
 

2018 – STUDIARE AD AMBURGO 
 

Amburgo è una delle città più belle delle Germania, partia dell’ 
Hochdeutch, città universitari ricca di storia ed arte. 
 
La scuola è in attività dal 
1952, accoglie studenti di 18 
nazionalità diverse che 
desiderano studiare il 
tedesco, lingua sempre più 

richiesta nel mondo universitario e lavorativo. Situata in zona 
pedonale di Amburgo, dispone di 80 aule e residence nella 
stessa struttura; è inoltre accreditata dai seguenti enti 
certificatori della lingua tedesca: 
 

 
 
 

IL PROGRAMMA COMPRENDE 
 

▪ Insegnanti madrelingua altamente qualificati. 
▪ Lezioni interattive con focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con 

lavori di gruppo, presentazioni e dibattiti. 
▪ Test d’ingresso e certificato di partecipazione finale. 
▪ Classi max. 12 studenti internazionali.  
▪ Accesso al centro multimediale. 
▪ Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune 

iniziative sono gratuite, altre prevedono un contributo extra). 
▪ Alloggio come prenotato. 
▪ Assicurazione medica bagaglio AXA (escluso annullamento viaggio). 

 

TIPOLOGIA DI CORSI 
 

TEDESCO GENERALE INTENSIVO 25 ore a settimana, ovvero 5 ore di lezione al giorno dalle 8.50 
alle 13.00. Da 5 a 12 partecipanti. 
Partenze ogni lunedì. 
 
TEDESCO GENERALE INTENSIVO COMBINATO 25 + 5 ore a settimana, ovvero 5 ore di lezione in 
gruppo + 1 ora di lezione individuale al giorno. Orario: dalle 8.00 alle 13.00.  
Partenze ogni lunedì. 

TEDESCO PER IL LAVORO – Il corso fornisce rapidamente ai partecipanti che desiderano lavorare, 
formarsi o fare un tirocinio in Germania, le conoscenze linguistiche e comunicative necessarie. Il 
programma del corso comprende contenuti pratici. Dopo il rafforzamento delle conoscenze 
grammaticali e l’ampliamento del lessico vengono trattati temi connessi con la professione. 
Vengono esercitate la comunicazione orale e scritta sul posto di lavoro e la corrispondenza con i 



partner commerciali. Prima della conclusione del corso i partecipanti prendono parte a una 
settimana di addestramento per imparare a candidarsi per posti di lavoro e a stilare domande 
d’impiego.  
Il corso ha durata di 3 mesi con date di partenza fisse. Livello minimo richiesto B1. Maggiori 
informazioni su richiesta.  

CORSO PER LE CERTIFICAZIONI TELC 
I certificati Colón a partire dal livello B2 valgono come prova di conoscenza della lingua tedesca 
per i corsi propedeutici presso le università tedesche. I testi d’esame ufficiali vengono spediti 
dall’azienda WBT di Francoforte sul Meno. I nostri docenti li ricevono solamente il giorno 
dell’esame. Anche la valutazione ha luogo a Francoforte e dura da 4 a 6 settimane. Certificati: 
telc Deutsch A1  
telc Deutsch A2  
telc Deutsch B1, telc Deutsch B1+ Beruf  
telc Deutsch B1/B2 Pflege  
telc Deutsch B2, telc Deutsch B2+ Beruf  
telc Deutsch C1 

Date di partenza fisse. Maggiori informazioni su richieste. 

ALLOGGI 

 
 
 
 

Appartamento condiviso con 
persone tedesche 

Famiglia ospitante 
 

Monolocale privato 

- Studenti maggiori di 18 anni  
- Minimo 4 settimane 
- Camera singola  
- Uso cucina (pasti non inclusi) 
- Per vivere la città in piena libertà 

anche con un budget limitato 
- I proprietari/inquilini tedeschi 

possono essere di tutte le età e 
strati sociali: lavoratori, famiglie o 
single che mettono a disposizione 
delle camere nella loro 
abitazione.  

- Gli appartamenti sono ispezionati 
dalla scuola 

- Tragitto casa-scuola con mezzo 
pubblico variabile a seconda della 
dislocazione dell’alloggio stesso 
(stessa distanza dell’alloggio in 
famiglia) 

 
Giorno di arrivo: domenica  
Giorno di partenza: sabato 
 

 
- Soluzione adatta a tutte le età 

(età minima 16 anni)  
- Camera singola   
- mezza pensione inclusa (no 

uso cucina), 
- Le famiglie rispecchiano il 

tessuto culturale e sociale del 
posto e sono monitorate dalla 
scuola 

- Le abitazioni si trovano nelle 
zone residenziali, 
permettendo di raggiungere il 
centro in media in mezz’ora di 
mezzo pubblico (dai 20 ai 45 
minuti). Tale tempistica può 
variare in concomitanza con il 
traffico e periodi di alta 
stagione.   

 
Giorno di arrivo: domenica  
Giorno di partenza: sabato 
 (NOTTE EXTRA € 54) 

 
- Studenti maggiori di 18 anni  
- Monolocale con bagno privato 

per 1 persona 
- Cucinino privato (pasti non 

inclusi) 
- Soluzione ideale per chi desidera 

una soluzione indipendente 
vivendo in centro città,  

- I monolocali sono situati in un 
contesto di residence che offre 
accesso ad internet, lavatrici a 
gettoni 

- Viene richiesto un deposito 
cauzionale di Euro 300 all’arrivo, 
rimborsato alla partenza salvo 
danni  

- I monolocali sono disponibili 
solamente per 4,8 o 12 
settimane e multipli di 4 

Giorno di arrivo: SABATO (fra le 
ore 10.00 e le ore 15.00),  
Giorno di partenza: VENERDI’ entro 
ore 10.00 



PRINCIPIANTI ASSOLUTI 

Coloro che non hanno mai studiato il tedesco vengono considerati principianti assoluti e possono 
partire solamente nelle seguenti date: 
2 -29 Gennaio, 5 Marzo, 3 e 30 Aprile, 4 Giugno, 2 – 16 e 30 Luglio, 13 Agosto, 3 Settembre, 1 e 29 
Ottobre, 3 Dicembre.

 
 

TARIFFE DEL PROGRAMMA – OBIETTIVO LINGUA 
APPLICA LE STESSE TARIFFE DELLA SCUOLA ESTERA 

 
 

 

 

 
 

TEDESCO 
GENERALE 

25 ore 

Corso Tedesco Intensivo 25 ore a settimana  
+ alloggio prescelto 

In appartamento 
condiviso con tedeschi 

camera singola 
uso cucina 

In famiglia  
 

mezza pensione 
camera singola 

In Monolocale privato  
 

con cucinino  
e bagno privato 

2 settimane NON DISPONIBILE EURO 1.000 NON DISPONIBILE 

3 settimane NON DISPONIBILE EURO 1.500 NON DISPONIBILE 

4 settimane 

TARIFFA SPECIALE 

SOGGIORNI LUNGHI 
EURO 1.390 

EURO 1.910 EURO 1.330 

6 settimane EURO 2.130 EURO 2.910 NON DISPONIBILE 

8 settimane EURO 2.780 EURO 3.820 EURO 2.660 

10 settimane EURO 3.520 EURO 4.820 NON DISPONIBILE 

TEDESCO 
COMBINATO 

25+5 ore 

Corso Tedesco Combinato 25+5 ore a settimana  
+ alloggio prescelto 

In appartamento 
condiviso con tedeschi 

camera singola 
uso cucina 

In famiglia  
 

mezza pensione 
camera singola 

In Monolocale privato  
 

con cucinino  
e bagno privato 

2 settimane NON DISPONIBILE EURO 1.370 NON DISPONIBILE 

3 settimane NON DISPONIBILE EURO 2.055 NON DISPONIBILE 

4 settimane 

TARIFFA SPECIALE 

SOGGIORNI LUNGHI 
EURO 2.130 

EURO 2.650 EURO 2.070 

6 settimane EURO 3.240 EURO 4.020 NON DISPONIBILE 

8 settimane EURO 4.260 EURO 5.300 EURO 4.140 

10 settimane EURO 5.370 EURO 6.670 NON DISPONIBILE 



 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Quota di iscrizione annuale di Euro 35,00  
• Materiale didattico (acquistabile a scuola dopo il test di ingresso) 
• Volo a/r (prenotabile in autonomia oppure con il supporto di Obiettivo Lingua) 
• Transfer dall'aeroporto e viceversa (percorribile con i mezzi pubblici, oppure con transfer 

privato al costo di Euro 90 a tratta)  

• Assicurazione GUARD ME  OBBLIGATORIA  Annullamento viaggio, Medico, Bagaglio, costo 
variabile: Europa - soggiorni fino a 30 gg: Euro 15,00 // soggiorni dai 30 ai 60 gg: Euro 45,00 
// soggiorni oltre 60 gg: Euro 0,80 al giorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con determinazione n. 2065/2012 Provincia di Venezia.  
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale n. 190745 Ramo 4441 PMT RC con la 
compagnia Aga International SA. 
- La presente costituisce scheda tecnica. 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 
SEDE OPERATIVA: VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   E-MAIL: info@obiettivolingua.it 

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT - SEDE LEGALE: VIA DON ORIONE, 2 – 30035 MIRANO – VENEZIA 

mailto:info@obiettivolingua.it
http://www.obiettivolingua.it/

