
 
 
 
 
 
PROPOSTA DI CONVENZIONE  
 
L'Istituto di Cultura Italo-Tedesca, fondato nel 1964, è partner del Goethe-Institut, la più importante istituzione 
culturale tedesca all'estero. 
Da oltre 50 anni L'Istituto è una presenza attiva a Verona e Provincia sia dal punto di vista culturale che 
linguistico. È volto a promuovere l'interazione tra la cultura veronese e quella tedesca, coinvolgendo le Autorità 
cittadine nelle manifestazioni culturali, le quali godono del Patrocinio del Consolato Generale della Repubblica 
Federale di Germania a Milano. Il Goethe-Zentrum Verona è ente collaboratore del Comune di Verona per la 
cultura germanica. 
L'Istituto di Cultura Italo-Tedesca organizza seminari, conferenze, incontri-dibattito, mostre, concerti, proiezioni 
cinematografiche e spettacoli teatrali. 
Dal 1° Marzo 2004 l'Istituto è anche Goethe-Zentrum con riferimento specificatamente alla parte linguistica. 
Fa parte di una rete di Goethe-Institute e Goethe-Zentren che, oltre a promuovere manifestazioni culturali ed 
iniziative in ambito metodologico-didattico, nonché a veicolare informazioni, organizzano corsi di lingua 
tedesca a tutti i livelli offrendo un programma differenziato per adulti e giovani. 
È l'unica sede d'esami per il conseguimento dei diplomi del Goethe-Institut autorizzata con incarico 
d'insegnamento del Goethe-Institut di Monaco per Verona, Mantova, Brescia e Province.  
Il Goethe-Zentrum è Ente certificatore accreditato, tramite protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, a 
rilasciare le certificazioni europee previste per la lingua tedesca. 
Gli esami di certificazione esterna sono conformi ai livelli di competenza stabiliti dal Quadro comune di 
riferimento del Consiglio d'Europa (A1-C1).  
Questo garantisce la qualità della metodologia didattica da noi applicata nei corsi sia presso la nostra sede, 
sia dove ci rechiamo su richiesta. 
Il Goethe-Zentrum ha conseguito inoltre la certificazione ISO 9001-2015. 
 
Per maggiori dettagli ed informazioni, è possibile far riferimento al nostro sito www.goethezentrum.org  
 
L'offerta formativa si svolgerà presso la nostra sede e sarà rivolta agli iscritti  all'Ordine Ingegneri di 
Verona e al Personale che opera nell'Ordine stesso , riservando agli stessi una riduzione del 10% sulla 
quota di corsi collettivi e individuali di lingua t edesca. 
 
La validità della proposta è relativa al calendario corsi ottobre 2020 - settembre 2021. 
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Il Goethe-Zentrum di Verona offre un programma differenziato di corsi di tedesco (6 livelli progressivi) a 
numero chiuso, nonché lo svolgimento dei relativi esami nella propria sede, autonomamente eseguiti dai 
docenti dell'Istituto. Il Goethe-Zentrum si avvale della collaborazione di docenti di madrelingua tedesca con 
una consolidata esperienza ed una specifica preparazione metodologico-didattica curata dal Goethe-Institut. 
 
I nostri corsi (in presenza o da remoto/online):  

Corsi annuali estensivi: ottobre 2020 - maggio 2021  
Corsi di 81 ore complessive, 3 ore settimanali. Inserimento degli interessati nei regolari corsi del Goethe-
Zentrum secondo il grado di conoscenza della lingua. La didattica dei corsi è orientata a sviluppare le quattro 
abilità linguistiche della comprensione della lingua scritta, dell'ascolto, della comunicazione orale e della 
produzione scritta.  

La modularità di frequenza si articola in una lezione unica di tre ore il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.15 
oppure una lezione unica infrasettimanale la mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:15, il pomeriggio dalle ore 
15:00 alle ore 18:15 o la sera dalle ore 19:00 alle ore 22:00.  
Da 5 a 12 partecipanti. 

Quota del corso di 81 ore: € 890,00, pagabile anche in tre rate da € 325,00 + € 75,00 quale quota di 
adesione annuale all'Istituto comprendente i libri di testo, il materiale didattico, la palestra della grammatica, 
la partecipazione gratuita alle manifestazioni culturali promosse dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesca, l'uso 
della biblioteca, mediateca, videoteca e TV satellite, il test preliminare, di verifica e finale, il 
rilascio dell'attestato di frequenza. 
 

Corsi intensivi: 12 ottobre - 18 dicembre 2020; 11 gennaio - 19 marzo 2021; 12 aprile - 18 giugno 2021 
Corsi di 60 ore complessive, 10 settimane, 6 ore settimanali (dall'A1 al C1, dal 1° al 6° livello).  
 
Le lezioni, di tre ore ciascuna, si svolgono due volte alla settimana con orario 9.00-12.15 oppure 15.00 - 
18.00 o 19.00-22.00. Da 5 a 10 partecipanti. 
 
Quota del corso di 60 ore: € 720,00, pagabile in due o tre rate, + € 75,00 quale quota di adesione 
annuale all'Istituto comprendente i libri di testo, il materiale didattico, la palestra della grammatica, la 
partecipazione gratuita alle manifestazioni culturali promosse dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesca, l'uso 
della biblioteca, mediateca, videoteca e TV satellite, il test preliminare, di verifica e finale, il rilascio 
dell'attestato di frequenza. 
 

Corsi intensivi estivi: 5-30 luglio 2021; 2-27 agosto 2021; 1-28 settembre 2021 
Corsi di 60 ore complessive, 4 settimane, 15 ore settimanali (dall'A1 al C1, dal 1° al 6° livello). 
 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.15 oppure 19.00 - 22.00. Da 5 a 10 partecipanti. 
 
Quota settimanale: € 190,00 = 15 ore  
Quota corso 4 settimane = 60 ore: € 720,00 comprensiva di quota di adesione annuale all'Istituto, libri di testo, 
materiale didattico, palestra della grammatica, uso della biblioteca, mediateca, videoteca e TV satellite, test 
preliminare, di verifica e finale, rilascio dell'attestato di frequenza. 
  



 
Corsi speciali di conversazione: ottobre 2020 - maggio 2021 
Corsi di 40,5 ore complessive, 1,5 ore settimanali. 
La lezione si tiene una volta alla settimana, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 10.30 oppure dalle ore 10:30 
alle ore 12:00, la sera dalle ore 17:30 alle ore 19.00 oppure dalle 19:15 alle ore 20:45.. Da 4 a 8 partecipanti. 

Quota del corso di 40,5 ore: € 540,00, pagabile anche in tre rate da € 195,00 + € 75,00 quale quota di 
adesione annuale all'Istituto comprendente i libri di testo, il materiale didattico, la palestra della grammatica, 
la partecipazione gratuita alle manifestazioni culturali promosse dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesca, l'uso 
della biblioteca, mediateca, videoteca e TV satellite, il test preliminare, di verifica e finale, il 
rilascio dell'attestato di frequenza. 
 
 
Corsi speciali per giovani: ottobre 2020 - maggio 2021 
Corsi di 40,5 ore complessive, 1,5 ore settimanali. 
La lezione si tiene una volta alla settimana, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 oppure dalle 16.30 alle ore 18.00.  

Quota del corso di 40,5 ore: € 540,00, pagabile anche in tre rate da € 195,00 + € 75,00 quale quota di 
adesione annuale all'Istituto comprendente i libri di testo, il materiale didattico, la palestra della grammatica, 
la partecipazione gratuita alle manifestazioni culturali promosse dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesca, l'uso 
della biblioteca, mediateca, videoteca e TV satellite, il test preliminare, di verifica e finale, il 
rilascio dell'attestato di frequenza.  
   
 
Corsi privati (anche aziendali) 
Lo studente sceglie l'orario, il giorno ed il programma delle lezioni da effettuarsi presso il Goethe-Zentrum, in 
via San Carlo 9 a Verona, oppure presso la sede della propria azienda oppure da remoto/online. 
 
Quota per una lezione di 60 minuti: € 53,00 per una persona, € 60,00 da 2 a 4 persone, € 75,00 da 5 a 12 
persone;  
eventuale costo della trasferta pari ad € 25,00 (città Verona) - € 35,00 (provincia di Verona) - andata e 
ritorno - se le lezioni si svolgono nella sede della propria azienda. 
 

 
Al termine del corso tutti gli studenti ricevono un attestato di frequenza con il grado di competenza acquisito.  
 
L'ora di lezione si intende di 60 minuti. 
 
Il Goethe-Zentrum / Istituto di Cultura Italo-Tedesca è esente da IVA.  
  
Il Goethe-Zentrum di Verona / Istituto di Cultura Italo-Tedesca è l'unica sede esaminatrice ufficiale per 
Verona e Provincia per incarico del Goethe-Institut. Gli esami del Goethe-Institut sono riconosciuti a livello 
internazionale nonché dal Ministero dell'Istruzione quale unica sede esaminatrice per le certificazioni ufficiali.  
Inoltre l'Istituto è membro dell'associazione d'esame europea ALTE (Association of Language Testers in 
Europe) che stabilisce livelli standard obbligatori. 
 
Al fine di accertare il livello di conoscenza del singolo studente e garantire un successo nello studio, il 
partecipante potrà sostenere un test preliminare in modo da poter essere inserito nel corso più idoneo. 
Il test si svolge in orario di segreteria. 
 
Orario ufficio:  dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 / 15.00 - 20.00 ; sabato ore 09:00-12:00.  

 
 
 


