
Programma 
dei corsi 
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e ragazzi

2012 - 2013
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATESCEF 029

I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso 
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe.

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

conoscenti internet pubblicità passaggio

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Da 
oltre

formazione 
su 
misura

2019 - 2020

indicative e possono subire variazioni. Ver-
ranno comunicate prima dell’avvio di ogni 
singolo corso. Il corso va saldato anticipata-
mente secondo le condizioni di partecipazio-
ne. Per i dettagli non espressamente indicati 
o per lezioni private rivolgersi al segretariato. 
Il costo del singolo corso è di CHF 540.-, 
materiale didattico compreso nel prezzo.

cosmopolita sotto la guida di una professionista 
con pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue 
sono strutturati secondo il Portfolio Europeo 
delle Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi 
di esami internazionali nelle diverse lingue in-
segnate, con un tasso di successo che supera il 
90%. Le competenze acquisite rendono il CCT 
l’interlocutore ideale per l’organizzazione di le-
zioni in sede o presso il cliente e di soggiorni 
linguistici personalizzati in tutto il mondo.

Tipo di corso:

Tassa di iscrizione
Tassa di iscrizione Fr. 50.-. L’iscrizione è a vita.

Durata lezione: l’unità didattica è di 50 minuti, sia 
per i corsi che per le lezioni individuali.

Numero di allievi: il numero massimo di allievi è di 
12 per classe.

Materiale didattico: compreso nel prezzo unica-
mente per i corsi serali. Per gli altri corsi e per le lezioni 
individuali costo effettivo del materiale didattico (libri, 
fotocopie, ecc.).

Corsi per adulti: vanno da ottobre a giugno. Non 
sono previste vacanze escluso il periodo di Natale.

Corsi per ragazzi: vanno da settembre a maggio e 
seguono il calendario scolastico. Pagamento ogni ini-
zio mese in segretariato.

Lezioni singole: le lezioni vengono pagate di volta 
in volta.

Abbonamento: pagamento anticipato per un minimo 
di 10 lezioni. Tacito rinnovo automatico, salvo disdetta 
entro il termine. Le 10 lezioni dell’abbonamento non 
sono rimborsabili. Le lezioni vengono sempre con-
teggiate, a meno che non coincidano con le vacanze 
scolastiche. Se l’allievo intende frequentare la lezione 
durante le vacanze scolastiche, questa verrà conteggia-
ta. Se il docente è impossibilitato verrà proposta una 
supplenza. Se ciò non fosse possibile, la lezione non 
verrà conteggiata. Giorno e orario concordati sono ga-
rantiti fi no alla disdetta dell’abbonamento.

Passaporto di formazione: per chi ha bisogno sal-
tuariamente una lezione di una delle materie offerte 
dal CCT. Pagamento anticipato di 5 o 10 lezioni. Il 
docente verrà assegnato di volta in volta secondo ma-
teria e disponibilità nell’orario richiesto. Validità: anno 
scolastico di emissione (settembre-giugno).

I corsi partono ad ottobre e terminano a giu-
gno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 
2 lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 
19.00 alle 20.15. Il singolo corso verrà atti-
vato a partire da 3 partecipanti. Per acquisire 
un livello completo del PEL vanno frequentati 
almeno quattro corsi. Le date di inizio sono 

La scuola Formazione Linguistica e Culturale
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezza-
ta per la grande professionalità e la qualità del 
suo insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, 
adulti e professionisti desiderosi di migliorare le 
loro conoscenze linguistiche o scientifi che. In 
oltre 30 anni di attività il CCT ha formato più 
di 50’000 persone, superando annualmente le  
20’000 ore di lezione. Un team di insegnanti 
specializzati opera in un ambiente familiare e 

Acconsento alla diffusione di eventuali foto e fi lmati ad uso pubblicitario del CCT ☐ si   ☐ no

Studenti: si considerano studenti le persone che fre-
quentano le scuole, dalle elementari all’università.

Orario: corsi serali e per ragazzi: orario prefi ssato.
Abbonamenti: orario concordato col cliente.
Non è possibile garantire un orario fi sso ai clienti ir-
regolari.

Gestione del corso: il CCT si riserva di modifi care 
programmi e prezzi nonché le condizioni generali di 
contratto. Per motivi organizzativi l’inizio del corso 
può essere ritardato. In caso di necessità la direzione 
può sostituire l’insegnante.

Lezioni perse: nei corsi per adulti, nei corsi per ra-
gazzi, negli abbonamenti, le lezioni perse non sono 
recuperabili e non danno diritto ad alcun genere di 
rimborso.

Disdetta: corsi per ragazzi: la disdetta deve pervenire 
al CCT quattro settimane prima della data di sospen-
sione desiderata.
Abbonamenti: la disdetta va comunicata in anticipo, 
entro il termine concordato. 
Corsi per adulti: non è previsto nessun genere di 
disdetta.
Lezioni individuali e Passaporto formativo: le assenze 
vanno comunicate in segreteria il giorno prima entro 
le ore 17.00. Il lunedì entro le ore 10.00 del mattino. 
Le lezioni non disdette entro il termine previsto ver-
ranno fatturate.

Esclusione dal corso: in casi gravi la direzione del CCT 
può escludere dal corso l’allievo senza alcun rimborso.

Attestato: su richiesta dell’allievo e se questi ha fre-
quentato il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia 
un attestato di frequenza. L’attestato è da richiedere 
entro un anno dal termine del corso.

Pagamento
I corsi e le lezioni sono da pagare prima del loro inizio.

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch
www.soggiorni.ch - www.study-go.info

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
info@cct.ch
go@cct.ch
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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità
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E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali

CCT-Pieghevole_592x210-stampa.indd   1 12.09.11   16.59

Contattateci per proposte personalizzate per famiglie e formazione continuata

Tecniche di studio

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione  ☐

Lezione 
singola

Lezione 
speciale

Abbonamento 
(10 lezioni)

Passaporto 
(5 lezioni)

Passaporto 
(10 lezioni)

Studenti 74.- 86.- 665.- 360.- 690.-

Adulti 76.- 86.- 685.- 370.- 720.-

Persona in più 10.-  10.- 100.- 50.- 100.-

Programma 
dei corsi 
per adulti
e ragazzi

2012 - 2013
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATESCEF 029

I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch
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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità
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  Abbonamento   Passaporto Studente  Adulto

35
anni
3535
annianni
35
anni
3535
anni
3535
anni
3535
anni
35
anni

 Inizio turno orario lunedì/mercoledì martedì/giovedì Durata

I 19:00 – 20.15 14.10.2019 15.10.2019 7 settimane

II 19:00 – 20.15 08.01.2020 07.01.2020 7 settimane

II 19:00 – 20.15 02.03.2020 03.03.2020 7 settimane

IV 19:00 – 20.15 27.04.2020 28.04.2020 7 settimane

Programma 
dei corsi 
per adulti
e ragazzi

2012 - 2013
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATESCEF 029

I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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Programma 
dei corsi 
per adulti
e ragazzi

2012 - 2013
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATESCEF 029

I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco

Russo
Inglese

Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero

CCT-Pieghevole_592x210-stampa.indd   2 12.09.11   16.59

Inizio mercoledì 18.09.2019
fine mercoledì 27.05.2020

design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione anche agli esami FIT1 
e FIT2 su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti:   725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti:  460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese:  80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo:  vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
  organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
  consulenza e professionalità nel consigliare
  assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese:  80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti:   725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti:  460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti:   725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti:  460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni all’estero 
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CHF. 540.-, materiale incluso (min. 3 partecipanti, 
max. 12).
Il corso è da pagare prima della data d’inizio.

CHF. 540.-, materiale incluso (min. 3 partecipanti, 
max. 12).
Il corso è da pagare prima della data d’inizio.

CHF. 540.-, materiale incluso (min. 3 partecipanti, 
max. 12).
Il corso è da pagare prima della data d’inizio.

Lunedì / Mercoledì  I 14.10.2019
19.00 – 20.15 II 08.01.2020
 III 02.03.2020
 IV 27.04.2020

Martedì / Giovedì I 15.10.2019
19.00 – 20.15 II 07.01.2020
 III 03.03.2020
 IV 28.04.2020

Lunedì / Mercoledì I 14.10.2019
19.00 – 20.15 II 08.01.2020
 III 02.03.2020
 IV 27.04.2020

Martedì / Giovedì I 15.10.2019
19.00 – 20.15 II  07.01.2020
 III 03.03.2020
 IV 28.04.2020

Serate da stabilire
19.00 – 20.15

Serate da stabilire
19.00 – 20.15

Lunedì / Mercoledì  I 14.10.2019
19.00 – 20.15 II 08.01.2020
 IV 02.03.2020
 IV 27.04.2020

Martedì / Giovedì I 15.10.2019
19.00 – 20.15 II 07.01.2020
 III 03.03.2020
 IV 28.04.2020

Lunedì / Mercoledì I 14.10.2019
19.00 – 20.15 II 08.01.2020
 IV 02.03.2020
 IV 27.04.2020

Martedì / Giovedì I 15.10.2019
19.00 – 20.15 II  07.01.2020
 III 03.03.2020
 IV 28.04.2020

Serate da stabilire
19.00 – 20.15

Serate da stabilire
19.00 – 20.15

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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design alessandroferrante.com

Orario su richiesta da concordare secondo disponibilità. Prezzi: vedi tabella.

Livello I corsi seguono il calendario 
scolastico.
Inizio mercoledì 26.09.2012

Scala globale di valutazione delle competenze

Tedesco TedescoCorsi di lingue per adulti e giovani Corsi per ragazziInglese IngleseRusso, Francese, Spagnolo, Italiano

A1

A1+

A2

B1

B2

C1

C2

Principianti
(beginners)

Principianti con nozioni
(Elementary)

Elementare
(Pre–intermediate)

Medio
(Intermediate)

Medio superiore
(Upper intermediate)

Avanzato
(Advanced)

Avanzato
(Proficiency)

1 media

2 media

3 media

4 media

Esami speciali su richiesta

Lezioni di sostegno

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Mercoledì        13:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        14:00

Mercoledì        15:00

Preparazione agli esami FIT1 e FIT2 
su richiesta.

Lingue: Scienze:Tedesco
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Latino

Matematica
Fisica
Chimica

Mercoledì        14:00
(introduzione)

Mercoledì        15:00

Mercoledì        13:00

Preparazione agli esami Flyers, Movers e 
Starters su richiesta.

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Serate su richiesta dei partecipanti
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

Lunedì / Mercoledì
19:00 – 20:15

Martedì / Giovedì
19:00 – 20:15

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

Lezioni di sostegno individuali, in coppia o in piccoli gruppi a tutti i livelli: dalla scuola 
elementare alle medie e alle diverse scuole superiori.

Offriamo : vasta scelta di scuole di lingue di nostra fiducia selezionate in tutto il mondo
organizzazione di soggiorni personalizzati in base alle vostre esigenze
consulenza e professionalità nel consigliare
assistenza per disbrigo pratiche

La lezione si svolge una volta la settimana.

4 lezioni al mese: 80.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 min. per 7 settimane
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

2 lezioni a settimana di 75 minuti per 7 settimane 
2 partecipanti: 725.- ChF
3 partecipanti:   540.- ChF
4-12 partecipanti: 460.- ChF

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto 
semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun 
altro e porre a una persona domande che la riguardano (p. es., su domicilio, cono-
scenti, oggetti che possiede, ecc.) e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È 
in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’in-
terlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato 
(p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, 
ambiente circostante). È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che 
comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività fami-
liari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni 
immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella maggior parte delle 
situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di 
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera 
dei suoi interessi. È in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni brevi 
relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e 
concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di spe-
cializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da 
permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 
ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro 
e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un 
problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come 
pure di comprendere significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole 
e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta impressione di dover cercare le sue 
parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, 
professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di espri-
mersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo 
adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in 
grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse 
fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le spiegazioni. È in grado di espri-
mersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più 
sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Soggiorni 
all’estero
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