOLGERSI:
ADK – AUGSBURGER DEUTSCHKURSE: Augsburg – Corsi intensivi, estivi, business, preparazione
TestDaf, preparazione per l’università.
www.adk-german-courses.com
info@augsburger-deutschkurse.de
BWS GERMANLINGUA: Berlino –Monaco – Organizza corsi di tedesco di vario tipo: standard, intensivo,
combinato, individuali, serale. I livelli di difficoltà dei corsi sono sei: base I, II, III, intermedio I e II, avanzato.
www.bws-germanlingua.de
info@bws-germanlingua.de

CASA INTERNAZIONALE SPRACHSCHULE: Brema – Corsi di tedesco intensivo con cinque differenti tipi di
livello. Durano otto settimane e in aggiunta è possibile seguire un altro corso della durata di cinque settimane
per la preparazione all’esame TestDaf. Organizza anche corsi estivi (max quattro settimane) e corsi serali.
www.casa-bremen.de
intensiv@casa-bremen.de
GOETHE-INSTITUT: Amburgo – Organizza corsi di tedesco classici e corsi intensivi per la preparazione
universitaria e per la ricerca. Alla fine dei corsi preparazione per l’esame TestDaf. Inoltre organizza corsi per
aziende, per professionisti e anche per insegnanti.
www.goethe.de
GLS CAMPUS BERLIN: Berlino – Corsi di vario tipo con preparazione finale al TestDaf. Corsi anche per
professionisti, insegnanti, avvocati e giornalisti.
www.german-courses.com
german@gls-berlin.de

SPRACHENATELIER BERLIN: Berlino – Offre corsi solo di tipo intensivo con diversi livelli di preparazione.
Inoltre organizza corsi individuali, serali, per principianti e corsi per gli esami di preparazione al TestDaf, ZD,
ZMP.
www.sprachenatelier-berlin.de
mail@sprachenatelier-berlin.de
SPRACHFORUM HEINRICH HEINE: Dusseldorf – Corsi di tre o nove settimane. Cinque livelli di
preparazione. Possibilità di corsi individuali, serali, estivi e corsi di preparazione al TestDaf.
www.sprachforum.de
SPRACHZENTRUM EINE WELT: Gottingen – Corsi intensivi, di preparazione al TestDaf, Power, estivi, di
gruppo. Previsti sei livelli di diffilcoltà, e ogni livello prevede 160 ore di insegnamento. Al termine del livello
intermedio è possibile effettuare l’esame per il TestDaf.
www.sprachzentrum.de
info@sprachzentrum.de

TANDEM BERLIN: Berlino – Scuola nata a Berlino nel 1983. Organizza corsi su sei livelli con durata da due a
nove settimane.
www.tandem-berlin.de
TANDEM BIELEFELD: Bielefeld - Corsi di tedesco suddivisi in sei livelli.
www.tandem-bielefeld.de
info@tandem-bielefeld.de

TANDEM FRANKFURT: Francoforte - Quattro tipi di corso: Kompact (16 ore settimanali), Kompact Plus (20),
Combinato Plus (36) e corsi estivi. Sei livelli di preparazione.
www.tandem-frankfurt.de
info@tandem-frankfurt.de
TANDEM HAMBURG: Amburgo – Offre lezioni intensive, certificati di lingua, lezioni serali per il business,
fonografia, ortografia.
www.tandem-hamburg.de
call@tandem-hamburg.de
TANDEM KOLN: Colonia - Corsi di tedesco suddivisi in sei livelli.
www.tandem-koeln.de
info@tandem-koeln.de

TREFF PUNKT: Bamberga – Corsi di tedesco intensivi, super-intensivi, one-to-one, intensive plus,
preparazione agli esami, privati, business, onDaf e TestDaf. Sei livelli di preparazione.
www.learn-german.com
treffpunkt@learn-german.com
DAAD DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH: Bonn – Importante portale di ricerca per corsi di
tedesco in Germania. È possibile effettuare ricerche avanzate secondo tipologia, livello difficoltà, durata dei
corsi.
www.daad.de/deutschland/de/2.5.5.html

CORSI DI TEDESCO
IN

AUSTRIA

L’Austria presenta un’ampia offerta di corsi di lingua tedesca, sia presso enti privati che presso college. Molti
di questi enti e College sono membri di associazioni che garantiscono un elevato standard qualitativo della
propria attività formativa.
CORSI: sono previsti corsi di tedesco generale, intensivii, di grammatica e conversazione, per
specifiche esigenze professionali (nel settore commerciale, giuridico, turistico), corsi per bambini e
ragazzi, per la terza età, imparare viaggiando, corsi a casa dell’insegnante, corsi combinati con
attività varie, corsi di preparazione per gli esami Mittelstufenprufung al DSH e al TestDaF, KDS

Kleines Deutsches Sprachdiplom, corsi per OSD, al GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom per
accedere alle università tedesche, corso ZDfB Zertificat Deutsch fur Beruf che attesta la
preparazione del tedesco in ambito professionale.
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in appartamenti individuali o in gruppo,
in famiglia, presso i college; per i pasti sono moltissime le possibilità: è prevista la pensione
completa, la mezza pensione, la sola colazione, l’utilizzo delle mense del college.
COSTI: diverse sono le tipologie riferite ai costi: formula tutto incluso (corso di lingua con vitto e
alloggio e partecipazione ad attività extrascolastiche ); corso di lingua (con vitto e alloggio); corsi
combinati con attività varie (escluso vitto e alloggio); corso di lingua (escluso vitto e alloggio).

A CHI RIVOLGERSI:
ACTILINGUA ACADEMY: Vienna – Corsi standard, intensivi, super-intensivi e individuali. Corsi per la
certificazione Austrian German Diploma (OSD).

www.actilingua.com

info@actilingua.com

ALPHA SPRACHINSTITUT: Vienna – Organizza corsi di tedesco di vario tipo: standard, intensivo, combinato,
individuali, serale, per insegnanti, corsi per l’ammissione alle univeristà tedesche. I livelli di difficoltà dei corsi
sono sei: base I, II, III, intermedio I e II, avanzato.

www.alpha.at

info@alpha.at

BERLITZ AUSTRIA GMBH: Vienna – Vari tipi di corsi, molto specializzati: abbiamo corso “Berlitz class”
(sette a nove studenti), “Special Crash” (due- tre studenti), “Semi-Private (due-tre studenti) e “Conversation
Group” (quattro-sei studenti). Inoltre possibilità anche di corsi individuali e “total immersion”.

www.berlitz.at

club@berlitz.at

CAMPUS AUSTRIA: Vienna – Offre corsi di gruppo, individuali, serali, intensivi, standard, per genitori e figli e
corsi estivi internazionali. Inoltre vi è la possibilità di corsi per motivi professionali, o per l’accesso alle
universià tedesche, oltre che per il riconoscimento del certificato OSD.

www.campus-austria.at

info@campus-austria.at

COLLEGIUM AUSTRIACUM: Salisburgo – Organizza corsi standard, intensivi, crash, per la preparazioni agli
esami (ZD, Goethe B2&C1, TestDaf..), tedesco per professionisti e per avvocati, giornalisti e insegnanti. I corsi
sono aperti solo per adulti (18-80 anni) e le lezioni durano 45 minuti ciascuna. Inoltre sono previste attività
extra-corso e nel weekend.

www.deutsch-in-salzburg.at

office@deutsch-in-salzburg.at

CULTURA WIEN – SPRACH UND KULTURINSTITUT: Vienna – Le lezioni di tedesco si svolgono in piccoli
gruppi (dai 6 agli 8 studenti). I corsi previsti sono standard, intensivi, serali, estivi, semi-intensivi, per
preparazione al TestDaf e ZD, SD e ZMP, corsi di formazione aziendale, commerciale per una professione,
individuali e training culturali.

www.culturawien.at

office@culturawien.at

DEUTSCHAKADEMIE: Vienna – Corsi intensivi, super intensivi, corsi per la certificazione OSD.

www.deutschakademie.com

info@deutschakademie.com

DIG – DEUTSCH IN GRAZ: Graz - Corsi intensivi di quattro settimane, intensivi per adulti, serali, per lavoro,
corsi a lungo termine per adulti (livello B e C), estivi per bambini (fino a 14 anni), corsi per adoloscenti (15-17
anni), in gruppo, individuali e per la preparazione all’esame OSD.

www.dig.co.at

dig@dig.co.at

IHD – INNSBRUCKER HOCHSCHULKURSE DEUTSCH: Innsbruck – L’università di Innsbruck. Per
informazioni: Josef-Moller-Haus, Raum 3U111, Innrain 52 – 6020 Innsbruck Tel e Fax 0043 (0)512587233.

http://Ihd.uibk.ac.at

ihd@uibk.ac.at

IKI INTERNATIONALES KULTURINNSTITUT: Vienna – Scuola con sede nel centro di Vienna, organizza
corsi di tedesco di tipo intensivo, standard, per gli esami OSD, serali.

http://www.ikivienna.at/

office@ikivienna.at

INLINGUA SALZBURG INTERNATIONAL: Salisburgo – Offre corsi di gruppo, intensivi, individuali,
professionali, integrativi. Organizza anche seminari appositi per l’apprendimento della lingua tedesca, solo per
adulti (minimo 18 anni).

www.inlingua-salzburg.at

MANDL SPRACHKURSE:

office@inlingua-salzburg.at

Vienna – Corsi con sede a Vienna, Grunau, Spittal e Murau. I corsi sono

organizzati in gruppi di massimo nove studenti e le lezioni sono 25 a settimana e comprendono: pratica su
grammatica, libri scritti, lettura, conversazione, pronuncia, esercizi d’ascolto. Alla fine del corso viene rilasciato
un attestato di frequenza.

www.mandl.at

OSTERREICH INSTITUT: Vienna – Per Informazioni: Alser StraBe 26/2b – 1090 Vienna – tel 0043
(0)13194858.

www.oesterreichinstitut.at

oei@oei.org

SOGGIORNI DI TEDESCO
IN

AUSTRIA e GERMANIA

CORSI: I programmi generalmente offerti dalle agenzie prevedono corsi di gruppo (solitamente in
classi internazionali cioè con ragazzi e ragazze provenienti da paesi diversi composte da 12/15
studenti) e individuali (denominati one-to-one). Sono impartiti presso le scuole di lingua locali e

generalmente vengono suddivisi in: corsi generali, intensivi, per specifiche esigenze, professionali,
junior e corsi di preparazione per cerificati DSH, KDS, GDS, ZDfB, OSD,
LIVELLO: i livelli principali (che possono essere ulteriormente dettagliati dai singoli istituti a seconda
dei metodi didattici adottati) sono: principiante, elementare, intermedio, avanzato. I corsi standard e
intensivi per adulti hanno una durata minima di due settimane e vengono organizzati tutto l’anno. Quelli
di preparazione agli esami linguistici prevedono una frequenza che va 4 a 12 settimane.
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO: i corsi proposti sono sempre abbinati ad una formula di alloggio; i corsi
per ragazzi solitamente prevedono la sistemazione in famiglia con pensione completa, quelli per adulti
prevedono una ampia gamma di scelta: dalla residenza universitaria, al college alla famiglia;
dall’albergo alla sistemazione a casa dell’insegnante.

COSTI: In linea generale il costo delle proposte di soggiorni linguistici deve includere: eventuale
iscrizione all’agenzia (che garantisce assistenza in Italia e in loco), frequenza alle lezioni e pratiche per
il soggiorno nel paese straniero. Eventuali costi aggiuntivi devono essere chiaramente indicati
nell’opuscolo informativo dell’Agenzia.

LEGGETE SEMPRE I PROGRAMMI CON MOLTA ATTENZIONE!

A CHI RIVOLGERSI:
3 ESSE AGENCY (VA): Soggiorni a Vienna, Monaco, Berlino, Francoforte e Friburgo. Corsi per tutti, dai
bambini alla terza età, dallo studente al professionista: corsi abbinati a stages aziendali o a campus stagionali
dove imparare una professione o perfezionare lo sport preferito.
www.3esse.com
Tel. 0331/784482
info@3esse.com

APEDUCATION (PD): sede dei corsi: Vienna; corsi generali per adulti, corsi estivi per adulti e ragazzi, corsi di
preparazione ad esami linguistici; durata da 1 settimana (tutto l'anno).
www.apeducational.net
049/8641331
info@apeducational.net
ALCE – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOGGIORNI LINGUISTICI (BO): Soggiorni a Vienna in residence,
appartamenti o presso famiglie. Corso di Tedesco generale intensivo.
www.alcebologna.it
Tel. 051345888
studyabroad@alcebologna.it

COMING (PO): sede dei corsi: tutto il Paese; corsi per universitari, corsi di preparazione ad esami linguistici,
corsi specifici per ragazzi dai 6 ai 19 anni; durata da 2 settimane (tutto l'anno). Vengono organizzati anche

“campi multisport” (corsi + attività sportive) e “campi multiattività” (corsi + attività culturali e sportive) per
ragazzi di età compresa tra 8 e 13 anni.
www.coming.org
Tel. 0574/446363
coming@coming.org

CTS - CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (Roma):
Corsi generali e individuali per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi + stage (non retribuito),
durata da 1 a 4 settimane (tutto l'anno).
www.cts.it
piacenza@cts.it

0523-716968
EF EDUCATION SRL (MI): Soggiorni presso college, villaggi, hotel e famiglie.
www.ef.com
Numero Verde 800448899
vacanzestudio@ef.com
EURO MASTER STUDIO (Rm): Soggiorni studio di Berlino presso il Deutsch Institut. Il corso prevede 20
lezioni settimanali di 45 minuti l’una, impartita da insegnanti madrelingua con test d’inserimento. A Kassel
presso l’Europa Kolleg a Hoechst.
www.masterstudio.it
Tel. 0684242810

EUROEDUCA (MI): Soggiorni per corsi di tedesco a Berlino, Monaco e Holzkirchen.
www.euroeduca.it
Tel. 02/89013014
erc@euroeduca.it

ILS INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL (Roma): Soggiorno a Vienna, Berlino, Francoforte e Monaco.
Corsi generali, intensivi e individuali solo per maggiorenni. Durata media di due settimane.
www.ils-studyabroad.it
Tel. 0668307796
ils@ils-roma.it

INTER - STUDIOVIAGGI (MI): sede dei corsi: Vienna, Berlino, Augsburg; corsi generali, individuali e in gruppo
per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi specifici per ragazzi dai 7 ai 18 anni.
Interstudioviaggi è membro dell’ASTOI, associazione che riunisce i maggior tour-operator italiani.
www.interstudioviaggi.it
Tel. 02/693361
info@interstudioviaggi.it
INTERNATIONAL KNOW-HOW (MI): Soggiorni studio a Berlino e Monaco di Baviera con possibilità di
alloggio presso famiglie o alberghi convenzionati. I corsi hanno inizio ogni lunedi e si svolgono in classi
composte da un max di 15 studenti con insegnanti madrelingua. Per tutti i partecipanti è previsto, al termine
del soggiorno, un attestato di frequenza.

www.internationalknowhow.it
Tel. 022364234
know_how.it@libero.it
LO STUDIAMONDO (MI): Corsi per ragazzi ed adulti nelle sedi di Norimberga, Colonia, Augusta, Berlino e
Monaco di Baviera. I corsi rivolti ai ragazzi si svolgono esclusivamente nel periodo estivo per una durata di
due settimane, la sistemazione è presso famiglie. I corsi per adulti (minimo 18 anni) si svolgono nell’arco di
tutto l’anno e comprendono corsi di tedesco generale, intensivo, Business e per insegnanti.
www.lostudiamondo.it
Tel. 0362992041
info@lostudiamondo.it
MLA – MODERN LANGUAGE ACTIVITY (MI): sede dei corsi: Vienna. Corsi generali, intensivi e
superintensivi, per professionisti, junior e per insegnanti.
www.mla.it
Tel. 024695479
info@mla.it

ON OFF VACANZE STUDIO (RM): Tour Operator che organizza soggiorni studio solo per adulti (età minima
18 anni) nelle città di Berlino, Francoforte e Monaco. I corsi prevedono 15/20 lezion i settimanali. Le classi
sono formate da 12/15 studenti di varie nazionalità, raggruppati a seguito di un test di valutazione linguistica.
Sono previsti corsi intensivi, individuali, per principianti.
www.onoffviaggi.it
Tel. 0686328806
PRIMAVERA VIAGGI (FI): Soggiorni studio per ragazzi (16 anni) e adulti senza limiti di età a Berlino, Monaco,
Friburgo, Francoforte e Heidelberg. Corsi di tedesco generale (20 lezioni settimanali), intensivo (30 lezioni
settimanali) e crash (20 lezioni + 10 lezioni individuali). Sistemazione in famiglia e campus.
www.primaveraviaggi.it
Tel. 055282042
studiolingue@meridiano.it
SCHOOL AND VACATION SRL (MI): Vacanze studio per ragazzi dai 12 ai 17 anni a Berlino con
sistemazione in college e corsi per adulti a Berlino e Monaco di Baviera. Per gli adulti: corsi di tedesco
generale, intensivo e combinati (20 lezioni + 10 individuali). Sistemazione in famiglie o residence.
www.schoolandvacation.it
Tel. 02/4335331
info@schoolandvacation.it
STI TRAVELS – STUDY TRAVELS INTERNATIONAL (BO): Corsi di tedesco per ragazzi (Berlino e Monaco
di Baviera), corsi per adulti (Berlino, Monaco, Francoforte). Vacanze studio per bambini e ragazzi di età

compresa tra gli 8 e i 12 anni e tra i 13 e i 18 anni, comprendono corsi semi-intensivi individuali e di gruppo,
abbinati a un programma di attività ricreative quali: sports, visite guidate, escursioni. A lloggio in campus,
residence o famiglie.
www.stitravels.com
Tel. 051/233285
info@stitravels.com
STS – STUDENT TRAVEL SCHOOLS (MI): Corsi di lingue per studenti a partire dai 16 anni a Berlino e
Monaco di Baviera. Corsi di tedesco generale (20 lezioni settimanali di 45 minuti da lunedì al venerdì e corsi
intensivi (28 lezioni settimanali). Sistemazione in famiglia.
www.sts-education.com
vacanzestudio@italy.sts.se
VIVA SRL (MI): Corsi di lingua spagnola a Ausburg rivolti a giovanidi età compresa tra i 13 e i 16 anni.
Soggiorni di due settimane con sistemazione in campus in camere di 2/4 letti. Il corso prevede 20 lezioni
settimanali in classi con massimo 12 studenti. Livelli: dall’elementare all’avanzato. Previste attività
extrascolastiche: escursioni, sport, shopping.
www.vivalingue.com
Tel. 02/72001373
info@vivalingue.com

WEP – WORLD EDUCATION PROGRAM (MI): Corsi con sedi a Berlino, Francoforte, Monaco di Baviera e
Wiesbaden. I corsi sono rivolti a giovani a partire dai 14 anni, durata: da 2 a 32 settimane. Sistemazione in
famiglia. Previste attività extrascolastiche (escursioni, attività sportive) soprattutto per i più giovani.
www.wep-italia.org
Tel. 0265561413
informazioni@wep.org

