
GOETHE-ZENTRUM
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCA

Via San Carlo, 9 - 37129 Verona (vicino a Ponte Pietra)

Tel. 045 912531

info@goethezentrum.org

goethezentrumverona@tuopec.it

www.goethezentrum.org

ORARIO UFFICIO CORSI DI LINGUA

da lunedì a venerdì: 9.00-12.00 / 15.00-20.00

sabato (da settembre a maggio) 9.00-12.00

2020-2021

Le iscrizioni agli esami devono 

pervenire entro 5 settimane dalla 

sessione prescelta.

I candidati non iscritti al Goethe-Zentrum 

Verona versano, oltre alla quota d’esame, 

una tassa d’iscrizione di € 30,00.

Goethe-Zertifikat A1:

Start Deutsch 1

ESAME

€ 70

PROSPETTO ESAMI

A1

A2

C1

C2

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Test PRO:

Deutsch für den Beruf

€ 80

€ 120

€ 105

€ 140

€ 200
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B2-1

B2-2 Goethe-Zertifikat B2

B1 In collaborazione con:

Sede d’esame TestDaF

L’esame è suddiviso in 4 moduli che si 

possono sostenere singolarmente o in 

combinazione tra loro.

Quota singolo modulo € 40,00.

L’esame è suddiviso in 4 moduli che si 

possono sostenere singolarmente o in 

combinazione tra loro.

Quota singolo modulo € 35,00.

L’esame è suddiviso in 4 moduli che si 

possono sostenere singolarmente o in 

combinazione tra loro.

Quota singolo modulo € 60,00.

*

**

***

Con il patrocinio di:

Certificazione

ISO 9001-2015

Ente collaboratore 
del Comune di Verona 
per la cultura tedesca

CORSI di TEDESCO

ESAMI e
CERTIFICAZIONI
UFFICIALI

ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCA

GOETHE-ZENTRUM
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EQUIPOLLENZA PATENTINO 

DI BILINGUISMO ED ESAMI DEL 

GOETHE-INSTITUT

La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige nel 2010  

ha introdotto l’equipollenza delle certi#cazioni del  

Goethe-Institut ai #ni dell’attestato di bilinguismo.

Zweisprachigkeit / Bilinguismo D C B A

Quadro Comune Europeo A2 B1 B2 C1

CERTIFICAZIONE ISO

Il Goethe-Zentrum Verona/Istituto di Cultura Italo-Tedesca 

possiede la certificazione CSQ relativa al Sistema di Qualità 

Aziendale conforme alla norma ISO 9001:20 .

 febbraio

 aprile

Iscrizioni on-line: www.testdaf.de

 

 luglio

settembre

 novembre

Test Deutsch als Fremdsprache - Test DaF

Il Goethe-Zentrum Verona / Istituto di Cultura Italo-Tedesca è 

l’unica sede per il Veneto per l’esame TestDaF.

Il TestDaF è un esame di lingua di livello superiore e 

corrisponde ai livelli B2 - C1 nella scala di valutazione del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Rappresenta un attestato di conoscenza della lingua 

riconosciuto per l’ammissione alle università in Germania.

Date TestDaF 20

 » Un programma di"erenziato di corsi di tedesco per adulti e

giovani

 » Esami e certi#cazioni u$ciali secondo i parametri stabiliti dal 

Quadro Comune Europeo

OFFERTA FORMATIVA

GOETHE
ZENTRUM

VERONA

» Corsi estensivi di 81 ore (da ottobre a maggio)

na lezione di tre ore 

il sabato

Da 5 a 12 partecipanti.

» Corsi speciali di 40,5 ore (da ottobre a maggio)

lezione alla settimana di un’ora e mezza.

Da 5 a 10 partecipanti.

» Corsi intensivi di 60 ore, con frequenze diverse a seconda

dell’intensità del corso (  o   settimane). 

Da 5 a 12 partecipanti. 

L’ISTITUTO RIMANE CHIUSO:

CORSI INTENSIVI

Un livello in 10 settimane

DATE 

 ottobre -  dicembre 20

1  gennaio - marzo 20

9.00 - 12.15

9.00 - 12.15

QUOTE 

€ 75,00 *

€ ,00

€ 5 0,00Corsi speciali (ottobre-maggio) - 40,5 ORE 

(  3 rate da € 1 ,00 = 5 ,00)

1 lezione settimanale di 1,5 ore

Corsi intensivi - 60 ORE € ,00

* L’iscrizione annuale ai corsi comprende: libri di testo, materiale
didattico di supporto, palestra della grammatica, test di ammissione,
attestato di frequenza e di profitto, partecipazione gratuita al
programma culturale dell’Istituto, biblioteca, mediateca e videoteca.

 corsisti che presentano un amico/familiare una 
riduzio propria quota.

ORARI E GIORNI DI LEZIONE

Giorni  

Orari  

Livelli  

lunedì / mercoledì oppure martedì / giovedì

9.00-12. ; 15.00-18. ; 19.00-22.00

A1-C1 (dal 1° al 6° livello)

Quota corso  60 ore € ,00

CORSI INTENSIVI ESTIVI

Un livello in 4 settimane

DATE 

0  -  luglio 20

0  -  agosto 20

0  - 2  settembre 20

Giorni  

Orari  

Livelli  

dal lunedì al venerdì

9.00-12. ; 15.00-18. ; 19.00-22.00

A1-C1 (dal 1° al 6° livello)

Quota corso 60 ore  € ,00

Quota corso 15 ore € 1 0,00

60

60

15
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5

2

ORE
COMPLESSIVE

ORE
COMPLESSIVE

ORE
SETTIMANALI

ORE
SETTIMANALI

LEZIONI
DI 3 ORE

LEZIONI
DI 3 ORE

15.00 - 18.

19.00 - 22.00

–  sabato mattina

–  lun / mar / mer / gio

–  lun / mar / mer / gio

–  lun / mar / mer / gio 

Vacanze natalizie
Vacanze pasquali

È l’unica sede d’esami 
autorizzata per Verona e  
Provincia, con incarico 
d’insegnamento del Goethe-
Institut (Ente u#ciale per la 
di$usione della lingua e della 

cultura tedesca), 
 a svolgere autono-  
 mamente gli esami 
di certi%cazione per il tedesco. 
È esaminatore u#ciale 
anche per le città di Brescia e 
Mantova. È punto d’incontro 
della cultura tedesca ed 
italiana, e promotore di 
un dialogo che va oltre 
l’apprendimento della lingua.

Dopo il successo delle passate edizioni il Goethe-Zentrum 

Verona ripropone il laboratorio di teatro in lingua tedesca con 

la messa in scena di uno spettacolo di %ne anno. Conduzione 

di Alessandro Anderloni (autore, regista e attore) con  

l’assistenza linguistica di una insegnante del Goethe-Zentrum 

di Verona. Un incontro settimanale di due ore, da novembre 

2020 a maggio 2021, livello minimo B1. 

20 lezioni, 40 ore complessive

Quota corso: € 200,00

COLLABORAZIONE CON

Volkswagen Group Italia S.p.A. sponsorizza borse di studio 

per ragazzi nel cui programma scolastico non è previsto  

il tedesco. Il corso prevede un impegno triennale e termina 

con una certi%cazione u#ciale del Goethe-Institut: Goethe- 

Zerti%kat A2: Fit in Deutsch (A2) o Goethe-Zerti%kat B1j (B1).

Il Goethe-Zentrum Verona ringrazia, a nome dei partecipanti, 

Volkswagen Group Italia S.p.A.

COLLABORAZIONE CON

Studi tedesco? Noi ti portiamo da Verona a Monaco di Baviera  

e a Francoforte. Per i due studenti più meritevoli dell’Istituto, 

Air Dolomiti mette in palio 2 voucher a/r ciascuno per due 

passeggeri. I premi volo verranno consegnati in occasione 

della Festa di %ne maggio.

Per i corsisti che presentano un amico/familiare è prevista una riduzione 

di  € 50,00  sulla  propria  quota.

A2 (ex D)             B1 (ex C)             B2 (ex B)             C1 (ex A)

Corsi aziendali personalizzati strutturati sulla base delle

specifiche esigenze dell’azienda, da svolgere presso il Goethe-

Zentrum o presso la sede dell’azienda o da remoto/online

Iscrizione annuale (ottobre 2020 - settembre 2021)

– CORSI GIOVANI:

    14.30 - 16.00

    16.30 - 18.00

– CORSI CONVERSAZIONE:

    9.00 - 10.30

    10.30 - 12.00

    17.30 - 19.00

CORSI IN PRESENZA
(alcuni livelli verranno attivati anche da remoto/online)

PALESTRA DELLA GRAMMATICA e

INCONTRI DI CONVERSAZIONE
(compresi nell’iscrizione annuale)

Le lezioni di ripasso grammaticale del tedesco sono un  

aiuto didattico e"cace per rivedere e approfondire le strut-

ture della lingua tedesca. Programmate per settembre/ot-

tobre e marzo/aprile, prevedono il ripasso sia teorico che 

pratico di diversi argomenti grammaticali. 

Negli incontri di conversazione si potenzia l’abilità comu-

nicativa.

Corso di teatro in lingua tedesca

ON

ori  bo  di udi


