
 Come raggiungerci:I nostri punti di forza:
• team professionale
• conoscenze tecniche consolidate
• insegnanti con esperienza di insegnamento 

pluriennale:
             - nella mediazione generale della lingua 
             - in ambito universitario
             - nell'esecuzione di esami di lingua

• con competenze interculturali 

I vostri vantaggi: 

PROFIL

Persona di riferimento:  Eka Müller Teléfono:  
Telefono: +49 611 988 599 88
Fax: +49 611 988 599 95
E-Mail: info@sprachzentrum-profil.de

traduzione: Sophie Bionaz, Sofia Di Pace, Kurs C1-010

Contatti:
SPRACHZENTRUM 

Adolfsallee 25 

65185 Wiesbaden 

www.sprachzentrum-profil.de

Tedesco per lo studio  

A1, A2, B1, B2, C1, 
DSH/TestDaF - preparazione agli 

esami di lingua

• preparazione mirata e sistematica agli esami 
di lingua (DSH, TestDAF, Telc)

• corsi intensivi
• accelerato ed efficace programma di 

apprendimento
• assistenza nella domanda di iscrizione 

all'università e in caso di richiesta del visto 

Sprachzentrum Profil si trova a soli 550 m ( 5 minuti 
a piedi) dalla stazione principale di Wiesbaden. 



 A chi ci rivolgiamo:

•  Studenti
•  Maturandi , maturati e laureati  ( in possesso di   
   diploma universitario)

Date dei corsi:

•  disponibili sulla HomePage
•  con conoscenze già acquisite della lingua, è 
possibile un eventuale inserimento posticipato al 
corso.

Partecipanti:

da 6 a 12 

Docenti:

insegnanti ed esaminatori professionisti che hanno 
conseguito uno studio in “tedesco come lingua 
straniera” e con esperienza in ambito universitario 

Il nostro ambiente:

il bellissimo edificio, costruito 
nel 1881, fa parte dei 
monumenti storici di 
Wiesbaden e offre un luogo 
ideale per l'apprendimento

Lle aule di lezione sono fornite 
di strumenti multimediali e 
WIFI

il grande balcone che si affaccia 
sulla verdeggiante Adolfsallee è 
il luogo ideale per una pausa

Verso lo Studio con Successo

Sprachzentrum Profil offre corsi specializzati di 
tedesco  per la preparazione a esami di lingua e allo 
studio universitario in Germania. Accanto alle 
conoscenze generali di tedesco nella nostra scuola di 
lingua imparerete: 

• a leggere e commentare testi di carattere 
scientifico

• ad ascoltare relazioni, dialoghi, interviste e 
rispondere a domande

• a descrivere grafici

• a riconoscere strutture scientifiche

• a utilizzare costruzioni grammaticali, di cui avrete 
bisogno non solo per l’ esame, ma anche 
successivamente nello studio per redigere le 
vostre tesine.

Vi offriamo la possibilità di frequentare corsi 
mattutini o pomeridiani di livello A1, A2, B1, B2, C1 
( in vista del DSH e TestDAF.)




