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La biblioteca é l'emblema dell'Università "Ruperto Carola"

Heidelberg – Città del Romanticismo e delle scienze

Heidelberg, già capitale del principato del Palatinato e centro 
spirituale del Calvinismo, è situata nell'incantevole valle del 
Neckar e si contraddistingue per il suo clima particolarmente 
mite.

La bellezza di Heidelberg nel corso della storia ha attirato molti 
poeti, pittori e scienziati. All’inizio del XIX secolo questa mirabile 
città sulle rive del fiume Neckar divenne il centro principale del 
tardo Romanticismo tedesco. Inscindibilmente legati a quest’e-
poca sono poeti come Armin, Brentano, Goethe e Eichendorff.

L’università “Ruperto Carola”, fondata nel 1386 e con ciò la 
più vecchia università in Germania, conferma anche nel 2019 la 
posizione di punta tra le migliori università in Germania mante-
nendo così un’ottima posizione nel confronto mondiale: Nello 
Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities) 
del 2019, l’Università di Heidelberg occupa per la sesta volta 
di seguito la posizione di punta tra le università tedesche. Si 
colloca inoltre tra le migliori università del mondo nel World 
University Ranking 2019. Anche in suolo tedesco l’Università 
di Heidelberg conserva nel 2019 il suo status di eccellenza.

Numerosi monumenti sono prova della ricca e variegata storia 
della metropoli del fiume Neckar. Sul pendio della collina cit-
tadina, denominata Königstuhl, a circa 70 metri d’altezza dal 
fiume, si trova l’emblema della città. Nel panorama tedesco le 
rovine del castello di Heidelberg sono una delle bellezze di mag-
gior rilievo (nel 2019 è stato designato come meta turistica più 
popolare in Germania). Attraverso l’entrata si possono raggiun-
gere i giardini del castello, il famoso “Hortus Palatinus”, ideato 
all’inizio del XVII secolo. La terrazza del parco offre una vista 
ineguagliabile sulla città e sull’antistante Philosophenweg, il 
sentiero dei filosofi. Nel cortile interno del castello si possono 
ammirare affascinanti palazzi risalenti ad epoche diverse. 

Nella cantina di corte è conservata la botte più grande d’Eu-
ropa, una volta piena di vino, di grande effetto per chiunque, 
tranne che per lo gnomo Perkeo, il guardiano della botte, che 
alla domanda se fosse in grado di berne tutto il contenuto, 
rispose imperturbabile in italiano ‘perché no’, da cui fu tratto il 
suo nome.

Percorrendo il centro storico della città (Altstadt), si viene colpiti 
soprattutto dalle case barocche, con le loro facciate e con i loro 
portali riccamente decorati. La piazza del mercato – Marktplatz – 
con la chiesa evangelica dello Spirito Santo – Heiliggeistkirche 
– e lo sfarzoso edificio  rinascimentale ‘Zum Ritter’ rappresen-
tano il punto di maggior interesse del centro storico. Nelle vici-
nanze della chiesta dello Spirito Santo si trovano numerosi vicoli 
con locali e ristoranti e l’antico ponte sul fiume Neckar – Alte 
Brücke –, uno dei più affascinanti ponti in pietra della Germania. 
Non lontano dalla piazza dell'università si incontra la chiesa dei 
Gesuiti – Jesuitenkirche –, costruita all'inizio del XVIII secolo. La 
chiesa, con la sua ricchezza di immagini raffiguranti la Madonna 
e i Santi, è nella città vecchia il simbolo della riaffermazione del 
Cattolicesimo ad Heidelberg dopo i disordini della Guerra dei 
Trent'anni e della Guerra di Successione al Palatinato.

Le colline alberate che attorniano Heidelberg fanno risplendere 
la città di un magnifico verde. Anche le immediate vicinanze 
della città, con i castelli della valle del Neckar, la via del vino, 
l’antico paesaggio culturale del Reno settentrionale e le mon-
tagne della Odenwald e della Foresta Nera offrono svariate 
attrazioni ai turisti di tutto il mondo. Heidelberg è inoltre facil-
mente raggiungibile dai tre aeroporti di Francoforte, Stoccarda 
e Karlsruhe/Baden-Baden.

Il nome Heidelberg viene però associato non solo alla tradi-
zione e al Romanticismo, ma anche al moderno centro scien-
tifico ed economico di ampio respiro internazionale. L’Univer-
sità “Ruperto Carola”, l’Accademia delle Scienze, il Centro di 
Ricerca Tedesco per la lotta contro il Cancro (DKFZ), i quattro 
Max-Planck-Institut, il Laboratorio Europeo per la Biologia 
Molecolare (EMBL), il Centre for Asian and Transcultural Stu-
dies (CATS), la Print Media Academy della rinomata ditta di 
macchine da stampa Heidelberger Druckmaschinen, l’istituto 
SAS e numerosi altri istituti di ricerca di portata internazionale 
hanno sede a Heidelberg. Questo crocevia è la base per uno 
sviluppo economico di tipo scientifico che eleva Heidelberg, 
nonostante i suoi appena 160.000 abitanti, ad uno dei centri 
economici più rilevanti della Germania.

Heidelberg è annoverata tra i centri culturali più importanti 
della Germania, e i numerosi musei e teatri ne sono la prova. 
La letteratura è onnipresente in tutta la città, soprattutto da 
quando a dicembre 2014 Heidelberg ha assunto il titolo di 
“Unesco City of Literature”. Assieme alle città limitrofe facenti 
parte della regione metropolitana Rhein-Neckar (Mannheim, 
Ludwigshafen, Speyer, Schwetzingen, Worms tra le più impor-
tanti), Heidelberg offre una vasta gamma di iniziative culturali 
di importanza interregionale. Si veda a questo proposito anche 
il calendario degli eventi della regione metropolitana Rhein-
Neckar a pagina 8.

La Chiesa dei Gesuiti di Heidelberg fu costruita dal 1712 al 1759
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Oltre ai candidati universitari e a coloro che sono interessati alle 
lingue e alla cultura provenienti da ogni parte del mondo, an-
nualmente prendono parte ai nostri corsi intensivi e serali cen-
tinaia di impiegati e collaboratori di ditte internazionali e istituti 
di ricerca come SAP, Lufthansa, Heidelberger Druckmaschinen 
e HeidelbergCement, Siemens, Daimler, NEC, Heipha, Brunel, 
BASF, EMBL, HITS, del centro di ricerca contro il cancro DKFZ, 
così come dell’Università di Heidelberg e di ulteriori imprese 
ed istituzioni scientifiche. Prendono parte ai corsi di tedesco 
dell’accademia anche grandi sportivi di famose società, tra cui 
1899 Hoffenheim, Rhein-Neckar-Löwen, USC Heidelberg e SV 
Sandhausen.

Con il Training Online della Academy of Languages, gli stu-
denti imparano il tedesco, l’inglese e altre lingue in ogni parte 
del mondo e si preparano agli esami di lingua. In classi virtuali, 
gli insegnanti madrelingua impartiscono lezioni individuali o in 
piccoli gruppi, offrendo così la possibilità di adattare i modi e i 
tempi delle lezioni ai bisogni personali.

Con l'innovativa forma ibrida, gli studenti hanno accesso a una 
forma completamente nuova e orientata al futuro di insegna-
mento delle lingue. Con questo tipo di corso, gli studenti hanno 
la flessibilità di passare dalla formazione faccia a faccia a quella 
online in qualsiasi momento secondo le loro esigenze individua-
li. Nell'aula virtuale, così come nei corsi in presenza, i parteci-
panti al corso sono istruiti da insegnanti esperti e altamente 
qualificati. Da soli o in gruppo, la Academy of Languages adatta 
gli orari e i contenuti dei corsi alle esigenze dei suoi clienti.

La Academy of Languages è particolarmente orgogliosa della 
sua scuola professionale in lingue straniere riconosciuta dal-
lo Stato, fondata nel 2004. Qui si possono ottenere con una 
preparazione a tempo pieno i diplomi riconosciuti dallo Stato di 
corrispondente in lingue estere, segretario europeo, corrispon-
dente per il commercio internazionale e di traduttore. Nella lin-
gua giapponese la Academy of Languages è l'unica scuola nella 
Germania meridionale a offrire una preparazione professionale 
riconosciuta dallo Stato. Sono disponibili inoltre altri riconosci-
menti per la lingua cinese, inglese, francese, spagnola e russa.

La Academy of Languages è incaricata di organizzare e realizza-
re programmi di interscambio con tirocinio nell’ambito dell’Era-
smus+. All’interno di questo programma europeo, giovani pro-
venienti da diverse regioni europee svolgono dapprima un corso 
di tedesco nel nostro istituto e successivamente un tirocinio in 
un’azienda.

La gamma di servizi della Academy of Languages nel settore 
dell’apprendimento delle lingue comprende anche l’organizza-
zione di soggiorni linguistici in tutti i continenti e la “Internatio-
nal Prep School” (scuola di preparazione agli esami).

Scuola internazionale di lingue 
La scuola di lingue è situata nel cuore della città universitaria, a 
soli pochi metri dal fiume Neckar. L'edificio ha una vista straor-
dinaria sul centro storico, sul castello e sul Neckar.

La Academy of Languages è al giorno d’oggi una delle scuole di 
lingua più grandi della Germania. Annualmente contiamo più di 
10.000 iscritti ai nostri corsi ed esami di lingua. I partecipanti ai 
corsi di lingua tedesca provengono da più di 100 paesi diversi. 
Attraverso la sua internazionalità, la scuola offre agli studenti 
l'eccezionale opportunità di incontrare persone di altre cultu-
re ed altre lingue e di approfondire le conoscenze linguistiche 
appena acquisite nei corridoi, nella sala pause o durante le at-
tività culturali e sportive che vengono organizzate piú volte a 
settimana.

Con 70 aule attrezzate di supporti multimediali (in estate fino 
a 85), tre sale computer con 50 PC e libero accesso a internet 
(Wi-Fi) e inoltre grazie alla sua posizione centralissima, la Aca-
demy of Languages soddisfa tutti i criteri necessari per rendere 
il soggiorno linguistico ad Heidelberg un’esperienza indimen-
ticabile.

Per i nostri studenti provenienti da tutto il mondo mettiamo a 
disposizione alloggi per tutto l'anno: studentati con circa 270 
stanze, un collegio, diversi appartamenti, un albergo di pro-
prietà della scuola e numerose famiglie ospitanti.

La Academy of Languages è a livello mondiale tra i maggiori 
centri che offrono corsi di tedesco come lingua straniera, siano 
essi intensivi di mattina e pomeriggio o serali, in forma di corsi 
serali da frequentare dopo il lavoro o di lezioni individuali. Chi 
non ha possibilità di frequentare i corsi nella scuola può parte-
cipare nei corsi online.

Come centro internazionale d'esami, la Academy of Languages 
è sinonimo di competenza nello svolgimento di esami ricono-
sciuti a livello internazionale.  Accanto agli esami più conosciuti 
come TOEFL®, IELTS (International English Language Testing 
System) e TestDaF, presso la Academy of Languages possono 
essere sostenuti tra gli altri anche i seguenti esami: telc (The 
European Language Certificates, tra cui C1 Hochschule, Zerti-
fikat Deutsch, Zertifikat Deutsch für den Beruf), TOEIC®, ECDL 
(Patente Europea del Computer), TestAS (un attestato d’ido-
neità per gli studenti stranieri che vogliono intraprendere uno 
studio universitario), WiDaF (test di tedesco in ambito profes-
sionale, commerciale ed economico) e OnSET (test d’ingresso 
online per tedesco e inglese). A partire dal 2021 è anche possi-
bile assolvere gli esami del Consorzio ECL (European Consor-
tium for the Certificate of Attainment in Modern Languages). I 
certificati ECL e telc sono certificati dall'ALTE (Association of 
Language Testers in Europe) e sono quindi accettati dalle am-
basciate tedesche per la richiesta dei visti.

Perché scegliere la F+U – 
i criteri più importanti
• Competenza nell’informazione: La F+U dispone di un'univer-

sità (VICTORIA), accademie professionali internazionali (iba, 
ISBA), scuole bilingue (elementare e ginnasio), una scuola 
secondaria di primo grado, licei professionali e diverse scuole 
di avviamento professionale in lingue straniere. Da settem-
bre 2017, F+U offre anche programmi di scuola secondaria in 
lingua inglese per studenti internazionali con l'International 
Baccalaureate® (IB) Diploma Programme e l'IB® Prep Class. 

• Collegio internazionale: Alloggi a lungo termine per studenti 
minorenni, a luglio ed agosto vedi anche Campus24.

• Servizio telefonico 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
• Sede d’esame per TOEFL®, IELTS, TestDaF, telc, ECL, Te-

stAS, TOEIC®, OnSET, ECDL e molti altri.
• Scuola professionale in lingue straniere riconosciuta dallo 

Stato.
• Appartenenze, collaborazioni: FaDaF (Fachschaft Deutsch 

als Fremdsprache); FDSV (Fachverband Deutscher Sprachrei-
se-Veranstalter); VDP (Bundesverband deutscher Privatschu-
len); EALTA (European Association for Language Testing and 
Assessment); AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse); Euroho-
dip (European Hotel Diploma); DRV - Deutscher Reisebüro 
und Reiseveranstalter Verband; Olympiastützpunkt Rhein-
Neckar e.V.; Deutsches Jugendherbergswerk.

• Garanzia di svolgimento per tutti i corsi durante tutto l’anno 
(maggiori informazioni a pagina 15).

• Varietà nell’offerta di alloggi per gli studenti in studentati, 
appartamenti, famiglie e presso l’hotel “Bayerischer Hof“.

• Atmosfera internazionale (studenti provenienti da più di 115 
Paesi nell'anno 2019).

• Posizione centrale in una delle più belle città della Germania.
• Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Riconoscimenti

German Language
School

Winner 2017

La nostra scuola di lingue si trova nel Darmstädter Hof Centrum, 
Hauptstraße 1 (città vecchia)
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Highlights, calendario degli eventi

22.01.2022 Camminata (nella neve) nella Foresta Nera

20.02.2022 Hallia Venezia Schwäbisch Hall

19.03.2022 Rothenburg o.d. Tauber

16.04.2022 Strasburgo

21.05.2022 Castello Schwetzingen

18.06.2022 Ladenburg (città romana)

16.07.2022 I castelli del Neckar

13.08.2022 Europapark Rust

17.09.2022 Festa della salsiccia a Dürkheim 

22.10.2022 Goethe e shopping a Francoforte

12.11.2022 Museo della tecnica di Sinsheim

10.12.2022 Mercatino di Natale a Norimberga

Marzo - aprile La primavera di Heidelberg

Aprile - maggio Festival del teatro moderno

Aprile - maggio Festival teatrale a Schwetzingen

Aprile - maggio La primavera alternativa 

Giugno, luglio, 
settembre

Fuochi d’artificio su Castello e Ponte 
Vecchio

Giugno Giornate letterarie ad Heidelberg

Giugno Giornate schilleriane a Mannheim

Giugno – luglio Festival teatrale al castello

Luglio L'estate di Mannheim

Luglio – agosto Festival internazionale di strada a 
Ludwigshafen 

Luglio Festival dei Nibelunghi a Worms

Agosto - settembre Festival del film tedesco

Settembre L’autunno letterario di Heidelberg

Fine settembre Festival di strada

Ottobre Settimana francese 

Ottobre – novembre Enjoy Jazz Heidelberg, festival 
internazionale di musica jazz

Ottobre – novembre Giornate sul teatro

Ottobre - dicembre Festival a Ludwigshafen

Dicembre Mercatino di Natale di Heidelberg

Programma culturale della 
Academy of Languages  
Heidelberg: Highlights

Calendario degli eventi ad 
Heidelberg e nella zona tra 
Reno e Neckar

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

Mercatino di Natale nella Piazza del Mercato, Heidelberg
Giardinetti dei filosofi sopra il fiume Neckar, con vista su castello 
e fiume

Große Mantelgasse con vista sulla Vecchia Università

Fuochi d’artificio su castello e Ponte Vecchio
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Livelli di corso

Livelli
QCER

Ore di 
lezione 

per livello

Certificati linguistici
Durata del corso 

(per livello)Inglese Tedesco Cinese, Francese, Giapponese, 
Italiano, Spagnolo, Russo

A1 160 English A1,  
TOEIC® 10-1201 Start Deutsch 1

Français A1, Italiano A1, 
Russian A1, Diploma de 

Español A1

Un livello conta di 160 
ore di lezione, che – a pre-
scindere dall’intensità del 
corso prenotato – possono 
essere completate in 6-8 

settimane, premetten-
do una frequentazione 

regolare del corso e 
un follow-up intensivo 
del materiale didattico 

trattato.

Sotto forma di lezioni indi-
viduali, la durata del corso 
diminuisce circa del 50%.

A2 160 English A2, 
TOEIC® 120-2251 Start Deutsch 2, ECL

Français A2, Italiano A2, 
Russian A2, Diploma de 

Español A2

B1 160
English B1, B1 Business, 

TOEIC® 226-5501,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch, 
Deutsch-Test für 
Zuwanderer, ECL

CLE² (cin., giapp.,russo)
Français B1, Italiano B1, 
Russisch B1, Diploma de 

Español Inicial B1

B2 160
English B2, B2 Business, 

TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2 Beruf, 
B1/B2 Pflege, TestDaF 3 
(B2.1-B2.2), DSH 1, ECL

CLE² (franc., spagn.)
Français B2, Italiano B2, 
Russisch B2, Diploma de 
Español Intermedio B2

C1 160
FSK² English C1, 

TOEIC® 786-9451, 
TOEFL® 110-120

Deutsch C1, C1 Hochschule, 
C1 Beruf, B2/C1 Medizin,
TestDaF 4 (B2.2-C1.1), 
TestDaF 5 (C1.1-C1.2), 

DSH 2, ECL

Français C1, Diploma de 
Español Superior C1

C2 400 Traduttore, English C2, 
TOEIC® 946-9901 DSH 3, Deutsch C2

Traduttore, Francais C2, 
Diploma de Español 

Superior C2

1 I risultati degli esami TOEIC ® qui menzionati si riferiscono alle competenze linguistiche Listening & Reading.
2 CLE = Corrispondente in lingue estere, Corrispondente europeo, Corrispondente per il commercio internazionale

Livelli 
QCER Ascolto Lettura Parlato Scritto

A1 Comprende frasi molto semplici. Comprende frasi molto 
semplici.

Riesce a interagire con poche 
parole.

Riesce a scrivere una breve e 
semplice cartolina.

A2
Riesce ad afferrare l'essenziale 
di messaggi e annunci brevi 
semplici e chiari.

Riesce a leggere testi 
semplici e brevi (ad es. 
lettere personali)

Riesce a comunicare in uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 
su argomenti consueti.

Riesce a prendere semplici 
appunti e a scrivere brevi mes-
saggi o lettere personali.

B1

Riesce a comprendere le infor-
mazioni principali in un discorso, 
su argomenti di lavoro, scuola, 
tempo libero.

Riesce a comprendere testi 
scritti di uso corrente lega-
ti alla sfera quotidiana.

Riesce a partecipare a conversazio-
ni su argomenti riguardanti la vita 
quotidiana (hobby, famiglia, lavoro)

Riesce a scrivere testi semplici 
e coerenti su argomenti noti o 
di interesse.  

B2

Riesce a capire discorsi di una 
certa lunghezza e a seguire la 
maggiorparte delle trasmissioni 
TV.

Riesce a leggere articoli e 
testi narrativi.

Riesce a comunicare con un grado 
di spontaneità e scioltezza.

Riesce a scrivere testi chiari ed 
articolati fornendo informazioni 
e ragioni a favore o contro.

C1
Riesce a capire senza difficoltà 
un discorso lungo e complesso, 
trasmissioni televisive e film.

Riesce a comprendere 
testi letterari e informativi 
lunghi e complessi.

Riesce ad esprimersi in modo 
sciolto e spontaneo e a formulare 
opinioni in modo preciso.

Riesce ad esprimersi con chia-
rezza su argomenti complessi e
a scegliere lo stile adatto.  

C2

Non ha nessuna difficoltà a 
capire qualsiasi discorso, anche 
se esso avviene a velocità 
sostenuta.

É in grado di leggere con 
facilità qualsiasi tipo di 
testo.

Riesce a partecipare senza sforzi 
a qualsiasi tipo di conversazione e 
discussione.

Riesce a scrivere testi comples-
si e sofisticati.

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

A1

A2

Ingresso

Nozioni di base

B1

B2

Livello intermedio

Buon livello intermedio

C1

C2

Conoscenze avanzate

Conoscenze eccellenti

Il castello di Heidelberg è uno dei luoghi più famosi della Germania
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Centro esami internazionali

Esame Lingua(e) Descrizione Sessioni d'esame
 01.10.2021 - 31.12.2022 Costo1

TestDaF
Test Deutsch als 
Fremdsprache

Tedesco Necessario per l'iscrizione alle uni-
versità tedesche (equiparato al DSH).

In cartaceo: 2021: 09.11
2022: 24.03., 18.05., 13.09.
Digitale: 2022: 17.02., 26.04., 
14.06., 13.09., 10.11.

195 €

ECL 
A2-C1 Tedesco

Le ambasciate riconoscono questo 
certificato come prova di conoscenza 
della lingua per il rilascio del visto.

A2: 08.04., 30.09.; B1: 04.02., 
08.04., 10.06., 16.08., 30.09., 
25.11.; B2: 05.02., 09.04., 11.06., 
17.08., 01.10., 26.11.; C1: 04.02., 
08.04., 10.06., 30.09., 25.11.

160 €

telc 
The European 
Language Certificates

Francese, inglese, 
italiano, spagnolo, 
tedesco, russo ecc

Attestato di conoscenze linguistiche 
(A1-A2, B1, B1/B2+Beruf).

Livello di tedesco A1-B2, B1/B2 + 
Beruf e le altre lingue: Date su 
richiesta

A partire da 
160 €

telc
A1-C2 
C1 Hochschule

Tedesco

Attestato di conoscenze linguistiche 
(A1-C2).
Deutsch C1 Hochschule è di pari 
valore del DSH o del TestDaF.

2021: 09.10., 13.11., 11.12.
2022: 15.01., 05.02., 12.03., 09.04., 
07.05., 11.06., 09.07., 13.08., 10.09., 
01.10., 26.11., 10.12. 

160 €

telc
B1/B2 Pflege 
B2/C1 Medizin

Tedesco

Questi esami certificano le compe-
tenze linguistiche specifiche al cam-
po dell’assistenza e della medicina 
richieste dalle autorità riconosciute e 
dalle istituzioni mediche.

Date su richiesta A partire da 
160 €

DTZ 
Deutsch Test für 
Zuwanderer

Tedesco
Questo esame certifica le competen-
ze linguistiche da A2-B1. È accettato 
dalle autorità per il regolamento.

Date su richiesta 100 €

TestAS
Test for Academic 
Studies

Tedesco o inglese
Studieneignungstest für ausländis-
che Studierende, noch nicht obliga-
torisch.

2021: 30.10.
2022: 22.02., 23.04., 24.05., 22.10. 135 €

onSET Tedesco o inglese
Test in internet (A2-C1), risultato 
consultabile ovunque in ogni mo-
mento.

Date su richiesta
22,50 €

(numero minimo 
di partecipanti: 3)

Test WiDaF® 
Test Deutsch als 
Fremdsprache in 
der Wirtschaft

Tedesco
Verifica e certifica le conoscenze 
linguistiche del momento per prin-
cipianti o persone che giá lavorano 
(A2-C2).

Date su richiesta 180 €

TOEFL iBT®
Test of English as a 
Foreign Language

Inglese
Necessario per l'iscrizione all'univer-
sità, in particolare per le tipologie 
BA, MA, B.Sc, B.Eng, M.Sc, MBA.

2021: 06.11., 13.11., 27.11., 04.12., 
11.12.
2022: 29.01., 12.02., 12.03., 23.04., 
14.05., 21.05., 11.06., 25.06. 
(ulteriori date non fissate al momen-
to della stampa)

245 US$

TOEFL Junior® Inglese
Verifica e certificazione delle cono-
scenze d’inglese dell’alunno; criterio 
di ammissione per determinati pro-
grammi di scambio di studenti.

Date su richiesta 180 €

TOEIC® – Test Of En-
glish for International 
Communication

Inglese Test di inglese per la professione, tra 
i più utilizzati in tutto il mondo.

Listening & Reading + Speaking & 
Writing: Date su richiesta

Ciascuno  
180 €

IELTS - International 
English Language 
Testing System

Inglese
Attestato di conoscenze linguistiche 
per lo studio, il trasferimento all’e-
stero e il lavoro.

Date su richiesta 226 €

Corrispondente in 
lingue estere

Tedesco, Inglese, 
Spagnolo, Francese, 
Giapponese, Cinese, 
Russo ecc. Riconoscimento statale per cinese, 

inglese, francese, giapponese, russo 
e spagnolo.

Per ulteriori lingue si offrono esami 
presso la Camera di commercio 
tedesca IHK. Altre informazioni su 
richiesta.

Inizio corsi il 12.09.2022

150 € per 
lingua, 

€ 150 € per 
l’esame di 

segretariato

Corrispondente 
europeo

Inglese, Spagnolo, 
Francese

Corrispondente 
per il commercio 
internazionale

Inglese, Spagnolo, 
Francese + Giappone-
se, Russo o Cinese

Traduttore
Inglese, Spagnolo,  
Francese ecc.

Esami di lingua 
interni Tedesco, Inglese a)Per studenti della F+U: a partire da € 35. b) Per esterni: € 95 (compresa la tassa d’iscrizione).

1 Aggiornato agosto 2021.
Piazza Kornmarkt ad Heidelberg, con la statua della Madonna
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Informazioni generali

• Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione):  
50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone: 25 € a persona, a 
partire da 4 persone: 20 € a persona).

• Sconti per famiglie: 10% a persona sul costo del corso.
• Servizi gratuiti: test d’ingresso, test di progresso, uso di PC 

(tre sale con 50 computer), wi-fi, attestato di partecipazione, 
certificato da presentare alle autorità, tessera studenti, me-
diazione di un tandem linguistico, tour d’orientamento.

• Materiale didattico: 
 - Corsi online: 50 € per livello (eBooks)
 - Corsi in presenza: tra 35 € e 60 € (libri cartacei). 

• Prezzi e offerte in questo prospetto sono validi fino alla pub-
blicazione di un nuovo listino prezzi, salvo errori e omissioni.

• Soltanto le informazioni contenute nella versione tedesca e 
inglese del listino prezzi sono da considerare autorevoli. Le 
altre versioni servono solamente a permettere una compren-
sione globale nella propria lingua madre.

• Istituzione educativa di pubblica utilità: le prestazioni della 
F+U sono, per la maggior parte, esenti da IVA.

• Livelli: A1-C2 (se non diversamente indicato nella descrizione 
del corso)

• Numero massimo di partecipanti: 15 per corsi in presenza, 20 
per corsi online e ibridi.

• Numero minimo di partecipanti: 6
• Garanzia di svolgimento: i corsi hanno luogo anche in man-

canza del numero minimo di partecipanti (6 persone). Riduzio-
ne del monte ore del 25% con 3-5 partecipanti o del 50% con 
uno o due partecipanti.

• Orari delle lezioni: lunedì-venerdì: 07:15-20:00; sabato: 
10:00-16:00 (per ulteriori informazioni vedi pag. 17)

• Orari di apertura dell'ufficio: lunedì-venerdì: 07:30-19:00; 
sabato: 10:00-16:00.

• I corsi vengono condotti da insegnanti esperti ed ampiamen-
te qualificati.

• Un'ora di lezione corrisponde a 45 minuti.
• Età minima: 16 anni per i corsi di gruppo, 6 anni per i corsi per 

bambini e ragazzi.
• Giorni festivi: 2021: 01.11; 2022: 06.01., 15.04., 18.04., 

26.05., 06.06., 16.06., 03.10., 01.11., 26.12. (le lezioni perse in 
questi giorni possono essere recuperate dopo la fine del cor-
so, previa richiesta scritta da far pervenire entro le ore 14.30 
del giorno precedente al giorno festivo.)

• Ferie: I corsi intensivi e le lezioni individuali hanno luogo per 
tutto l’anno, i partecipanti possono richiedere individualmen-
te un periodo di vacanza. Per i corsi serali le ferie vanno dal 
20.12.2021 e dal 19.12.2022 al 31.12.2021/2022 (vedi anche 
Ferie “individuali”)

• Ferie “individuali”: il corso verrà prolungato a seconda della 
durata richiesta dallo studente e confermata dalla scuola:
 - Corsi intensivi: per ogni trimestre di corso (12 settimane) 
due settimane (lunedì-venerdi); richiesta da inoltrare con 
scadenza entro le ore 16:00 del giovedì prima dell'inizio del-
le ferie. Le ferie posso essere richieste soltanto per settima-
na (dal lunedí al venerdí). Non dimenticate di estendere il 
contratto d’affitto!

 - Corsi serali: Richiesta da inoltrare entro le ore 16:00 del 
giorno di inizio delle ferie.

 - Lezioni individuali, in piccoli gruppi o per le aziende: la 
cancellazione della lezione è gratuita se la richiesta è inviata 
entro le ore 14:00 del giorno precedente o entro le ore 14:00 
del sabato per lezioni al lunedì.

• Un cambiamento di livello o di modulo è da richiedere in se-
greteria entro le ore 16:00 del giovedì prima della settimana 
in cui si vuole operare il cambiamento.

• L’annullamento del corso: È possibile annullare il corso gra-
tuitamente fino a tre settimane prima dell'inizio, dopo di che 
verranno addebitate le seguenti spese di annullamento: fino a 
una settimana prima dell'inizio del corso: 100 €; fino al vener-
dì, ore 12:00, prima dell'inizio del corso: 150 €; dopo questo 
periodo ma ancora prima dell'inizio del corso verranno addebi-
tate la quota di iscrizione più la quota del corso per due setti-
mane o, nel caso di lezioni individuali, la quota per due lezioni 
individuali.

• Dopo l'inizio del corso, solo in determinati casi contemplati 
dalla legge è possibile il ritiro dal corso o la richiesta di una 
riduzione delle ore dello stesso. (Vedi informazioni a pag. 43 e 
i nostri termini e condizioni generali di contratto).  

• L'annullamento di una camera affittata alla Academy of 
Languages è possibile dando un preavviso di sei settimane 
complete e pagando una tassa di annullamento di 100 € (per 
ulteriori regolamenti vedi pagina 43 e i termini e condizioni 
generali di contratto).

• Sede d'esami internazionali: Presso la Academy of Langua-
ges è possibile dare esami riconosciuti in tutto il mondo: TOE-
FL®, TestDaF, telc, ECL, TestAS, TOEIC®, OnSET, ECDL ecc.

• Tutti i corsi di lingua offrono una preparazione per il lavoro o 
lo studio e conducono all'acquisizione delle certificazioni di 
lingua riconosciute.

• Assenza di barriere architettoniche per l’accesso di sedie a 
rotelle. Inoltre, sono a disposizione servizi igienici accessibili 
ai disabili.

• Gli studenti minorenni possono alloggiare nel nostro collegio 
e durante luglio e agosto nel nostro Campus24.

Programma culturale
Nel pomeriggio vengono organizzate regolarmente attività ex-
trascolastiche, ad esempio visite guidate per la città di Heidel-
berg, gite, escursioni, attività sportive e giochi di società. Biso-
gna registrarsi per le attività a scuola durante le ore di ufficio 
(vedi pag. 26).

La torre di Heiligenberg è una torre di vedetta sulla riva destra del fiume Neckar non lontano dal monastero di Santo Stefano e dall’anfiteatro Thingstätte.
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Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone: 25 € a persona, a partire da 4 persone: 20 € a 
persona). Sconto per famiglie: 10% sul prezzo del corso.
Vi offriamo soluzioni su misura per i vostri bisogni ed esigenze individuali – se volete acquisire una conoscenza di base di una lingua, approfondire 
le vostre competenze in un linguaggio tecnico specifico del settore o diventare linguisticamente abili durante la vostra prossima vacanza all'estero. 
Potete scegliere la forma della vostra formazione linguistica in modo flessibile, che si tratti di un insegnamento faccia a faccia nella nostra scuola o 
di una formazione all’interno della vostra azienda, o di una formazione online dal vivo in tutto il mondo, senza limiti e in qualsiasi momento. 

Insegnamento in presenza nella nostra scuola a Bismarckplatz
Con 50 aule attrezzate con multimedia e tre sale Internet con 50 PC, accesso gratuito a Internet, Wi-Fi e più di 100 insegnanti esperti e altamente 
qualificati, la Academy of Languages soddisfa tutti i requisiti per un insegnamento delle lingue efficace e di successo. Grazie alla nostra posizione 
centrale a Bismarckplatz, il principale snodo dei trasporti di Heidelberg, siamo facilmente raggiungibili con tutti i mezzi di trasporto.

Lezioni online: corsi di lingua dal vivo in tutto il mondo in qualsiasi momento
In un’aula virtuale, i nostri insegnanti ti sostengono dal vivo in lezioni interattive. Puoi iniziare il tuo corso in qualsiasi momento previo accordo, e 
possiamo organizzare gli orari delle lezioni in modo flessibile secondo i tuoi desideri. Con il supporto di tecnologie all'avanguardia e di insegnanti 
esperti, puoi migliorare le tue abilità nei nostri corsi di lingua e di lingue specialistiche. Il nostro programma completo di tutoraggio promuove la 
conoscenza degli studenti in tutte le materie scolastiche. Per partecipare alle lezioni online, hai bisogno di una connessione internet stabile a banda 
larga, un computer, un portatile o un tablet, una telecamera e delle cuffie. La partecipazione con il tuo smartphone è possibile, ma per ragioni me-
todologiche di insegnamento ti consigliamo di partecipare al corso via cellulare solo in caso di emergenza.

Formazione in-house nella tua azienda
I tuoi dipendenti hanno bisogno di una formazione linguistica specifica per il settore? Vuoi che siano in grado di comunicare con sicurezza sulla scena 
internazionale? Ti offriamo una formazione linguistica personalizzabile in più di 20 lingue. Per esempio, tedesco, inglese, cinese, giapponese, italia-
no, spagnolo o francese. La scelta è tua! Lezioni individuali o in piccoli gruppi: nei nostri corsi di lingua, i tuoi dipendenti riceveranno un'istruzione 
efficace dal livello principiante a quello avanzato. Con curricula individuali, ci adattiamo alle esigenze e alle aree di applicazione dei partecipanti.

Tutti i vantaggi
• Nessuna quota d’iscrizione per un’ora di prova (obbligatoria a partire dalla seconda ora di lezione).
• Disdetta gratuita per iscritto (languages@fuu.de) entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente.
• Svolgimento e contenuto delle lezioni a seconda delle vostre esigenze: una struttura del corso flessibile, un'atmosfera interattiva del corso è 

garantita.
• Imparare una lingua in una scuola internazionale ha il vantaggio di poter creare un tandem linguistico gratuito con studenti dell'Inghilterra, Stati 

Uniti, Giappone, Cina, Francia, Italia, Russia, Brasile, Spagna e da molte altre nazioni.
• Lezioni per gruppi numerosi: Saremo lieti di farvi pervenire un’offerta su misura.
• Lingue offerte: arabo, bulgaro, ceco, cinese, croato, francese, georgiano, giapponese, greco, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, por-

toghese brasiliano,  rumeno, russo, serbo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ucraino, ungherese e altre lingue su richiesta.
Orari delle lezioni: lunedì - venerdì: 07:15-20:00; sabato: 10:00-16:00 
Supplementi:
• Al di fuori del normale orario di lezione (vedi sopra): 25%
• Linguaggio specialistico I: Economia I: fondamenti; letteratura; preparazione all'esame I (TestDaF, DSH, telc, ECL,); traduzione: supplemento del 

10%.
• Linguaggio specialistico II: Medicina I: fondamenti; professioni infermieristiche; tecnologia; preparazione agli esami II (IELTS, TOEFL, LCCI, TOEIC): 

supplemento del 20%.
• Linguaggio specialistico III: Economia II e Medicina II: specializzazioni: supplemento del 50%
• Linguaggio specialistico IV: Preparazione all'esame III (GMAT, TestAS; traduttore IHK): 50 € per ora di lezione / persona (gruppi su richiesta)
Training Inhouse
• 30% di supplemento nella città di Heidelberg (minimo 2 ore di lezione per giorno d’insegnamento)*
• Supplemento del 50% al di fuori di Heidelberg (minimo 3 ore di lezione per giorno d'insegnamento)*
*più 0,30 € per km dalla scuola al luogo di insegnamento e ritorno

Tedesco, Inglese, Spagnolo, Italiano 1 persona 2 persone 3-4 persone

1-49 ore di lezione 30 € 36 € 41 €

A partire da 50 ore di lezione 25 € 31 € 36 €

Russo, Turco, Polacco 1 persona 2 persone 3-4 persone

1-49 ore di lezione 32 € 38 € 43 €

A partire da 50 ore di lezione 27 € 33 € 38 €

Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Coreano 1 persona 2 persone 3-4 persone

1-49 ore di lezione 35 € 41 € 46 €

A partire da 50 ore di lezione 30 € 36 € 41 €

Tutte le altre lingue 1 persona 2 persone 3-4 persone

1-49 ore di lezione 39 € 45 € 50 €

A partire da 50 ore di lezione 34 € 40 € 45 €

I costi sono da intendersi per ora di lezione (45 minuti).
Le tariffe per i gruppi di 5 o più persone si trovano alle pagine 25 e seguenti.Il Ponte Vecchio di Heidelberg con portale

Corsi individuali (in presenza, online e inhouse)

 Centro esami
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Corsi di tedesco per adulti Corsi di tedesco per adulti

Impara le lingue nel modo che preferisci: lezioni in presenza, online o ibride. 
Vuoi migliorare le tue competenze linguistiche e conoscere una delle città più belle della Germania? Allora i nostri corsi di lingua in presenza fanno 
al caso tuo. Fai del tuo corso di lingua un'esperienza unica a tutto tondo con noi a Heidelberg. 
I nostri corsi ibridi ti offrono la massima flessibilità con la qualità alla quale siamo abituati. Decidi se preferisci frequentare il tuo corso di lingua 
online o di persona grazie al nostro formato ibrido: i partecipanti online e faccia a faccia interagiscono nei corsi ibridi sia con l'insegnante che tra di 
loro grazie a tecnologie all'avanguardia.
Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona,  
3 persone: 25 € a persona, a partire da 4 persone: 20 € a persona).
Materiale didattico: Corsi online: 50 € per livello (eBooks). Corsi in presenza: tra € 35 e € 60 
(libri cartacei). 
Sconto per famiglie: 10% sul prezzo del corso.
Lezioni individuali (tedesco standard) in aggiunta alle lezioni di gruppo: 25 € / 45 minuti.
Livelli: A1-C2 (se non diversamente indicato nella descrizione del corso)
Numero massimo di partecipanti: 15 per corsi in presenza, 20 per corsi online e ibridi. Numero minimo di partecipanti: 6
Garanzia di svolgimento: i corsi hanno luogo anche in mancanza del numero minimo di partecipanti (6 persone). Riduzione del monte ore del 25% 
con 3-5 partecipanti o del 50% con uno o due partecipanti.

Corsi speciali
Date di inizio: N. 9-13 e 18: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 
04.10., 07.11., 05.12. (ulteriori date su richiesta). 
N. 14 e 16: 01.08.
N. 15: Da accordarsi.
N. 17: 24.01., 21.03., 25.04., 19.09. (4 settimane prima dell‘esame).

I nostri classici
Date di inizio: N. 1-6: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno. Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 
10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 04.10., 07.11., 05.12.
N. 2: Preparazione agli esami: TestDaF digitale 23.05., 27.07., 26.09., TestDaF in formato cartaceo 12.09.
N. 7: 2021: 06.09.; 2022: 07.02., 09.05., 12.09. 
N. 8a: 2021: 11.10., 08.11.; 2022: 10.01., 07.03., 20.06., 12.09., 31.10. 
N. 8b: 2022: 11.07.

N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 
lezione 
a sett.

Orari di corso
(lun. - ven.)

Durata flessibile di corso
(costo settimanale)

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

9 Corrispondenza 
commerciale I

In presenza

Comunicazione aziendale 5 08:00-08:45 50 € 45 € 40 €

10 Bildungsgutschein I
Corso full-time1

Tedesco standard in com-
binazione con Tedesco per 

l’economia 

25 08:00-08:45
09:00-12:15

I corsi sono finanziati 
dall'Agenzia Federale

 del Lavoro.11 Bildungsgutschein II
Corso full-time1 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

12 Bildungsurlaub 302

Tedesco standard

30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 € - -

13 Bildungsurlaub 402 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 € - -

14
Tedesco per professioni medi-
che3 o di assistenza4

Gruppi aperti, dal livello B2 20 09:00-12:15 250 € - -

15 Gruppi chiusi con massimo 
8 partecipanti, da B1

Tempo del corso, durata 
e intensità da concordare 55 € per ora di lezione

16 Corso di formazione per inse-
gnanti di tedesco Ibrido

Istruzione metodologico-
didattica integrata da osser-

vazioni didattiche5
20 + 20

13:00-16:15
(+ Hospita-
tionen von 

09:00-12:15)

250 € - -

17 Preparazione al TestAS Seminario in blocco 10 14:45-16:15 395 € (Durata: 4 settimane)

18a
Corrispondenza commerciale II 
/ Preparazione alla candidatu-
ra di lavoro

In presenza

Corso di approfondimento: 
comunicazione aziendale 5 14:45-15:30 50 € 45 € 40 €

18b Aiuto per i compiti a casa Corso di approfondimento: 
tedesco standard 5 15:00-15:45 gratis

38 Programma junior Informazioni dettagliate a pagina 27 e seguenti

1I corsi sono certificati secondo l'Ordinanza di Accreditamento e Approvazione – Promozione del Lavoro (Akkreditierungs- und Zulassungsverord- 
 nung – Arbeitsförderung – AZAV; durata 4 o 8 settimane.
2I corsi sono riconosciuti secondo le leggi sui congedi educativi degli stati di Baden-Württemberg, Assia e Renania-Palatinato; durata 1 o 2 settimane.
3Per ottenere il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medica in Germania, è necessario superare con successo l'esame di  
 lingua generale B2 e l'esame di lingua medica C1. Oltre alla terminologia medica, è fondamentale possedere una buona padronanza della lingua  
 per poter comunicare correttamente con i pazienti. Durata: 4 settimane.
4Tedesco per professioni di assistenza, come preparazione professionale e in accompagnamento al corso di formazione o al lavoro – per l'infermieri- 
 stica quotidiana in una casa di cura, ospedale o assistenza ambulatoriale. Durata e intensità secondo accordi.
5Osservazione dell'insegnamento solo in caso di partecipazione all'insegnamento in presenza, durata: 4 settimane.

Centro esami

N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 
lezione 
a sett.

Orari di 
corso

(lun. - ven.)

Durata flessibile di corso
(costo settimanale) Corsi semestrali

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

20 
sett.

40 
sett.

1 Corso intensivo 20 Online Tedesco standard 20 09:00-12:15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

2 Corso intensivo 20 In pre-
senza 

Tedesco standard, da 
C1 con opzione Pre-
parazione agli esami 
o da B2 Tedesco per 

l’economia

20 09:00-12:15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

3 Corso premium 30 In pre-
senza  

Tedesco standard, da 
C1 con opzione Prepa-

razione agli esami
30 09:00-12:15

13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4a Corso intensivo 20 + 
modulo 10

In pre-
senza  

Tedesco standard, da 
C1 con opzione in com-

binazione a Prepara-
zione agli esami

20 
+ 10

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

4b Corso intensivo 20 + 
modulo 10 Online 20 

+ 10
09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

5 Corso super intensivo 40 In pre-
senza 

Tedesco standard, da 
C1 con opzione Pre-
parazione agli esami 
o da B2 Tedesco per 
l’economia / Prepara-
zione alla candidatura 

di lavoro

40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

260 € 240 € 225 € - -

6a Modulo 10 Ibrido
Lezioni di approfon-

dimento: Tedesco 
standard

10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

6b Modulo 10 Ibrido

Lezioni di approfondi-
mento: Preparazione 
al TestDaF, telc C1 
Hochschule o DSH

10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

7 TestDaF 15 Online Preparazione al 
TestDaF 15 13:00-15:30 95 € 90 € 75 € - -

8a Corso intensivo 15 Online Tedesco standard 
dal livello B1 15 13:00-15:30 95 € 90 € 75 € - -

8b Corso intensivo 30 Online Corso estivo 
dal livello B1 30 09:00-12:15

13:00-14:30 150 € 135 € 115 € - -

Corsi ibridi Combinazione di lezioni in presenza e online dal vivo (vedi anche la descrizione a pag. 18).

Alloggi Informazioni dettagliate sulla nostra vasta gamma di alloggi alle pagine 36 e seguenti.

Offerta top per 
i candidati allo 
studio

Se sei ammesso a una delle nostre università o università di educazione cooperativa (iba e ISBA | Universities of Coo-
perative Education, VICTORIA | University of Applied Sciences), riceverai ad iscrizione avvenuta un buono di 25% sul 
prezzo del corso di lingua.
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N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 
lezione 
a sett.

Giorni di 
corso

18:30-20:00

Durata flessibile di corso
(costo settimanale)

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

19 Corso standard

Ibrido

Tedesco standard 4 Lunedì + 
giovedì 30 € 25 € 20 €

20 Corso standard 
+ modulo

Combinazione di corso standard von il modulo di 
approfondimento „Grammatica, Conversazione“ 6

Lunedì + 
mercoledì + 

Giovedì
45 € 35 € 30 €

21 Modulo Lezioni di approfondimento 2 Mercoledì 25 € 22 € 18 €

Lezioni individuali (Tedesco standard) in aggiunta alle lezioni di corso: 25 € / 45 minuti.

Date di inizio: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno.
Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03., 02.05., 07.06., 04.07., 05.09., 04.10., 05.12. (ulteriori date su richiesta).

Corsi di tedesco + inglese

Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone: 25 € a persona, a partire da 4 persone: 20 € a 
persona).
Materiale didattico: Corsi online: 70 € per livello (eBooks). Corsi in presenza: tra 35 € e 60 € (libri cartacei). 
Sconto per famiglie: 10% sul prezzo del corso.
Lezioni individuali (tedesco standard) in aggiunta alle lezioni di gruppo: 25 € / 45 minuti.
Livelli: A1-C2 (se non diversamente indicato nella descrizione del corso)
Numero massimo di partecipanti: 15 per corsi in presenza, 20 per corsi online e ibridi. Numero minimo di partecipanti: 6
Garanzia di svolgimento: i corsi hanno luogo anche in mancanza del numero minimo di partecipanti (6 persone). Riduzione del monte ore del 25% 
con 3-5 partecipanti o del 50% con uno o due partecipanti.
Date di inizio: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno.
Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03., 02.05., 07.06., 04.07., 05.09., 04.10., 05.12. (ulteriori date su richiesta).

Paesi di provenienza: Corsi di tedesco (2019 circa 6195 studenti)

N. Corso Tipo
Ore di 

lezione a 
sett.

Giorni di corso Orari di corso

Durata flessibile di corso
(costo settimanale)

1-4 sett. 5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

22 Corso intensivo 20 (tedesco) + 
Modulo 10 (inglese) In presenza 20 + 10

Dal lunedì al 
venerdì

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 €

23 Corso intensivo 20 (inglese) + 
Modulo 10 (tedesco)

In presenza e 
ibrido 20 + 10 09:00-12:15

13:00-14:30 195 € 180 € 155 €

*95 altri paesi: Afghanistan, Albania, Albania, Algeria, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Egitto, Etiopia, Australia, Bahrain, Bangla-
desh, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cile, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Germania, Etiopia, Armenia, Costa d'Avorio, 
Eritrea, Georgia, Grecia, Guatemala, Guinea, Indonesia, Iraq, Irlanda, Giamaica, Yemen, Giordania, Cambogia, Camerun, Canada, Kazakistan, Qatar, 
Kenya, Kirghizistan, Colombia, Kosovo, Croazia, Cuba, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Yemen, Lituania, Lussemburgo, Lussemburgo, Malaysia, Ma-
rocco, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Nuova Zelanda, Nicaragua, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Pakistan, 
Palestina, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Svezia, Serbia, Slovacchia, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, 
Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Repubblica Ceca, Turkmenistan, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Emirati Arabi 
Uniti, Regno Unito, Vietnam, Bielorussia, Togo, Regno Unito.  

Paesi Partecipa-
zione Paesi Partecipa-

zione Paesi Partecipa-
zione Paesi Partecipa-

zione

Repubblica cinese 15,20% Federazione russa 6,94% Svizzera 1,33% Cipro 0,80%

Giappone 9,94% Israele 4,42% Brasile 1,16% Francia 0,70%

Turchia 9,16% Corea del sud 4,39% Iran 1,07% *95 altri paesi 13,24%

Messico 8,16% USA 2,16% Spagna 1,00% Totale 100,00%

Tunisia 7,90% India 1,36% Ucraina 0,98%

Italia 7,80% Mauritius 1,34% Siria 0,97%

Corsi serali – Tedesco
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Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona,  
3 persone: 25 € a persona, a partire da 4 persone: 20 € a persona).
Materiale didattico: Corsi online: 70 € per livello (eBooks). Corsi in presenza: tra 35 € e 60 € 
(libri cartacei). 
Sconto per famiglie: 10% sul prezzo del corso.
Lezioni individuali (inglese standard) in aggiunta alle lezioni di gruppo: 25 € / 45 minuti.
Livelli: A1-C2 (se non diversamente indicato nella descrizione del corso)
Numero massimo di partecipanti: 15 per corsi in presenza, 20 per corsi online e ibridi. Numero minimo di partecipanti: 6
Garanzia di svolgimento: i corsi hanno luogo anche in mancanza del numero minimo di partecipanti (6 persone). Riduzione del monte ore del 25% 
con 3-5 partecipanti o del 50% con uno o due partecipanti.

Centro esami

Corsi serali – Inglese

N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 

lezione a 
sett.

Giorni di corso
18:30-20:00

Costo settimanale

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

34 Corso standard
Ibrido

Inglese standard, da livello A2 a C1 4 Lunedì + giovedì 30 € 25 € 20 €

35 Corso standard 
+ modulo

Completamento del corso 
standard con lezioni individuali1

4 + lezioni 
individuali1

Lunedì + giovedì + 
lezioni individuali1

Costo del corso standard +  
lezioni individuali1

1Data e orario per le lezioni individuali da concordarsi con l’insegnante. Lezioni individuali (Inglese standard) in aggiunta alle lezioni di corso: 25 € / 45  
 minuti.

Date di inizio: Per tutti i livelli tranne principianti: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 
04.10., 05.12. (ulteriori date su richiesta). Per principianti assoluti: su richiesta.

Paesi di provenienza: Corsi di inglese (2019 circa 825 studenti)

*15 altri paesi: Algeria, Armenia, Armenia, Repubblica Dominicana, Iran, Kuwait, Montenegro, Paraguay, Perù, Svizzera, Serbia, Spagna, Corea del 
Sud, Siria, Taiwan, Ungheria, Taiwan, Taiwan.

Paesi Partecipa-
zione Paesi Partecipa-

zione Paesi Partecipa-
zione Paesi Partecipa-

zione

Germania 35,25% Turchia 3,20% Brasile 0,89% Repubblica del Kosovo 0,53%

Giappone 15,75% Italia 3,10% Azerbaijan 0,89% Polonia 0,53%

Federazione russa 9,35% Saudi-Arabia 2,13% Colombia 0,80% *15 altri paesi 6,47%

Repubblica cinese 6,05% Portogallo 1,77% Cile 0,80% Totale 100,00%

Georgia 5,16% Israele 1,68% Croazia 0,71%

Ucraina 3,28% Francia 1,06% Kazakistan 0,62%

Corsi di inglese per adulti

I nostri classici 
Date di inizio: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno.
Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.03.; 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 04.10., 05.12. (ulteriori date su richiesta).

N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 
lezione 
a sett.

Orari di corso
(lunedì - 
venerdì)

Costo settimanale Corsi semestrali

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

20 
sett.

40 
sett.

24 Corso intensivo 20 Online Inglese standard 20 09:00-12:15 100 € 90 € 80 € 1500 € 2800 €

25 Corso intensivo 20

In pre-
senza

Inglese standard, 
da B2 con opzione 

Inglese commerciale 
/ Preparazione alla 

candidatura di lavoro

20 09:00-12:15 160 € 140 € 120 € 2300 € 4400 €

26 Corso intensivo 20 + 
Modulo 10

20 
+ 10

09:00-12:15
13:00-14:30 195 € 180 € 155 € 3000 € 5600 €

27 Corso superintensivo 40 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

260 € 240 € 225 € - -

28 Modulo 10 Lezioni di 
approfondimento 10 13:00-14:30 95 € 90 € 75 € - -

Corsi speciali
Date di inizio: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 01.08., 05.09., 04.10., 05.12. (ulteriori date su richiesta).

N. Corso Tipo Descrizione
Ore di 
lezione 
a sett.

Orari di corso
(lunedì - 
venerdì)

Costo settimanale

1-4 
sett.

5-11 
sett.

A partire 
da 12 sett.

29 Corrispondenza commerciale I

In pre-
senza

Comunicazione aziendale 5 08:00-08:45 50 € 45 € 40 €

30a Bildungsgutschein I
Corso part-time1

Inglese standard in com-
binazione con Inglese per 

l‘economia

25 08:00-08:45
09:00-12:15

I corsi sono finanziati dall'
Agenzia Federale del Lavoro.

30b Bildungsgutschein II
Corso full-time1 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

31 Bildungsurlaub 302

Inglese standard

30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 € - -

32 Bildungsurlaub 402 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 € - -

33
Corrispondenza commerciale II / 
Preparazione alla candidatura 
di lavoro

Corso di approfondimento: 
Comunicazione commerciale 5 14:45-15:30 50 € 45 € 40 €

39 Programma junior Informazioni dettagliate a pagina 28 e seguenti

1I corsi sono certificati secondo l'Ordinanza di Accreditamento e Approvazione – Promozione del Lavoro (Akkreditierungs- und Zulassungsverord- 
 nung – Arbeitsförderung – AZAV; durata 4 o 8 settimane.
2I corsi sono riconosciuti secondo le leggi sui congedi educativi degli stati di Baden-Württemberg, Assia e Renania-Palatinato; durata 1 o 2 settimane.

Corsi ibridi Combinazione di lezioni in presenza e online dal vivo (vedi anche la descrizione a pag. 18).

Alloggi Informazioni dettagliate sulla nostra vasta gamma di alloggi alle pagine 36 e seguenti.

Offerta top per 
i candidati allo 
studio

Se sei ammesso a una delle nostre università o università di educazione cooperativa (iba e ISBA | Universities of Coo-
perative Education, VICTORIA | University of Applied Sciences), riceverai ad iscrizione avvenuta un buono di 25% sul 
prezzo del corso di lingua.
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Bildungsurlaub / Corsi compatti Offerte di gruppo per studenti ed adulti

Quota d'iscrizione (da versare solo alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone: 25 € a persona, a partire da 4 persone: 20 € a 
persona).
Materiale didattico: Corsi in presenza: tra 35 € e 60 € (libri cartacei). 
Sconto per famiglie: 10% sul prezzo del corso.
Lezioni individuali (linguaggio standard) in aggiunta alle lezioni di gruppo: 25 € / 45 minuti.
Numero massimo di partecipanti: 15 per corsi in presenza, 20 per corsi online e ibridi. Numero minimo di partecipanti: 6
Garanzia di svolgimento: i corsi hanno luogo anche in mancanza del numero minimo di partecipanti (6 persone). Riduzione del monte ore del 25% 
con 3-5 partecipanti o del 50% con uno o due partecipanti.
Date di inizio – Tedesco: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno.
Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 08.11., 06.12.; 2022: 10.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 07.06., 04.07., 18.07., 01.08., 15.08., 05.09., 04.10., 
07.11., 05.12.
Date di inizio – Inglese: Per tutti i livelli tranne principianti: ogni lunedì, tutto l’anno.
Per principianti assoluti: 2021: 04.10., 06.12.; 2022: 10.01.; 07.03.; 02.05.; 07.06.; 04.07.; 01.08.; 05.09.; 04.10.; 05.12 (ulteriori date su richiesta).
Date di inizio – Francese, Italiano e Spagnolo (livello A2 + B1): 01.08. (ulteriori date e livelli su richiesta).

N. Corso Tipo Riconoscimento negli 
stati federali

Ore di 
lezione 
a sett.

Giorni di 
corso Orari di corso Costo 

settimanale

12 Tedesco come lingua 
straniera

In presenza

Stiamo valutan-
do la possibilità 
di partecipare 

online

Baden-Württemberg, Assia, 
Renania-Palatinato

Aggiornato agosto 2021

30

Dal lunedì al 
venerdì

09:00-12:15
13:00-14:30 235 €

13 Tedesco come lingua 
straniera 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 €

31 Inglese 30 09:00-12:15
13:00-14:30 235 €

32 Inglese 40

08:00-08:45
09:00-12:15
13:00-14:30
14:45-15:30

295 €

36 Francese, Spagnolo, 
Italiano 30 09:00-12:15

13:00-14:30 430 €

37 Francese, Spagnolo, 
Italiano 40

09:00-12:15
13:00-14:30
15:00-16:30

570 €

Lingue Ore di lezione 
a sett.

Orari di corso 
(lunedì - venerdì)

Costo settimanale a persona

5-9 persone 10-19 persone A partire da 
20 persone

Tedesco 20 09:00-12:15 130 € 120 € 110 €

Tedesco 30 09:00-12:15
13:00-14:30 170 € 155 € 140 €

Inglese 20 09:00-12:15 130 € 120 € 110 €

Inglese 30 09:00-12:15
13:00-14:30 170 € 155 € 140 €

Corso standard di tedesco 
e modulo di inglese 20 + 10 09:00-12:15 (T)

13:00-14:30 (I) 190 € 170 € 150 €

Corso standard di inglese
e modulo di tedesco 20 + 10 09:00-12:15 (I)

13:00-14:30 (T) 190 € 170 € 150 €

Corsi di tedesco e di inglese
Per gite scolastiche o gruppi di adulti che desiderano approfondire la conoscenza delle lingue straniere e sperimentare la cultura tedesca in una delle 
città più belle della Germania, offriamo interessanti offerte per gruppi durante tutto l'anno. Si può avere lezione in classi internazionali o in gruppo 
chiuso (minimo 5 persone). Un variegato programma culturale, su richiesta organizzato per soddisfare interessi individuali, aggiunge varietà e diver-
timento al programma scolastico. Alloggi prenotabili singolarmente con o senza vitto e varie opzioni di transfer completano la vacanza linguistica.
Offerte gratuite per gli accompagnatori (per ogni 10 studenti):
Un corso di tedesco (inglese su richiesta).
Alloggio in studentato (alloggio in famiglia o in hotel è possibile solo al prezzo di listino).
Informazioni generali
Tassa amministrativa: 150 €.
Servizi inclusi: test d’ingresso, test di progresso, attestato di partecipazione, utilizzo della biblioteca, della sala lettura e delle postazioni PC, wi-fi.
Materiali didattici (fotocopie): 15 € a persona e a settimana. Chi preferisce, può comprare i libri a scuola; il prezzo di due libri per livello e corso è tra 
i 35 € e i 60 €. È possibile distribuire i ragazzi in gruppi di nazionalità diverse.

Tipo di alloggio 
(in camera doppia)1 Doccia/WC Cucina Vitto Costo settima-

nale a persona

Studentato cat. A o B2, 3 In corridoio Senza vitto 
Vedi nota2

120 €

Studentato cat. E2, 3 In camera 195 €

Famiglia In comune con la famiglia Mezza pensione 260 €

Hotel (stanza singola: supplemento del 60%) In camera - Vedi nota2 650 €

Ostello della gioventù (camere con 4+ letti) In camera - Mezza pensione 395 €

Vitto e alloggio

1Stanze singole prenotabili con supplemento. Saremo lieti di farvi un’offerta.
2Vedi pagina 39 per la categorizzazione degli studentati.
3Vitto: I pasti vengono offerti in ristoranti nelle immediate vicinanze della scuola: mezza pensione € 150, pensione  
 completa 260 € (costo a settimana e a persona, una bevanda analcolica o un caffè/tè è compreso nel prezzo).
Durante i mesi di luglio e agosto viene offerte il pranzo anche a scuola: 90 € a settimana (altre date su richiesta).
Durante le gite è responsabilità del gruppo preoccuparsi dei pasti.
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Transfer / Programma culturale

Transfer per e dall’alloggio
Un biglietto settimanale per i mezzi pubblici ad Heidelberg (bus e tram) costa 30 €; per Heidelberg e dintorni 50 €. Ulteriori informazioni su gruppi 
grandi (a partire da 41 persone) o per altri aeroporti su richiesta.

Programma culturale
Attività Durata Parteci-

panti
Costi per attività 

e persona

Tour d’orientamento nella città vecchia di Heidelberg Circa 2 ore

A partire 
da 5

10 €
Escursioni (Heiligenberg - Philosophenweg - giardino del castello di Heidelberg ecc.) Circa 3 ore

Attività sportive (in riva al fiume Neckar o nella palestra della scuola) Circa 3 ore

“Stammtisch” scolastico Circa 2 ore

Seminari sul Giappone (compreso ritrovo in un locale, bevande escluse) Circa 2 ore 15 €

Barbecue Party in riva al fiume Neckar (compresi cibo e bevande) Circa 2 ore 20 €

Visita a musei (Museo tedesco della farmacia, Museo del Palatinato ecc.) Circa 2 ore 20 €

Gita in traghetto sul fiume Neckar (Heidelberg) Circa 1 ora 25 €

Party di benvenuto (compresi cibo e bevande) Circa 2 ore 25 €

Visita a musei (Technomuseum, Kunsthalle Mannheim, Planetarium) Circa 4 ore 30 €

Escursioni (mezza giornata)1 Circa 5 ore
A partire 

da 10

70 €

Escursioni (giornata intera) A2 Circa 8 ore 90 €

Escursioni (giornata intera) B3 Circa 8 ore 125 €

1Via del vino’ tedesca nell’area limitrofa del Palatinato, Spira (duomo), Mannheim (Luisenpark), Bad Wimpfen, Castello di Schwetzingen, gita in  
 traghetto alla “cittadina dei quattro castelli” Neckarsteinach, Ladenburg (incl. biglietto d’entrata).
2Francoforte sul Meno, Rüdesheim sul Reno, Stoccarda (museo Mercedes Benz o Porsche, biglietto d’entrata incluso), Foresta Nera (ad esempio alle  
 cascate Triberg o al museo degli orologi a cucù).
3Strasburgo, parco divertimenti Europa Park (biglietto d’entrata incluso), Rothenburg ob der Tauber, Norimberga, Baden-Baden (biglietto d’entrata  
 per le terme di Caracalla incluso), Lago di Costanza.

La "Untere Straße" con la Chiesa dello Spirito Santo

Stazione centrale  Heidelberg, 2 km Transfer per 1 persona, 2 persone, 3 persone, 4-7 persone o a 
partire da 8 persone.
Le tariffe di transfer attuali, a causa della pandemia, possono 
essere determinate solo su base giornaliera. Vi preghiamo di 
richiederle al momento.

Stazione centrale  Mannheim, 20 km

Aeroporto Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aeroporto Hahn / Strasburgo / Saarbrücken, 160 km / 140 km / 160 km

Aeroporto 
Frankfurt am Main

80 km

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone

andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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Programma Junior

Corsi estivi di tedesco ed inglese (dai 12 ai 17 anni)
Programmi per bambini e ragazzi dai 12 ai 17 anni durante le ferie estive in una delle più belle 
città della Germania!
I servizi
• Corsi di tedesco o inglese per bambini e ragazzi da tutto il mondo in piccoli gruppi (massimo di 15 partecipanti)
• Alloggio in famiglie scelte con cura o in Campus 24; i giovani dai 16 anni in su possono anche essere alloggiati 

negli studentati (vedi pagina 39 e seguenti).
• Opzione di supervisione 24 ore su 24 (vedi Campus 24)
• Vitto; Ampia gamma di attività extra didattiche; Servizio transfer.
È possibile prenotare i vari moduli sia singolarmente che come pacchetto completo.

Corso di lingua
Quota d'iscrizione (da versare alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone € 25 a persona, da 4 persone € 20 a persona)
Programma genitori/ragazzi (sconto di 10% sul prezzo del corso).
Mentre i figli prendono parte in un corso per ragazzi o bambini, i genitori frequentano un corso intensivo di minimo 10 lezioni settimanali. La famiglia 
può alloggiare in residenze studentesche, appartamenti o famiglie ospitanti.
Sconti sul costo del corso e sui moduli addizionali per iscrizioni multiple: 2 ragazzi/bambini 5%, 3 ragazzi/bambini 10%, 4 o più ragazzi/bambini: 15%.

Moduli 

N. Lingua Fascia 
d'età

Livelli di 
corso1

Ore di 
lezione 
a sett.

Parteci-
panti

Orari di corso
(lunedì-
venerdi)

Costo settimanale
(inclusi materiali didattici)

Inizio1 Fine
1-2 sett. A partire 

da 3 sett.

38 Tedesco
12-17 anni2

A1; A2; 
B1, B2  20 6-15 09:00-12:15 210 € 180 € Ogni lunedì dal 

04.07. all’ 08.08.3

12.08.
39 Inglese A2; B1; B2 20 6-15 09:00-12:15 210 € - 01.08. o 08.08.3

1Livello C1 su richiesta
2L’inizio del corso per partecipanti senza conoscenze di base della lingua tedesca è previsto per il 04.07. e per l’01.08 (tedesco). Inglese su richiesta.
3Ragazzi dai 16 anni di età possono anche partecipare ai corsi per adulti.

N. Alloggio, pranzo, attività extra didattiche Giorni Orari
Costo

1-2 sett. A partire da 3 sett.

40 Soggiorno presso una famiglia ospitante (Mezza pensione:  
lun - ven; Pensione completa: sab + dom)1 Domenica - sabato - 310 € 295 €

41 Pranzo a scuola Lunedì - venerdì 12:30-13:30 95 € 90 €

42 Attività extradidattiche Lunedì - sabato 13:30-17:002 120 € 110 €

1Scegliendo un alloggio in famiglia è obbligatorio prenotare anche i moduli 41 e 42, dato che le famiglie possono occuparsi degli studenti normal- 
 mente non prima delle 17:30.
2Sabato dalle 12:30-16:00.

Pacchetti, moduli addizionali

1Servizi inclusi: assistenza, biglietti d’entrata e trasporto nell’ambito dell’attività.
2Punto d’incontro “Meeting point”.
3Su richiesta vi facciamo pervenire un’offerta per un transfer da altri aeroporti o stazioni dei treni.

N. Pacchetti / Costo settimanale 1-2 sett. A partire da 3 sett.

43 Corso di lingua + alloggio + pranzo + attività extradidattiche1 695 € 645 €

44 Corso di lingua + pranzo + attività extradidattiche1 405 € 365 €

45 Corso di lingua + attività extradidattiche1 315 € 280 €

N. Modulo accompagnamento 1-2 sett. A partire da 3 sett.

46 Accompagnamento dalla famiglia alla scuola e viceversa (Lunedì - sabato) 240 € 225 €

N. Modulo transfer Le tariffe di transfer attuali, a 
causa della pandemia, possono 
essere determinate solo su base 

giornaliera. Vi preghiamo di 
richiederle al momento.

47 Transfer di gruppo dall’aeroporto di Francoforte sul Meno2, 3

48 Transfer individuale dagli aeroporti di Francoforte sul Meno, Karlsruhe-Baden e Stoccarda3

Informazioni generali sui corsi estivi 
Struttura dei corsi
• Nei corsi di tedesco gli studenti sono divisi in gruppi per età: dai 12-17 anni. Principianti assoluti posso-

no cominciare il 04.07. o l’01.08., studenti con conoscenze di base della lingua ogni lunedì nel periodo 
del programma. I corsi vengono offerti nei livelli dall’A1 al B2 (C1 su richiesta). Gli studenti dai 16 anni 
in su possono anche partecipare ai corsi di livello C1 e C2. Prima dell’inizio del corso, un test di ingresso 
stabilirà il livello di partenza. La fine del corso è prevista per il 12.08.

• I corsi di inglese sono suddivisi in gruppi di età dai 12-17 anni e comprendono i livelli linguistici A2-B2 
(C1 su richiesta). Gli studenti dai 16 anni in su possono anche partecipare ai corsi di livello C1 e C2. È 
possibile iniziare un corso lunedì 01.08 e 08.08. La fine del corso è prevista per il 12.08. 

• Durante il primo giorno di corso gli studenti svolgeranno un test d’ingresso.
• La struttura e i contenuti dei corsi sono adattati ai diversi livelli di età. Le lezioni sono tenute in classi 

moderne e luminose da insegnanti qualificati e con molta esperienza.
• La dimensione massima del gruppo è di 15 persone.

Attività extradidattiche
Il nostro programma extracurriculare è un mix colorato di attività sportive e culturali. Alcuni esempi: Gita in barca sul fiume Neckar, tour d’o-
rientamento ad Heidelberg, visita allo zoo di Heidelberg, all’orto botanico, al paradiso delle favole (Märchenparadies) sul monte Königstuhl, al 
castello di Heidelberg, al museo del Palatinato, pic-nic in riva al fiume, attività sportive all’aperto o indoor nel campus della F+U, mini-golf, attività 
culinarie, piscina all’aperto, escursioni sul monte Heiligenberg, visita alla falconeria Tinnunculus, all’anfiteatro Thingstätte ecc. Per gli studenti più 
grandi organizziamo anche visite guidate all’università di Heidelberg.
Incluso: Accompagnamento, biglietti d’entrata e per i mezzi di trasporto nell’ambito dell’attività. 
Non incluso: snack.

Pranzo
Il pranzo viene preparato e consegnato da un servizio di catering esperto in materia di igiene, sostenibilità e verificabilità dell’origine degli ingre-
dienti e specializzato nella fornitura a scuole ed asili. Vi preghiamo di informarci al momento dell’iscrizione nel caso di allergie e intolleranze o di 
speciali diete (vegetariana, halal). Nell’ambito del corso “Campus24” garantiamo un catering completo.

Alloggio 
• Ragazzi a partire dai 12 anni possono scegliere di alloggiare presso famiglie accuratamente selezionate. Per ottemperare al dovere di vigilanza 

sui ragazzi, si accettano solo prenotazioni di pacchetti completi di pranzo a scuola e attività extrascolastiche, a meno che non venga fornita alla 
scuola un permesso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. L’alloggio comprende la mezza pensione in famiglia durante la settimana e la pensione 
completa il fine settimana. Ai ragazzi dai 14 anni di età proponiamo come alternativa il Campus24.

• Per i genitori o per chi accompagna i ragazzi offriamo diverse possibilità di alloggio nelle nostre residenze studentesche o in appartamento, anche 
nel caso in cui non abbiano prenotato dei corsi di lingua.

Campus24
Ragazzi a partire dai 14 anni occupano un posto in stanza doppia all’interno del campus con assistenza e presenza sul posto del nostro staff qua-
lificato 24 ore su 24. In questo modo garantiamo la massima sicurezza per i ragazzi. I seguenti servizi sono inclusi: corso di lingua (tedesco a luglio 
e agosto, inglese ad agosto, entrambi con 20 ore di lezione settimanali), alloggio in stanza doppia, vitto (colazione e cena in comune nel campus, 
pranzo a scuola), accompagnamento a scuola e ritorno, attività extra didattiche assistite per tutta la settimana, uscite serali supervisionate, uso 
della palestra etc.

Transfer dall’aeroporto, mezzi pubblici
• I costi per i mezzi pubblici (con esclusione dei mezzi nell’ambito delle attività extra-didattiche) non sono inclusi. Il prezzo per un biglietto settima-

nale per bus e tram all’interno di Heidelberg è di 30 €, per Heidelberg e dintorni 50 €, biglietto mensile: 80 € (aggiornato agosto 2021).
• Le tariffe di transfer attuali, a causa della pandemia, possono essere determinate solo su base giornaliera. Vi preghiamo di richiederle al momento.

Campus24

Camp per ragazzi dai 14 anni con assistenza e presenza dello staff 24 ore su 24, a luglio e agosto.
Quota d'iscrizione (da versare alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone 25 € a persona, da 4 persone 20 € a persona).
Programma genitori/ragazzi (sconto di 10% sul prezzo del corso).
Mentre i figli prendono parte in un corso per ragazzi o bambini, i genitori frequentano un corso intensivo di minimo 10 lezioni settimanali. La famiglia 
può alloggiare in residenze studentesche, appartamenti o famiglie ospitanti.
Sconti sul costo del corso e sui moduli addizionali per iscrizioni multiple: 2 ragazzi/bambini 5%, 3 ragazzi/bambini 10%, 4 o più ragazzi/bambini: 15%.

1Partecipanti senza conoscenze di base possono cominciare il 05.07. e il 02.08. per i corsi di tedesco, inglese su richiesta. 

N. Campus24 Giorni
Costo settimanale

Inizio1 Fine
1-2 sett. A partire 

da 3 sett.

49

Corso di lingua (tedesco o inglese, 20 lezioni a settima-
na), assistenza 24 ore su 24, alloggio in camera doppia, 

pensione completa, accompagnamento a scuola e ritorno, 
attività extra didattiche con supervisione dello staff della 

scuola per tutta la settimana, uso della palestra.

Da 
domenica 

(arrivo) 
a sabato 

(partenza)

995 € 945 € Ogni lunedì dal 04.07. 
all’08.08. per i corsi di 

tedesco. I corsi di inglese 
iniziano l’01.08. e l’08.08.1

12.08.
Giorno extra:: 145 €
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Programma Junior

Corsi di tedesco in inverno per bambini e ragazzi (dai 12 ai 17 anni)
Programmi per bambini e ragazzi dai 12 ai 17 anni durante l’inverno in una delle più belle città della Germania!
I servizi
• Corsi di tedesco per bambini e ragazzi da tutto il mondo in piccoli gruppi (massimo di 15 partecipanti)
• Alloggio in famiglie scelte con cura o in studentato (solo se in gruppo e accompagnati)
• Vitto
• Ampia gamma di attività extra didattiche
• Servizio transfer 
È possibile prenotare i vari moduli sia singolarmente che come pacchetto completo.

Corso di lingua 
Quota d'iscrizione (da versare alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30€ a persona, 3 persone 25 € a persona, da 4 persone 20 € a persona)
Programma genitori/ragazzi (sconto di 10% sul prezzo del corso).
Mentre i figli prendono parte in un corso per ragazzi o bambini, i genitori frequentano un corso intensivo di minimo 10 lezioni settimanali. La famiglia 
può alloggiare in residenze studentesche, appartamenti o famiglie ospitanti.
Sconti sul costo del corso e sui moduli addizionali per iscrizioni multiple: 2 ragazzi/bambini 5%, 3 ragazzi/bambini 10%, 4 o più ragazzi/bambini: 15%.

N. Lingua Fascia d'età Livelli di 
corso1

Ore di 
lezione 
a sett.

Parteci-
panti

Orari di corso
(lunedì-
venerdi)

Costo settimanale
(inclusi materiali didattici) Inizio Durata3

50 Tedesco 12 + 13,
14-17 anni2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:15 210 € 12.12.2022 1 sett.

Moduli 

Pacchetti, moduli addizionali

1Livelli A1 e C1 su richiesta.
2Ragazzi dai 16 anni di età possono anche partecipare ai corsi per adulti.
3I corsi possono essere prolungati su richiesta.

1Scegliendo un alloggio in famiglia è obbligatorio prenotare anche i moduli 52 e 53, dato che le famiglie possono occuparsi degli studenti normal- 
 mente non prima delle 17:30. Supplemento per le famiglie ospitanti che parlino inglese: € 100 a settimana
2Il nostro programma ricreativo è un mix colorato di attività sportive e culturali, come ad esempio: Tour alla scoperta di Heidelberg, visita al castello  
 di Heidelberg, al mercatino di Natale di Heidel-berg, pattinaggio su ghiaccio, arrampicata, sci / snowboard, visita al parco del trampolino, cinema,  
 joint baking e artigianato. Per i giovani partecipanti organizziamo visite universitarie.
 Servizi inclusi: Supervisione, biglietteria e trasporto durante l'attività. Non incluso: Snack e bevande.
3Il sabato dalle 12:30-16:00.

N. Alloggio, pranzo, attività extra didattiche Giorni Orari Costo

51 Soggiorno presso una famiglia ospitante (Mezza pensione:  
lun - ven; Pensione completa: sab + dom)1 Domenica – sabato - 310 €

52 Pranzo a scuola Lunedì – venerdì 12:30-13:30 95 €

53 Attività extradidattiche2 Lunedì – sabato 13:30-17:003 120 €

1Servizi inclusi: assistenza, biglietti d’entrata e trasporto nell’ambito dell’attività.
2Punto d’incontro “Meeting point”.
3Su richiesta vi facciamo pervenire un’offerta per un transfer da altri aeroporti o stazioni dei treni.

N. Pacchetti / Costo settimanale Costo

54 Corso di lingua + alloggio + pranzo + attività extradidattiche1 695 €

55 Corso di lingua + pranzo + attività extradidattiche1 405 €

56 Corso di lingua + attività extradidattiche1 315 €

N. Modulo accompagnamento Costo

57 Accompagnamento dalla famiglia alla scuola e viceversa (Lunedì - sabato) 270 €

N. Modulo transfer Le tariffe di transfer attuali, a 
causa della pandemia, posso-
no essere determinate solo su 
base giornaliera. Vi preghiamo 

di richiederle al momento.

58 Transfer di gruppo dall’aeroporto di Francoforte sul Meno2, 3

59 Transfer individuale dagli aeroporti di Francoforte sul Meno, Karlsruhe-Baden e Stoccarda3

Programma Junior

Corsi di inglese durante le ferie scolastiche (dai 6 ai 15 anni)
Quota d'iscrizione (da versare alla prima iscrizione): 50 € (2 persone 30 € a persona, 3 persone 25 € a persona, da 4 persone 20 € a persona).
Programma genitori/ragazzi (sconto di 10% sul prezzo del corso).
Mentre i figli prendono parte in un corso per ragazzi o bambini, i genitori frequentano un corso intensivo di minimo 10 lezioni settimanali. La famiglia 
può alloggiare in residenze studentesche, appartamenti o famiglie ospitanti.
Sconti sul costo del corso e sui moduli addizionali per iscrizioni multiple: 2 ragazzi/bambini 5%, 3 ragazzi/bambini 10%, 4 o più ragazzi/bambini: 15%.

Corsi di tedesco e di inglese durante tutto l’anno (per bambini dai 3 ai 10 anni)
Corsi di lingua adatti all’età (tedesco o inglese)
Gli insegnanti della nostra accademia per bambini sono madre lingua specializzati.
Per bambini in età prescolare, l’aspetto ludico delle lezioni comprende anche giochi di movimento. Lo scambio tra aspetto didattico e ludico nelle 
lezioni facilita il futuro ingresso nella scuola.
Struttura dei corsi: Lezioni di grammatica, esercizi di conversazione, introduzione all'alfabeto latino, promozione della creatività, preparazione alla 
scuola.
Date di inizio: ogni venerdì (senza lezioni nei giorni festivi e in agosto).  
Numero minimo di partecipanti: 6 persone. 
Sconto fratelli: 2 bambini: 5%; da 3 bambini: 10%.

N. Lingua Fascia d'età Livelli di 
corso1

Ore di 
lezione 
a sett.

Parteci-
panti

Orari di corso
(lunedì-
venerdi)

Costo settimanale
(inclusi materiali didattici) Inizio Durata3

60 Inglese 6-8, 9-12,
13-15 anni2 A2, B1, B2 20 6-15 09:00-12:153 210 €

19.04.3, 13.06.3, 
01.08., 08.08., 

02.11.2022
 1 sett.

N. Lingua Fascia d'età Ore di lezione a sett. Partecipanti Orari di corso Costo mensile1 Inizio

61 Tedesco o inglese 3-4, 4-5, 6-7, 8-10 anni 2 6-15 17:00-18:30
(venerdì) 75 € Possibile 

ogni venerdì

1Livelli A1 e C1 su richiesta.
2Ragazzi dai 16 anni di età possono anche partecipare ai corsi per adulti.
3Le lezioni durante le festività di Pasqua e di Pentecoste sono distribuite su quattro giorni (09:00-13:15) a causa dei giorni festivi.

1Con un anticipo di 6 mesi: 395 €.
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Programma Junior

Accademia russa per bambini (da 1 a 14 anni)
Oltre al sostegno generale allo sviluppo, i nostri corsi introducono i bambini e i giovani alla lingua e alla cultura russa. Il focus delle lezioni è posto 
sull'insegnamento e l'approfondimento della lingua russa, l'educazione musicale e la promozione del pensiero logico-matematico e della creatività. 
Inoltre, la varietà tra insegnamento ludico e metodico rende più facile per i bambini in età prescolare l’adattamento all’ambiente scolastico. 
Inizio corsi: ogni sabato (nessuna lezione nei giorni festivi e in agosto). 
Numero minimo di partecipanti: 4 persone.
Sconto fratelli: 2 bambini: 5%; da 3 bambini: 10%.

Heidelberg Alte Brücke Minerva Statue 

N. Corso Tipo Fasce d‘età Orari di corso Ore di lezione 1 ora di lezione1

78 Musica (lezioni individuali) In presenza Dai 3 anni Da accordarsi 120 minuti al mese 75 € / mese

79 Russo o Inglese 
(3-5 bambini)

Online

Dai 6 anni Da accordarsi 1 ora di lezione = 60 minuti 15 €

80 Russo (lezioni individuali) Dai 6 anni Da accordarsi 1 ora di lezione = 60 minuti 26 €

81 Lettura (3-5 bambini) Dai 6 anni Da accordarsi 1 ora di lezione = 60 minuti 15 €

1Più i costi del materiale didattico.

1Più i costi del materiale didattico.

N. Corso Tipo Fasce d‘età Orari di corso Costo 
mensile1

62 Russo (Corso madre-figlio)

In presenza

1-2 anni 09:30-10:30 50 €

63 Russo (Corso madre-figlio) 2-3 anni 09:00-10:30 50 €

64 Russo + Musica 3-4 anni 10:30-13:00 / 12:30-15:00 60 €

65 Russo + Musica 4-5 anni 09:30-12:30 / 12:30-15:30 60 €

66 Russo + Musica 5- 6 anni 09:30-12:30 / 13:15-16:15 60 €

67 Russo + Competenza + Musica 6-7 anni 09:30-12:30 65 €

68 Russo + Sachkunde + Musica 7-8 anni 10:00-13:00 / 12:00-15:00 65 €

69 Russo 8+ anni 10:00-11:30 35 €

70 Russo 12+ anni 10:00-11:30 35 €

71 Inglese Dai 4 anni 12:30-13:15 / 13:30-14:15 35 €

72 Inglese Dai 6 anni 11:30-12:15 35 €

73 Arte Dai 6 anni 11:30-14:00 40 €

74 Storia Dai 7 anni 11:45-12:45 / 13:00-14:00 35 €

75 Fitness Dai 6 anni 09:15-10:00 35 €

76 Fitness 4-6 anni 11:40-12:25 / 12:30-13:15 35 €

77 Fitness 4-7 anni 13:20-14:05 35 €
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Ripetizioni 

Ripetizioni per studenti di tutte le classi 
Divertirsi studiando – gioire del successo: ci sono molte situazioni nella vita scolastica dei giovani che rendono necessario un 
sostegno più approfondito all'apprendimento. La Academy of Languages ha quindi sviluppato un moderno programma di tu-
toraggio.
Tutti i vantaggi:  
• Sconto per fratelli e sorelle: 10% sul costo del corso. 
• Insegnanti qualificati sono l'elemento più importante per un tutoraggio di successo: la Academy of Languages ha la possibilità di attingere ad un 

vasto pool di insegnanti altamente qualificati, considerato che la scuola di lingue è inserita nelle strutture del gruppo F+U. Il gruppo F+U è una 
delle più grandi compagnie educative nel mondo di lingua tedesca. Con scuole bilingui di educazione generale (scuola primaria, liceo, ecc.), scuole 
di lingua e università internazionali, siamo gli esperti quando si tratta dell'educazione dei vostri figli.

• Costi equi.
• La Academy of Languages ha più di 30 anni di esperienza nell'insegnamento delle lingue, è una delle più grandi scuole di lingue in Europa e un 

importante centro d'esame per i certificati di lingua riconosciuti a livello internazionale.
• Orari di apertura a misura di cliente: lunedì - venerdì: 07:30-20:00, sabato: 10:00-16:00.
• Posizione centrale a Bismarckplatz, Hauptstraße 1.

Consulenza sullo studio universitario
Per i nostri studenti che dopo il corso di lingua vogliano intraprendere uno studio universitario, offria-
mo un servizio di consulenza. Questo comprende sia la verifica dei documenti e assistenza nella scelta 
dell’università o dell’indirizzo di studi adatto, che un aiuto pratico nel compilare le domande a diverse 
università, nonché la correzione del curriculum e della lettera di motivazione.
Prerequisiti: Qualificazione d’ingresso all’istruzione superiore del paese di provenienza. (Attenzione: 
c'è un controllo preliminare dei documenti. In caso di documenti insufficienti o scarse possibilità di 
successo della domanda, il servizio può essere rifiutato).
Costo: 200 € per università

Ammissione provvisoria allo studio universitario
Per gli studenti che hanno prenotato un corso di lingua di almeno 12 settimane e che hanno bisogno 
di un certificato d’ammissione provvisoria per ottenere il permesso di soggiorno, la scuola offre assi-
stenza nel fare domanda ad un massimo di due università: verifica dei documenti necessari, redazione 
di fino a due richieste di ammissione, correzione della lettera di motivazione e del curricu-lum, e comu-
nicazione con l’università. Bisogna tenere in considerazione che la durata di elaborazione dell’applica-
zione può durare fino a dieci settimane. 
Requisiti per l’ammissione: Qualificazione d’ingresso all’istruzione superiore del paese di provenienza.
Costo: 550 € (inclusa la tassa amministrativa della rispettiva università). 
Non possiamo garantire l’ammissione all’università. Nel caso di rifiuto della domanda, verranno rim-
borsati 200 € dei costi, le tasse dell’università non sono risarcibili.

Assistenza con formalità burocratiche
Studenti che hanno bisogno di un visto hanno la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: assistenza in quasi tutte le questioni burocratiche, nella 
registrazione o cancellazione al comune, nell’apertura di un conto bancario, nel completamento dell’assicurazione sanitaria, verifica dei documenti 
per le autorità competenti per gli stranieri e assistenza generale per il prolungamento di un visto.
Requisiti: Prenotazione di un corso di lingua della durata di minimo 12 settimane.
Costo: 275 € (i servizi possono anche essere acquistati singolarmente per 85 € l’uno).

Corsi à la carte (sport, musica e altro)
Parallelamente ad un corso intensivo offriamo corsi speciali in cooperazione con società sportive locali, diverse organizzazioni e con le scuole di 
musica di Heidelberg.
Una scelta: calcio, palla a mano, ping-pong, tennis, basket, hockey, hockey sul ghiaccio, rugby e altri sport, lezioni di musica, florovivaistica.
Per le ore di esercitazione valgono costi aggiuntivi. I costi dipendono dal numero delle ore fissate e soprattutto dal tipo di attività. Di regola per le 
ore di sport è da pagare solo una piccola quota di iscrizione al club sportivo.
Quota amministrativa: 325 € (non possiamo dare garanzia sul successo della mediazione. In caso di esito negativo, verranno restituti 225 € della 
quota amministrativa.)

Esercitazioni al pianoforte
Esercitazione ad uno dei due pianoforti di proprietà della scuola (Steinway & Sons): 10 € / 60 minuti.

Corsi di lingua con stage
La richiesta per lo stage (durata massima di 3 mesi nel caso non si tratti di un modulo di formazione in parallelo allo studio) ci deve pervenire almeno 
8 settimane prima della data di inizio. 
Prerequisiti: almeno due settimane di corso intensivo e conoscenza intermedia della lingua tedesca (livello B1, per stage all'interno della Academy 
of Languages: A1).
Candidati da paesi al di fuori della Comunità Europea o dello spazio economico europeo devono presentare un permesso di lavoro, ad esempio il 
Visto Working Holiday. Inoltre tutti gli applicanti devono fornire una prova che lo stage sia rivolto o ad un orientamento lavorativo, ad un corso 
di formazione o allo studio universitario. La prova può essere ad esempio la conferma del corso di formazione, il certificato di iscrizione al corso di 
formazione o quello di immatricolazione all’università.
Quota per collocamento in azienda: 350 € (Non possiamo garantire la riuscita del collocamento. In questo caso avverrà un rimborso del 50%, o 
alternativamente, lo stage può essere effettuato all’interno della F+U.)

Corsi di lingua con programma culturale
Questo programma si rivolge a giovani che, oltre ad apprendere il tedesco, vogliono partecipare attivamente alle diverse attività culturali. A questo 
proposito consigliamo vivamente la i programmi dei nostri centri cinese e giapponese.
Costo: 225 €.

Programma culturale
I gruppi vengono accompagnati da personale scolastico; nei costi sono inclusi – se non specificato ulteriormente – le spese di trasporto e di perso-
nale. Il numero minimo di partecipanti ad ogni evento è di cinque persone. 
Le scolaresche possono partecipare al nostro programma culturale generale. È possibile richiedere un programma su misura, per ulteriori informa-
zioni vedi pag. 26.

Servizio di baby-sitter
Parallelamente ad un corso intensivo dei genitori: 25 € / 45 minuti (2 bambini: 20 € a testa, 3 bambini: 15 € a testa).

Programmi e servizi speciali, programma culturale

N. Corso
Partecipanti1 
(in presenza 

+ online)

Ore di 
lezione a 

setti.

Giorni di 
corso

Orari di 
corso Livelli2 Inizio corso

Costo per ora di lezione 
(45 minuti)

1-4 5-19 A partire 
da 20

82 Tedesco come 
lingua straniera 6-10 4 Lunedì, 

mercoledì

16:00-17:30
Dall’iscrizione 

scolastica2 fino 
al diploma

Settimane di 
calendario:

2021: 38, 45
2022: 05, 12, 
18, 23, 40, 47

30 € 26 € 22 €

83 Inglese 6-10 4 Di., Do. 30 € 26 € 22 €

84 Francese 6-8 4 Lunedì, 
mercoledì 36 € 31 € 26 €

85 Spagnolo 6-8 4 Lunedì, 
mercoledì 36 € 31 € 26 €

86 Matematica 6-8 4 Lunedì, 
mercoledì 48 € 41 € 35 €

Lezioni di gruppo  
I gruppi di studio sono piccoli e ben coordinati. Per le lezioni online sono necessari una connessione internet stabile a banda larga, un computer, un 
portatile o un tablet, così come una telecamera e un auricolare. La partecipazione con uno smartphone è possibile, ma per ragioni metodologiche di 
insegnamento si consiglia di partecipare al corso via cellulare solo in caso di emergenza.

N. Corso Unterricht-
sform

Ore di 
lezione a 

setti.

Costo per ora di lezione 
(45 minuti)

1-2 3-29 A partire 
da 30

87 Tedesco come lingua 
straniera

Su richiesta 
in presenza 

o online

Da 
determinare

32 € 30 € 25 €

88  Inglese 32 € 30 € 25 €

89  Francese 32 € 30 € 25 €

90  Spagnolo 32 € 30 € 25 €

91  Latino 38 € 36 € 30 €

92  Matematica 46 € 43 € 36 €

93  Informatica 55 € 52 € 43 €

1Su richiesta, terremo anche le lezioni se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Il numero di lezioni a settimana è quindi ridotto come  
 segue: 4-5 studenti: 3 lezioni; 2-3 studenti: 2 lezioni a settimana.
2Vedi anche le nostre offerte per i bambini in età prescolare e la nostra Accademia per bambini russi alle pagine 31 e seguenti.

Lezioni private
Vostro figlio ha difficoltà a concentrarsi in classe? O ha un difficile compito in classe o un esame finale in arrivo? In questo caso le nostre lezioni 
individuali sono la scelta giusta. I bambini e i giovani lavorano individualmente sulle loro debolezze e sviluppano strategie per affrontare problemi 
complessi in modo orientato alla soluzione. I corsi individuali sono disponibili online e di persona. 
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Posizione: Residenze, appartamenti, attrazioni
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Prezzi per residenze studentesche e appartamentiPrezzi per alloggi in famiglia

Alloggi in famiglia
Quota amministrativa: 80 €. Cauzione: 200 € (per la restituzione della cauzione vi preghiamo di contattarci entro le ore 16:00 del mercoledì prima 
del check out).
Supplemento del 30% per garanzia di connessione wi-fi, famiglia di lingua inglese, pensione completa (colazione e cena in famiglia, lunch box per 
pranzo).
Supplemento del 20% per la possibilità di usare la cucina nel caso di prenotazione senza vitto alcuno.
Nome e indirizzo della famiglia verranno comunicati due settimane prima dell'arrivo e previo pagamento.
In famiglia, servizio di lavanderia una o due volte alla settimana.
Il contratto di locazione può essere disdetto con un preavviso di quattro settimane.
Ingresso: domenica dalle 11:00-18:00, uscita: sabato dalle 10:00-18:00 (al di fuori di questi orari con un supplemento di € 35 e solo su accordo). 
Si prega di contattare la famiglia ospitante in caso di ritardi.

Categoria Distanza dalla scuola Vitto

Affitto per settimana e stanza Giorni extra1

Affitto per giorno 
e stanza1-4 settimane 5-19 settimane A partire da 20 sett.

ingola doppia singola doppia singola doppia singola doppia

GF-A 2 - 30 minuti 
con i mezzi pubblici2

Mezza pensione 295 € 530 € 245 € 435 € 235 € 415 € 50 € 95 €

Colazione 245 € 445 € 220 € 390 € 210 € 370 € 45 € 85 €

Nessuno 200 € 380 € 200 € 350 € 190 € 330 € 40 € 75 €

GF-B Massimo di 50 minuti 
con i mezzi pubblici2

Mezza pensione 225 € 405 € 210 € 380 € 200 € 360 € 45 € 85 €

Colazione 195 € 350 € 180 € 320 € 170 € 305 € 40 € 75 €

Nessuno 175 € 310 € 165 € 295 € 155 € 275 € 35 € 70 €

GF-C Massimo di 70 minuti 
con i mezzi pubblici2

Mezza pensione 195 € 370 € 180 € 340 € 170 € 330 € 40 € 75 €

Colazione 165 € 315 € 150 € 285 € 140 € 275 € 35 € 65 €

Nessuno 145 € 275 € 135 € 255 € 125 € 245 € 30 € 55 €

1 I giorni extra sono calcolati nel caso di un arrivo già il sabato tra le ore 15.00 e 20.00 o di una partenza la domenica non più tardi delle ore 12 (i giorni  
 extra devono sempre essere confermati in anticipo dalla Academy of Languages).
2Distanza dalla scuola con i mezzi pubblici. Il percorso fino alla fermata del bus o tram non è calcolato, nella maggior parte dei casi sono 5-10 minuti  
 dall’abitazione. Su richiesta è possibile ricevere informazioni più dettagliate.

Residenze studentesche
Quota amministrativa: 80 €. Cauzione: 200 €.
Prenotazione in camera doppia possibile solo in caso di arrivo congiunto. Sconti per gruppi da 10 persone: 5% sull'affitto.
Cucinare negli studentati: Negli studentati Concordia (categoria A), Schmitt (categorie A, B), Turner (categorie B+) e März (categoria C) ci sono delle 
cucine comuni. Nelle residenze studentesche März (categoria E) e Campus (categoria E), tutte le camere hanno un angolo cottura. Nell'hotel Denner 
(categoria D), le camere sono dotate di microonde, frigorifero e bollitore.
I contratti d'affitto possono essere rescissi con un preavviso di sei settimane più € 100 di tassa di rescissione (vedi pagina 43).
Prenotazione della categoria di studentato: prenotate prima la categoria di studentato desiderata. Circa due settimane prima dell’arrivo, non più 
tardi del lunedì prima della vostra partenza vi verrà comunicato il nome dello studentato.
Garanzia di uno studentato specifico: con un sovrapprezzo unico di € 295 vi garantiamo – salvo disponibilità di stanze al momento della prenotazione –  
l’assegnazione dello studentato da voi desiderato.
Ritardi nell’arrivo: Se per problemi, ad esempio con il visto, doveste spostare la data di arrivo, non possiamo dare alcuna garanzia sulla categoria 
di camera prenotata. In questo caso ci riserveremo il diritto di farvi soggiornare in un altro studentato sempre della stessa categoria. Nel caso di 
uno spostamento in una categoria inferiore, vi rimborseremo la differenza di prezzo. Non ci sarà d’altra parte alcun aumento di prezzo nel caso di 
spostamento in una categoria superiore. Fa eccezione se il cliente è disposto a pagare l'affitto per la camera nella categoria come da prenotazione, 
fino al momento dell’effettivo arrivo. 

Cat. Descrizione
Residenze 

studentesche,
appartamenti

Affitto per settimana e stanza Giorni extra1

Affitto per 
giorno e stanza1-4 sett. 5-19 sett. A partire da 20 sett.

ingola doppia singola doppia singola doppia tripla singola doppia

A  Doccia e WC nel corridoio, cucina 
comune

Concordia, 
Schmitt 130 € - 115 € - 105 € - - 45 € -

B La doccia è in camera, WC nel corri-
doio, cucina comune Schmitt 145 € 215 € 140 € 195 € 125 € 175 € - 50 € 70 €

B+ Doccia/WC in camera, cucina comune Turner 190 € - 170 € - 140 € - - 55 € -

C

Questo studentato si trova nel 
centro storico di Heidelberg, due 
camere si dividono una doccia, un 
WC e un angolo cottura.

März 230 € 345 € 195 € 290 € 150 € 220 €
Prezzi 
su ri-

chiesta

60 € 85 €

D

Eccellente posizione residenziale, 
direttamente su Bismarckplatz, a 
200 m dalla scuola, doccia/WC in 
camera

F+U Hotel 
Denner 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € 70 € 95 €

E

Buona posizione residenziale (Berg- 
heim e città vecchia), piccoli appar-
tamenti con 1 o 2 camere, doccia, 
WC e angolo cottura en suite.

Campus2, 
März3 265 € 420 € 225 € 365 € 175 € 275 € - 70 € 95 €

1I giorni extra sono calcolati nel caso di un arrivo già il sabato o di una partenza la domenica (per i giorni extra è sempre necessaria la conferma in 
anticipo della scuola).
2Il Campus F+U è un edificio nuovo, 150 appartamenti sono a disposizione dei nostri studenti.
3Negli appartamenti di due stanze trovano posto fino a 4 persone: Supplemento per la terza persona 150 € a settimana, per la quarta persona 125 € 
a settimana.

Categoria Nome Quartiere di Heidelberg

A
Schmitt Kirchheim

Concordia Südstadt

B Schmitt Kirchheim

B+ Turner Rohrbach

C März Altstadt (a 500 m dalla scuola)

D F+U Hotel Denner Centro (a 200 m dalla scuola)

E
F+U Campus Bergheim (vicino alla stazione centrale)

März Altstadt (a 500 m dalla scuola)

Nota bene: Le residenze studentesche vengono offerte agli stu-
denti per tutto l'anno. A causa delle numerose richieste consi-
gliamo di prenotare con almeno quattro settimane d'anticipo, 
meglio ancora se per tutta la durata del corso di lingua. Nel caso 
una categoria sia completamente occupata, ci riserviamo il dirit-
to di affittare stanze in altre residenze di pari valore.
Cambiamenti: A causa di viaggi di gruppo, ristrutturazioni, ri-
tardi nel rilascio dei visti e altri motivi, potremmo non essere in 
grado di offrirti la stessa stanza per l'intera durata del tuo corso 
di lingua. Chiediamo la vostra comprensione se, nei casi citati, 
dobbiamo mettervi a disposizione un'altra camera della stessa 
categoria di studentato. A questo punto segnaliamo che la con-
ferma dell'alloggio è riferita solo ad una categoria specifica, non 
ad uno studentato o camera specifica.

La Piazza del Mercato di Heidelberg con il Municipio
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Guest houses, hotels, vitto, servizio transfer, parcheggio

Guest houses, case vacanza, alberghi, ostelli
Quota amministrativa: € 175
Guest houses, case-vacanza: soluzioni su richiesta; l'affitto settimanale dipende da dimensioni, zona, arreda-
mento e stagione ed è compreso tra i 300 e i 1500 €.
Hotel „Bayrischer Hof“*** del Gruppo F+U: il „Bayrischer Hof“, hotel di lunga tradizione, si trova a Bismarck- 
platz, a soli 150 m dalla scuola e dal centro storico (camera singola a partire da 100 €/ giorno; doppia da 130 
€ /giorno).
Altri hotel in tutte le categorie sono situati nelle vicinanze della scuola. È anche possibile prenotare stanze 
anche nel suggestivo ostello della gioventù di Heidelberg.

Vitto 
Tutte le residenze e appartamenti dispongono di una cucina. Il vitto presso le famiglie ospitanti è conforme alla prenotazione.
Vitto presso ristoranti convenzionati (dom-sab): pranzo*:  110 € / settimana; cena*:  125 € / settimana (*una bevanda inclusa)
Pranzo nella mensa della scuola (solo a luglio e agosto): 95 € / settimana (lun-ven).
E' anche possibile consumare un pasto economico (circa 6 €) presso la mensa dell’università, che dista solamente 10 minuti a piedi dalla scuola.

Servizio transfer
Servizio transfer da e all'alloggio (da prenotare al più tardi il giovedì prima dell'arrivo o della partenza, entro le ore 14). 

Parcheggio*
È possibile parcheggiare la macchina al parcheggio incustodito della residenza studentensca „Concordia“ per € 25 alla settimana.
Al di sotto dell’edificio scolastico si trova un parcheggio pubblico (€ 150 al mese).
*È necessaria la prenotazione.

F+U Hotel Bayrischer Hof

Heidelberg al tramonto

Stazione centrale  Heidelberg, 2 km Transfer per 1 persona, 2 persone, 3 persone, 4-7 persone o a 
partire da 8 persone.
Le tariffe di transfer attuali, a causa della pandemia, possono 
essere determinate solo su base giornaliera. Vi preghiamo di 
richiederle al momento.

Stazione centrale  Mannheim, 20 km

Aeroporto Stuttgart / Baden-Baden - Karlsruhe, 120 km / 95 km

Aeroporto Hahn / Strasburgo / Saarbrücken, 160 km / 140 km / 160 km

Aeroporto 
Frankfurt am Main

80 km

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone

andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno andata + ritorno

150 € 290 € 220 € 425 € 285 € 555 € 330 € 640 € 380 € 735 €
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Residenze studentesche, appartamenti Informazioni

Servizio telefonico 24/7 
Siamo raggiungibili sette giorni su sette, 24 ore su 24, al numero +49 6221 9120-38.

Check-in e check-out
Check in: domenica dalle 10.00-22.00. Dopo le 22:00 (non piú tardi di mezzanotte), il check-in è possibile solo su richiesta e con 
un supplemento di 50 €. Un check-in il sabato (dalle 13:00 alle 18:00) è altrettanto possibile su richiesta e previo pagamento di un 
giorno extra (vedi pag. 39). Vi preghiamo di informarci dell’orario preciso di arrivo entro e non oltre le ore 14 del venerdì precedente. 
In caso contrario non possiamo garantire la consegna delle chiavi. In caso di ritardi, si prega di contattare il nostro team del weekend 
per telefono al numero +49 162 29333-26. 
Check out: sabato entro le ore 12.00; un check out la domenica entro le 10.00 è possibile solo su richiesta e prevede il pagamento 
di un giorno extra (vedi pag. 39).

Il carattere “studentesco” degli alloggi
L'importo dell'affitto dei dormitori e degli appartamenti risulta da un calcolo misto di ubicazione (distanza dalla scuola o attrattiva 
del quartiere) e attrezzatura dell'alloggio. In tutti i casi, bisogna notare che le residenze e gli appartamenti hanno sempre un carat-
tere "studentesco", anche quelli di categoria superiore.

Internet, uso PC e palestra
Gli studentati e gli appartamenti dispongono nella maggior parte dei casi di connessione internet gratuita ad alta velocità. Il 
nostro fabbisogno di camere occasionalmente supera il nostro contingente di 270 camere, per cui affittiamo più camere e appar-
tamenti. Informazioni sui loro servizi Internet sono disponibili su richiesta. Vige la legge tedesca sui diritti internet. Sono possibili 
disturbi temporanei del segnale wi-fi.
A scuola è possibile usufruire di computer con accesso a internet gratuito (50 computer in 3 aule) e di connessione wi-fi. Orari: 
lunedì - venerdì: 07:30-19:00, sabato: 10:00-16:00.
Nel caso vi chiudiate fuori dalla stanza, è prevista una cauzione per la fornitura di un mazzo di chiavi di sostituzione. Vi preghiamo 
di considerare che questo tipo di servizio è disponibile solo durante i seguenti orari di ufficio: lunedì-venerdì 08:30-18:30, sabato 
10:30-15:30. Al di fuori di questi orari potete contattare un fabbro a vostre spese. Il prezzo parte da 70 €.
Una lavanderia, una lounge e una piccola palestra sono a disposizione degli studenti dello studentato “F+U campus”

Pulizia della stanza e dei locali in comune
Vi facciamo presente che per tutto il soggiorno sarete voi responsabili della pulizia della vostra stanza. Le stanze devono essere 
riconsegnate pulite e riordinate. Mobili che non appartengono alla residenza o rifiuti sono da smaltire al momento del check-out. 
La cucina e il bagno devono essere puliti dopo l'utilizzo. La pulizia dei locali in comune è organizzata dalla Academy of Languages 
fino a due volte alla settimana.

Lavanderia, utensili da cucina
Studentati/appartamenti: Lavatrici e asciugatrici sono disponibili negli studentati di categoria A, B, B+, C ed E. I residenti nella ca-
tegoria D, invece, riceveranno una lista di lavanderie pubbliche nelle vicinanze.
Lenzuola e asciugamani: le lenzuola vengono fornite al momento del check-in, si prega di portare gli asciugamani.
Utensili da cucina, posate e stoviglie possono essere presi in prestito su richiesta e a secondo della disponibilità previo un deposito 
di 40 € e una tassa di servizio di 25 € (la restituzione del deposito avverrà alla riconsegna del set completo e pulito).

Prolungamento, trasloco, disdetta, cambi di prenotazione 
(studentati, appartamenti, famiglie)
La richiesta di prolungamento del contratto d'affitto deve essere inoltrata almeno quattro settimane prima della scadenza del 
suddetto contratto.
Il prolungamento del contratto d'affitto della stessa stanza non può essere garantito.  Nel caso in cui la stanza occupata, o stanze 
della categoria prenotata – nonostante il limite di quattro settimane di preavviso per il prolungamento del contratto d'affitto sia 
stata rispettata – sia stata nuovamente affittata, si garantisce la messa a disposizione di un'ulteriore stanza in un'altra residenza 
studentesca o in un’altra categoria. In tal caso non sono previste tasse di trasloco.
In caso di richieste inoltrate prima di due settimane dalla fine del contratto si applica una tassa amministrativa di 50 €.
Trasloco (per propria scelta): 60 €.
Disdetta del contratto d'affitto: Se un contratto di locazione viene stipulato dalle parti contraenti per un determinato periodo di 
tempo, la disdetta prematura di questo è in termini di legge fondamentalmente esclusa (§ 542 II del Codice Federale). Nonostante 
ciò, per condiscendenza rendiamo possibile una disdetta del contratto d'affitto con termini di cancellazione come segue:
a. Entro le ore 15:30 del martedì dopo il check-in previo pagamento di una settimana di affitto.
b. Dopo la suddetta data e nei limiti di sei settimane piene (dalla domenica al sabato) previo pagamento di tassa di storno di 100 €. 
c. La tassa amministrativa non è rimborsabile.
d. L'affitto settimanale sarà adattato al periodo di affitto ridotto dopo la disdetta.
Pagamenti anticipati delle quote d'affitto verranno rimborsati, dopo aver detratto le tasse come descritte in a, b e c.. La disdetta deve 
essere consegnata in forma scritta durante gli orari di apertura nell'ufficio alloggi (stanza 10, lun-ven 12:15-15:30).
Cambi di prenotazione da una famiglia ad uno studentato o al contrario sono possibili previa disponibilità e nel rispetto di un termine 
di cancellazione di due settimane.

Annullamento dell'alloggio:
Si può recedere dal contratto fino a tre settimane prima dell'inizio del corso prenotato. Per il rispetto della scadenza fará fede la data 
di ricezione da parte della Academy of Languages. La dichiarazione di recesso o disdetta deve pervenire in forma scritta all'ufficio 
amministrativo della Academy of Languages, Hauptstraße 1, 69117 Heidelberg.
La data d'inizio del corso è decisiva per i termini di ritiro o cancellazione dell'alloggio. Se il corso viene cancellato, anche l'alloggio 
sarà cancellato automaticamente. In caso di annullamento a meno di 3 settimane prima dell'inizio del corso, saranno addebitate le 
seguenti tasse di cancellazione:
a. fino a una settimana prima dell'inizio del corso: 155 € per l'alloggio.
b. fino al venerdì, ore 12:00 prima dell'inizio del corso: l'affitto di una settimana più € 80 di spese amministrative per l'alloggio; dopo 

questo periodo ma ancora prima dell'inizio del corso: l'affitto di due settimane più € 80 di spese amministrative per l'alloggio.
(Per il regolamento sul ritiro dal corso, vedi pagina 43 e le condizioni generali).

Studentato Concordia, Categoria A Studentato März, Categoria D+EStudentato Concordia, Categoria A Studentato März, Categoria D+E

Studentato F+U Campus, Categoria V Studentato F+U Campus, Categoria V Studentato F+U Campus, Categoria V Studentato F+U Campus, Categoria V
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Partner nell’istruzionePartner nell’istruzione

• Per ragazzi a partire dai 14 anni • assistenza 24 ore su 24 
• sostegno individuale • posizione centrale 
• personale pedagogicamente qualificato 

• stanze spaziose con bagno e doccia 
• accesso a internet • ampio programma culturale 

• servizio telefonico 24/7 
• corsi di lingua della Academy of Languages o programmi 

scolastici dell’HPC Schulen (centro scolastico privato)

• Scuola primaria bilingue 
• scuola secondaria inferiore a indirizzo tecnico-commerciale 

• ginnasio bilingue • college professionale 
• International School IB®

• Profilo pedagogico LernZeitRäume

Tel. +49 6221 912035    •    boardingschool.hd@fuu.de    •    hpc-international.de

Tel. +49 6221 7050-4038    •    heidelberg@fuu.de    •    hpc-schulen.de

Tel. +49 6221 7050-4131    •    info@fuu.de    •    fachschulzentrum.de

HPC International Boarding School

HPC Schulen

Centro tecnico di Heidelberg
Assistenza – Salute – Educazione – Affari Sociali

• Infermiere geriatrico, assistente geriatrico • Specialista 
infermieristico • Insegnante / terapeuta del lavoro per portatori 

di handicap • Scuola professionale di pedagogia sociale 
(un anno) • Educatore1 • Educatore con focus sui giovani e 

sull‘educazione a domicilio1 • Educatore curativo1 
• Infermiere curativo • Fisioterapista1 • Terapista occupazionale1

1Nuovo! Due lauree in soli quattro anni:
Formazione tecnica universitaria + laurea triennale

ibaDual.com

FOUNDATION PROGRAMME 
„WORK & STUDY GERMANY“ 

per studenti internazionali

Make it in GERMANY
Corso di laurea duale

MANAGEMENT SOCIALE SALUTE TECNICA

Il tuo studio duale in 11 punti 
diversi in Germania.

 +49 162 2933320

international@ibadual.com

isba-studium.de

Corso di laurea con 
possibilità di carriera 
integrata

 

per professionisti internazionali
  Pedagogia organizzativa 
e sociale

 

  Physician Assistant

  Educazione professionale*

Quanto vantaggio 
ti concedi?

 

*accreditamento in preparazione

Telefono: +49 6221 7050-2400 
E-Mail: beratung@isba-studium.de

■ Tempo di studio ridotto (è richiesta 
 una formazione precedente nel campo 
 dell'infermieristica o del lavoro sociale)

■ Compatibilità ottimale tra 
 formazione o professione e studi.

■ Stretta integrazione di teoria e pratica.

    Bernburger Str. 24 – 25 | 10963 Berlin
   Telefono: +49 30 206176-63
 Email: info@victoria-university.de

Corsi di laurea e master, di formazione 
e perfezionamento, corsi di lingue
Modelli di studio CLASSIC | DUAL | DISTANCE

B.A. Business Administration con 13 indirizzi diversi
B.A. International Management
M.A. Business Management & Development
M.A. Psicologia aziendale  
Business Coaching | Business Consulting

 Massima flessibilitá grazie a tre diversi modelli di studio
 Vasta scelta di imprese cooperanti nello studio duale
Assistenza individuale, career service, international office

VICTORIA | Internationale Hochschule

victoria-hochschule.de
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Opzione 1: 
Programma preparatorio per partecipanti con titolo di accesso all'università*

Sei interessato a studiare in Germania? Nelle università F+U (iba, isba, Victoria), 
offriamo una varietà di programmi di doppia laurea oltre ai modelli di apprendi-
mento tradizionale e a distanza.
Nel programma di studio duale, gli studenti ricevono sia istruzione teorica all'u-
niversità che formazione pratica in una delle nostre aziende partner. Lo studio si 
completa con un diploma di laurea riconosciuto dallo Stato.
In preparazione ai loro studi, i futuri studenti internazionali possono completare 
uno dei nostri programmi di qualificazione online che durano tra i 6 e i 10 mesi. 
La partecipazione ai programmi preparatori è già possibile per principianti di te-
desco. Il prerequisito è un diploma di scuola secondaria riconosciuto dal paese 
d'origine. Per candidati con un diploma di maturità che non è equiva-lente a un 
Abitur tedesco, il programma preparatorio può sostituire lo Studienkolleg.
Materie possibili*: Economia aziendale con 14 specializzazioni possibili (per 
esempio, Gestione alberghiera e del turismo, Gestione della gastronomia, ecc.), 
Informatica e management, Ingegne-ria e management, Pedagogia sociale e management, Assistente medico.
Possibili luoghi di studio*: Heidelberg, Berlino, Chemnitz, Amburgo, Monaco, Colonia, Darmstadt, Friburgo e altri *a seconda della 
disponibilità

• Eccellenti prospettive di carriera dopo la laurea.
• Riceverai uno stipendio mensile per coprire le tue spese di vita.
• Le tasse d'iscrizione sono coperte dalle aziende pratiche. Si pagano solo i costi 

per i corsi di lingua e di preparazione alle materie prima di iniziare gli studi. 
• Offerta top per gli studenti di lingua dell'Accademia: se siete ammessi a una 

delle nostre università o università di formazione cooperativa, riceverete un 
credito successivo del 25% sulle tasse del corso di lingua preparatorio dopo 
l'avvenuta iscrizione (vedi pagina 18, Corsi intensivi di tedesco).

• I candidati senza un diploma di maturità equivalente all'Abitur tedesco posso-
no già qualificarsi per l'ammissione agli studi durante il corso di lingua (sosti-
tuisce lo Studienkolleg).

• Possibilità di rilasciare ammissioni temporanee per i richiedenti che hanno bisogno di un visto.

I vantaggi dello studio duale alla F+U

98%

85%80%

Enorme crescita della domanda
per i posti di studio duale.

Alto tasso di accettazione degli studenti duali = alto livello di soddisfazione delle 
aziende con gli studenti e il loro modello di studio.

Studio duale – i fatti

40.982

2004 Alto tasso 
di acquisizione

Tasso di 
acquisizione F+U

I nostri assolventi di uno studio 
duale ottengono un lavoro 
permanente non più tardi di sei 
mesi dopo la laurea.

2019

Studenti 
duali 108.202

Fonte: Banca dati AusbildungsPlus
(gennaio 2019)

Fonte: studio di ritenzione iba
(maggio 2017)

Aziende partner

Studiare in Germania con livello linguistico A2Studio duale

Foundation Programme WORK & STUDY GERMANY

Phase 1
March - May /

September - November

Phase 2
June - August /

December - February

Phase 3
September /

March

Starting 
October / 

April
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German course (B1 - B2.1)
20 hours/week; 12 weeks

German course (B2.2 - C1)
20 hours/week; 12 weeks

Work-based 
learning

at a German 
company 
(optional)

Dual work-
study 

Bachelor‘s 
programme

Business 
Administration 

(BA) /
Informatics & 
Management 

(BSc)

(180 ECTS)

Nanodegree: Digital Business*

Current digitalization 
technologies

Management information 
systems
(5 CP) 

5 hours/week; 12 weeks

Programming paradigms & 
application

Insights into Artificial 
Intelligence

(5 CP) 
5 hours/week; 12 weeks

Preparing for Practice
(Workshops Work & Study; 

Career Coaching)

Preparing for Practice
(Finding a Partner Company; 

Virtual Recruiting Fair)

*soggetto a variazioni 

Opzione 2: 
Programma preparatorio per partecipanti senza titolo di accesso all'università 
(può sostituire lo Studienkolleg)*

Foundation Programme WORK & STUDY GERMANY

Phase 1
March - May /

September - November

Phase 2
June - August /

December - February

Phase 3
September /

March

Starting 
October / 

April

Pr
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ar
y 

G
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m
an

 c
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e 

(A
0 

- 
A

2)

German course (B1 - B2.1)
20 hours/week; 12 weeks

German course (B2.2 - C1)
20 hours/week; 12 weeks

Work-based 
learning

at a German 
company 
(optional)

Dual work-
study 

Bachelor‘s 
programme

International 
Business 

Management 
(BA)

(180 ECTS)

Nanodegree: Business Essentials (in German)*

Interactive Language Training; 
German for Professional 

Purposes 
(10 CP) 

10 hours/week; 12 weeks

Business & Management 
Principles; 

Business Mathematics
(10 CP) 

10 hours/week; 12 weeks

Preparing for Practice
(Workshops Work & Study; 

Career Coaching)

Preparing for Practice
(Finding a Partner Company; 

Virtual Recruiting Fair)

*soggetto a variazioni 
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Scuola specializzata in lingue straniere – Formazione a tempo pieno –  
Ora anche elegibile al finanziamento con un buono per l'istruzione
Un corso di formazione nell’ambito delle lingue straniere offre delle prospettive professionali molto ampie e versatili, assicurando un futuro lavorati-
vo interessante e stabile. Oltre ad un buon approfondimento nelle lingue, vi offriamo una formazione professionale qualificata in ambito economico, 
amministrativo ed informatico. Un profilo così vario è molto richiesto nell’economia, in associazioni nazionali ed internazionali, presso istituzioni 
scientifiche così come nel settore dei servizi.
La formazione di corrispondente commerciale mondiale merita un'attenzione particolare: oltre alle tre lingue centrali dell'Europa, inglese, francese 
e spagnolo, acquisirai anche la conoscenza del russo, del cinese o del giapponese.
Quota di iscrizione al corso: 100 €. La quota d'iscrizione agli esami e i costi del materiale didattico non sono inclusi.
Per le seguenti lingue è previsto il riconoscimento statale: cinese, inglese, francese, giapponese, spagnolo, russo e tedesco come lingua straniera. 
Per tutte le altre lingue si consigliano le seguenti certificazioni: IHK (Industrie und Handelskammer) per inglese, francese e spagnolo, HSK per ci-
nese, JLPT per giapponese, TRKI per russo.
Inizio: 13.09.2021; 12.09.2022
Inizio della formazione puramente online: 07.03.2022
Requisiti per la qualifica riconosciuta dallo Stato: Diploma di maturità, conoscenza della lingua tedesca a livello C1 e della lingua inglese a livello 
B1. (La prova delle competenze linguistiche non deve essere più vecchia di 2 anni all'inizio della formazione). 
Sostegno educativo: BAföG studente, Bildungsgutschein, prestito educativo (“Bildungskredit”). Ulteriori vantaggi: assegni familiari (“Kindergeld”), 
pagamento rateale1.

Scuola professionale in lingue straniere

Corso di formazione/lingua(e) Quota1 Durata Inizio

Corrispondente in lingue estere (1 lingua)
Inglese 3257 € 1 anno settembre

Corrispondente in lingue estere (2 lingue)
Inglese e francese o spagnolo o tedesco come lingua straniera 6846 € 2 anni settembre

Corrispondente in lingue estere (2 lingue)
Inglese e cinese o giapponese o russo 7728 € 2 anni settembre

Corrispondente in lingue estere (3 lingue)
Inglese e francese o spagnolo + cinese o giapponese o russo 8722 € 2 anni settembre

Corrispondente europeo (3 lingue)                                              
Inglese + francese + spagnolo 8280 € 2 anni settembre

Corrispondente per il commercio internazionale (4 lingue)  
Inglese e francese e spagnolo + cinese, giapponese o russo 9936 € 2 anni settembre

Corso di preparazione per Tedesco come lingua straniera
Le persone interessate con minori competenze linguistiche rispetto al tedesco C1 e/o all'inglese B1 hanno la possibilità di completare un corso pre-
paratorio per preparare la formazione al fine di raggiungere i requisiti linguistici (tedesco C1 e/o inglese B1).

Primo semestre: tedesco come lingua straniera
Livello d'ingresso: A1; obiettivo: B2. Durata: 30 settimane da 30 lezioni a settimana. Inizio: Il primo lunedì di settembre
Se avete già qualche conoscenza della lingua tedesca, è possibile inserirvi nelle lezioni in corso al livello appropriato durante tutto l'anno il primo 
lunedì di ogni mese.
Costo*: 4500 € per lezioni in presenza nella nostra scuola di Heidelberg; 2800 € per lezioni online.
In caso di iscrizione laterale, i costi si riducono in base alle conoscenze precedenti e alla durata più breve del corso avanzato, vedi tabella a pagina 
18 e seguenti (*il costo del materiale didattico non é incluso).
Lezione Tedesco: Lunedì - venerdì, 09:00-10:30 + 10:45-12:15 + 13:00-14:30.

Secondo semestre: tedesco come lingua straniera + lingue specializzate
Livello d'ingresso: B2; obiettivo: C1. Durata: 16 settimane da 30 lezioni a settimana. Inizio: Il primo lunedì di maggio
Se avete già qualche conoscenza della lingua tedesca, è possibile inserirvi nelle lezioni in corso al livello appropriato durante tutto l'anno il primo 
lunedì di ogni mese.
Costo*: 2480 € per lezioni in presenza nella nostra scuola di Heidelberg; 1800 € per lezioni online.
In caso di iscrizione laterale, i costi si riducono in base alle conoscenze precedenti e alla durata più breve del corso avanzato, vedi tabella a pagina 
18 e seguenti (*il costo del materiale didattico non é incluso).
Lezione Tedesco: Lunedì - venerdì, 09:00-10:30 + 10:45-12:15.
Lezione Corrispondenza commerciale: Lunedì + giovedì, 13:00-14:30.
Lezione Tedesco commerciale: Martedì + mercoledì + venerdì, 13:00-14:30.

1Il pagamento rateale è possibile, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

Per una preparazione al livello B1 per l'inglese, vedere le offerte dei corsi a pagina 22 e seguenti.

Il fiume Neckar (62 km di lunghezza) con vista sulla città vecchia e sul castello
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Numero di partecipanti per settimana di calendario – 
corsi standard, modulari, serali e lezioni individuali

I corsi più popolari

Statistica partecipanti 2019

Partecipanti ai corsi: 8.925; candidati agli esami: 2.365; paesi di origine: 115
Nel 2019, una media di 860 studenti a settimana ha frequentato i nostri corsi di lingua (corsi principali, corsi modulari, corsi serali, 
lezioni individuali), i corsi di formazione della nostra scuola per professioni di lingua straniera e i corsi di formazione aziendale. In 
totale, abbiamo avuto circa 8.925 studenti nei programmi linguistici durante l'anno. La durata media del corso era di 5,3 settimane. 
Circa 2.365 partecipanti hanno sostenuto gli esami di lingua. Così, nel 2019, circa 10.640 studenti hanno completato i corsi e gli 
esami nella nostra scuola di lingua. I partecipanti al corso provenivano da 115 paesi.
Circa l'80% dei nostri studenti proveniva dai seguenti 20 paesi*: Germania, Repubblica Popolare Cinese, Messico, Giappone, Tur-
chia, Italia, Spagna, Federazione Russa, Tunisia, India, Svizzera, USA, Israele, Corea del Sud, Ucraina, Bulgaria, Brasile, Siria, Cipro, 
Repubblica Ceca. *Ordinati secondo la proporzione del numero totale di studenti della nostra Accademia di Lingue Heidelberg. 
L'insolita internazionalità della nostra scuola può essere vista nella lista totale di tutti gli altri 95 paesi di origine: Afghanistan, 
Algeria, Oceania americana, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Australia, Bahrain, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Cile, Costa 
Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa d'Avorio, Eritrea, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Iraq, Iran, Irlanda, Islanda, Yemen, Giordania, Cam-
bogia, Camerun, Canada, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Colombia, Congo, Croazia, Cuba, Kuwait, Libano, Libia, Lituania, Lussem-
burgo, Malaysia, Mauritius, Macedonia, Marocco, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nepal, Paesi Bassi, Nuova 
Zelanda, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Territori Palestinesi, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Zambia, Arabia Saudita, 
Svezia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Sudafrica, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Trinidad e 
Tobago, Togo, Turkmenistan, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Emirati Arabi Uniti, Vietnam, Bielorussia.

33%

22%
21%

14%

10%

Candidati agli esami
TestDaF 780 33%

telc 522 22%

TestAS 495 21%

TOEFL©, IELTS 325 14%

TOEIC©, esami interni, OnSET 243 10%

Totale 2.365 100%

70%

11%

8%

5%
3%

3%

Corsi intensivi di tedesco 70%

Corsi intensivi di inglese 11%

Corsi serali 8%

Lezioni individuali 5%   

Professioni in lingua straniera 3%   

Corsi junior 3%
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Settimana di calendario

La città vecchia di Heidelberg in inverno
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Contatto
Academy of Languages
F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH

Hauptstraße 1
D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 7050-4048
Fax: +49 6221 23452

Servizio telefonico 24/7: 
Tel.: +49 6221 9120-38

languages@fuu.de
www.academy-languages.de/en

Corsi di lingua a Heidelberg
Arabo, bulgaro, portoghese brasiliano, ceco, cinese, croato, francese, 
giapponese, greco, inglese, italiano, olandese, polacco, portoghese, ru-
meno, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese ecc.

Centro esami internazionali
TestDaF, telc, ECL, TOEFL®, TOEIC®, ECDL, OnSET, TestAS ecc.

Scuola professionale in lingue straniere riconosciuta dallo Stato
Corrispondente in lingue estere, corrispondente europeo, corrispondente 
per il commercio internazionale, traduttore.

Centro di perfezionamento in economia aziendale
Commerciante specializzato, esperto in economia aziendale e altro.

Istituti tecnici
Educatore professionale, educatore per i giovani, educatore per gli anziani 
e altro.

academy24
Perfezionamento professionale di base complementare.

Centro scolastico privato Heidelberg
Ginnasio, scuola primaria bilingue, scuola secondaria inferiore a indirizzo 
tecnico-commerciale, ginnasio bilingue, college professionale, Internatio-
nale Baccalaureate® 

Accademia professionale internazionale
Sistema professionale duale, Preparazione per il test di valutazione al-
ternativo
Università internazionale
Studi di bachelor e master in sistema duale, a tempo pieno o per corri-
spondenza.
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La nostra scuola di lingue si trova nel Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1 (città vecchia)


