
 

- Corso intensivo di tedesco per il lavoro con la PDL -  
- PDL Deutsch für den Beruf  -  
 

Anche a inizio di questa stagione stiamo organizzando su richiesta un corso base di tedesco 

di 20 ore, per permettere a Voi, al personale, o a chi ne è interessato, di gestire semplici 

situazioni lavorative in cui viene richiesta la lingua tedesca.  

 

Obiettivo del corso 

Gestire attivamente situazioni lavorative basilari con i clienti, rispondere e gestire semplici 

richieste, curare il rapporto con il cliente con domande specifiche e formule di cortesia. Si 

svolgeranno inoltre anche alcuni semplici role plays, per imparare a gestire concretamente 

situazioni lavorative nella lingua straniera. 

Metodo applicato 

Si utilizzerà la Psicodrammaturgia Linguistica, metodo innovativo per l'apprendimento delle 

lingue straniere, fortemente orientato alla comunicazione nella lingua straniera.  

Partecipazione consigliata a tutti - con o senza conoscenze base della lingua tedesca. 

Il viaggio inizia con l'approccio personale alla lingua parlata, per arrivare gradualmente a 

comunicare in tedesco con un altro corsista, sempre sostenuti dal trainer di PDL e dal 

gruppo di apprendimento. 

Per ottenere risultati soddisfacenti, abbiamo optato per un modulo intensivo che permette di 

immergersi con regolarità nella lingua tedesca. Il corso si snoderà quindi come segue:   

Luogo corso:                   Villa Gelmi, Via Gardesana 222, Malcesine 

Durata corso:                  3 settimane 

Inizio corso:                   12 maggio 2014 

Fine corso:                      29 maggio 2014 

Ore di lezione:                20 unità didattiche da 45 minuti/8 incontri 
Giorni corso:                   martedì 13, mercoledí 14, giovedì 15 maggio 

                                         martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 maggio 

                                         martedì 27, mercoledì 28 maggio      

Orari corso:                     14.30 - 16.25 

Numero dei corsisti:       4 - 12 partecipanti 
Il Vostro investimento:  da 4 a 6 corsisti: 

                                        Costo complessivo: 330,- €, pari a 16,50 € per unità didattica. 

                                      da 7 a 8 corsisti:  

                                          Costo complessivo: 296,- €, pari a 14,80 € per unità didattica. 

            da 9 a 10 corsisti: 

 Costo complessivo: 270,- €, pari a 13,50 € per unità didattica. 

                                          da 11 a 12 corsisti: 
                                          Costo complessivo: 250,- €, pari a 12,50 € per unità didattica.  

                                         Il prezzo è comprensivo di IVA al 22%.  



Il prezzo comprende:  partecipazione al corso, test di valutazione, certificato, materiale 

                                         didattico con booklet di acontatto, bevande e snacks. 

Vi facciamo presente che per quanto riguarda le date e 
l'orario sono possibili alcune leggere modificazioni,  

sulla base delle vostre esigenze. 
Al momento non è però possibile svolgere il corso di mattina. 

Vi aspettiamo, contattateci! 

 


