
Corso ONLINE di TEDESCO BASE 

dal 7 marzo al 18 aprile – orari 20/21.30 

Corso intensivo di TEDESCO per PRINCIPIANTI 

CONTENUTI  

Il corso base offre la possibilità di apprendere in poche lezioni le nozioni minime indispensabili per 

la conversazione in lingua tedesca. La proposta è dedicata cioè a chi voglia imparare alcune 

nozioni basilari di tedesco al fine di utilizzarlo subito nel proprio ambito lavorativo nel VCO. E’ 

dunque indicato per finalità professionali e lavorative oppure per chi vorrebbe imparare questa 

lingua ma non ne ha mai avuto il tempo: ora puo' costruire le basi per il proprio futuro imparando 

il tedesco comodamente da casa, basta un click e ci si collega per la lezione. La proposta è 

incentrata sulla conversazione. Esso si rivolge a persone che non abbiano alcuna o solo una 

minima conoscenza della lingua tedesca. 

Si struttura in momenti di: 

  ascolto e lettura 

  esercizi di pronuncia 

  acquisizione/implementazione di lessico appropriato e del settore professionale specifico 

  acquisizione e produzione di informazioni culturali di minima utilità

 attività di conversazione 

 

2 sono gli scopi principali del corso:  

- produzione/interazione orale  

 acquisizione di un dizionario di prima utilità, prodotto nell’arco del corso. 

 

Il lessico riguarderà situazioni di quotidianità, per facilitare l’incontro, rapporti informali di lavoro, 

indicazioni utili per acquisto/vendita con specifica attenzione al settore specifico a cui il corso è 

dedicato. Sarà particolarmente stimolato l’approccio interattivo con conversazioni guidate 

secondo situazioni di realtà e testi reali relativi al VCO. Si chiederà di implementare il proprio 

dizionario personale e di condividerlo successivamente con tutti, al fine di realizzare a fine corso 

un piccolo dizionario tecnico condiviso. La grammatica utilizzata sarà quella di base, emersa 

durante conversazioni e letture, spiegata in momenti frontali e strettamente indispensabile alla 

conversazione quotidiana o di settore. 

SEDE DEL CORSO: ovunque purchè vi sia rete internet e dispositivo PC/Tablet/Mobile con audio 

video 

DURATA: 20 ore suddivise in 12 interventi di 1,5 ora ciascuno  ed 1 conclusivo da 2 ore. 

MAX PARTECIPANTI: 10  

QUOTA e TERMINE DI ISCRIZIONE: Il termine della presentazione delle domande di iscrizione è 

venerdì 1 marzo 2019 entro le ore 12.00. L’ordine di iscrizione determina l’ordine di ammissione.  

Politica di rimborso: per non attivazione corso o cancellazioni entro il 28.02.2019 restituzione 

100%; in altri casi nessuna restituzione. 



Quota iscrizione ordinaria: euro 245,00(*)  

Quota iscrizione ridotta (**): euro 180,00(*)  

(*) Fuori campo IVA ex art. 19 – ter D.P.R. n. 633/1972 in quanto attività di formazione il corso rientra tra i 

costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 

n. 817 e succ. modif.  

(**) possono usufruire della quota RIDOTTA:  

• amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati e Convenzionati ad ARS.UNI.VCO  

•iscritti agli Ordini Professionali che riconoscono il Corso 

• iscritti a corsi di laurea universitari di I, II e III livello e master di ogni livello  

• SOSTENITORI dell’Associazione ARS.UNI.VCO  

• disoccupati (allegare autocertificazione) 

 

PROGRAMMA 

1) Wer bist du?   Giovedì 7 e Martedì 12 marzo 2019 (2x 1,5 ore - 20.00/21.30)  

Salutare e presentarsi, presentare qualcun altro e chiedere la provenienza, dire quali lingue 

sai parlare.  

2) Freizeitaktivitäten   Giovedì 14 e Martedì 19 marzo 2019 (2x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Parlare dei propri hobby e del tempo libero.  

3) Ich suche einen Job  Giovedì 21 e Martedì 26 marzo 2019 (2 x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Parlare del lavoro, delle professioni con l’introduzione delle prime frasi per cercare un 

lavoro.  

4) Wohin?  Giovedì 28 marzo 2019 (1 x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Chiedere e dire dove si trovano i luoghi della città. Essere in grado di interagire con un 

passante.  

5) Wie spät ist es?  Martedì 2 e Giovedì 4 aprile 2019 (2 x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Imparare a leggere l’ora in modo formale e informale. Descrivere la propria routine e le 

attività svolte durante la settimana.  

6) Im Restaurant   Martedì 9 aprile 2019 (1 x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Ordinare al bar e al ristorante, imparare a esprimere le proprie preferenze.  

7) Unterwegs Giovedì 11 e Martedì 16 aprile 2019 (2 x 1,5 ore - 20.00/21.30) 

Raccontare fatti avvenuti nel passato ed esperienze vissute in vari ambiti.  

8) Zusammenfassung? Giovedì 18 aprile 2019 (1 x 2 ore - 19.45/21.45) 

Ripasso generale e conclusione. 

 

RISULTATI E PROSPETTIVE 

L’obiettivo del corso è quello di permettere ai partecipanti di acquisire delle nozioni base che gli 
permettano di comunicare in modo semplice e mirato. Per ogni argomento sono indicate le ore 
previste, in modo da creare un corso non “scolastico”, ma targhettizzato in base alle esigenze e 
richieste degli iscritti con una buona flessibilità. Prediligendo la comprensione alla correttezza 
grammaticale, il corso porterà i partecipanti a potersi confrontare minimamente con situazioni 



reali comuni e non complesse (saluti, accoglienza, indicazioni, ecc.). Permetterà di acquisire un 
lessico minimo utile per chiedere/dare informazioni in vari ambiti. 

 

RICONOSCIMENTO CFP 

L’Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO riconoscerà n. 20 CFP ai partecipanti al corso che 

risultassero iscritti all’Ordine professionale (anche ove residenti in altra provincia). 

  

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti che avranno 

frequentato almeno il 90% delle lezioni del corso (ovvero 18 ore su 20 totali sulla base delle 

presenze attestate dalla piattaforma multimediale) 

 

INFO 

Federica Fili  

segreteria@univco.it  - 0324482548 – mob 388 625 2480 (anche whatsapp) 

Segreteria ARS.UNI.VCO  

Via Antonio Rosmini 24  

28845 – Domodossola (VB)  

Website: www.univco.it  

__________________________ 


