Studiare tedesco a Monaco con ASL

Lezioni e docenti dell’ASL

Corsi di
tedesco
a Monaco
di Baviera

Imparare il tedesco in modo veloce ed efficace,
questo è l'obiettivo delle lezioni all'ASL. I nostri
docenti organizzano la lezione in modo tanto
avvincente e variato, quanto orientato all'efficacia
del risultato.
Lezioni in piccoli gruppi
Prima dell'inizio del corso si affronta un test di
ingresso. Successivamente gli iscritti, a meno che
non desiderino frequentare un corso individuale,
verranno assegnati a gruppi di composizione
internazionale di circa 8 - 16 persone con un livello
di preparazione omogeneo. Nei nostri "Corsi per
studenti", "Piccoli gruppi" e "Corsi individuali"
verranno considerate naturalmente anche le vostre
esigenze personali, nel caso in cui abbiate un
interesse ben preciso.
"Advanced System of Languages”

ASL

Internationale Sprachenschule
Leopoldstr. 62
D-80802 München
Tel: 0049-89-33 28 25
Fax: 0049-89-39 87 18
info@aslsprachen.de
www.aslsprachen.de
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ASL sta per "Advanced System of Languages", il che
significa che i nostri docenti, secondo il "metodo
diretto"
in
continuo
sviluppo,
seguono
quest'orientamento: insegnanti e studenti parlano
fin dall'inizio unicamente tedesco, il programma
delle lezioni è articolato in modo chiaro, lessico e
grammatica sono strutturati l'uno sull'altra.

Trovate l'ASL nel noto quartiere di Schwabing,
proprio vicino all'università. Grazie ai collegamenti
con due linee metropolitane, la nostra scuola è
facilmente raggiungibile.
La scuola di lingue ASL si raggiunge con l'U3 e l'U6,
fermata Giselastraße o Münchner Freiheit.

Materiale didattico
Alla base del vostro successo nell'apprendimento è il
materiale delle lezioni, preparato in modo ottimale
dal punto di vista professionale e didattico. Al
termine del corso ogni partecipante ottiene
un'attestazione e, una volta registrato l'esame,
anche un certificato.

Livelli dei corsi, livelli equivalenti nella scala
europea, certificati ed esami presso l’ASL
Grundstufe 1

A1

ASL-Zertifikat

Grundstufe 2

A2

ASL-Zertifikat

Grundstufe 3

B1

Zertifikat Deutsch ZD

Mittelstufe 1

B2.1

ASL-Zertifikat, DSH 1

Mittelstufe 2

B2.2

ASL-Zertifikat, TestDaF3

Mittelstufe 3
Prüfungskurse

C1

TestDaF 4, DSH 2,ZMP
Studienkolleg

ASL Internationale Sprachenschule
Leopoldstr. 62 D-80802 München
Tel: 0049-89-33 28 25 Fax: 0049-89-39 87 18
e-mail: info@aslsprachen.de

Studiare tedesco all’ASL
Nei corsi di lingua organizzati dall’ASL studenti di
tutto il mondo imparano velocemente e in modo
intensivo il tedesco. L'esperienza pluriennale
nell'insegnamento a studenti stranieri, l'accento
posto sulla qualità delle lezioni e la presenza di
insegnanti qualificati e con lunga esperienza sono i
nostri punti forti, oltre all'atmosfera internazionale
e calorosa che ogni studente potrà sperimentare.
L'attenzione alle esigenze degli studenti e tariffe
particolarmente convenienti hanno fatto della nostra
scuola negli ultimi 20 anni uno dei principali centri
dell'insegnamento del tedesco a Monaco.

2. Corsi di preparazione per lo studio all'
università e altri corsi di preparazione agli
esami
Nel corso di preparazione la formazione per le prove
richieste
dagli
insegnante
qualificati
per
l’insegnamento del tedesco come lingua straniera
(DaF) sará completata in 8 settimane. Un gran
numero di giovani da tutto il mondo, che ora
studiano in un'università tedesca, si sono preparati
alle diverse prove di ammissione dell'università
(DSH o ZOP) o allo "Studienkolleg Muenchen"
presso l'ASL. Questi esami sono necessari per poter
studiare in Germania. Oltre a questi l'ASL offre corsi
di preparazione per altri esami, necessari al
candidato per certificare le sue conoscenze di
tedesco in Germania e all'estero.
L’ASL prepara gli studenti ai seguenti esami:
- Kleines deutsches Sprachdiplom (KdS)
- Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
- Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
- Deutsche Sprachprüfung zur Hochschulzulassung
(DSH)
- Zentrale Deutschprüfung (ZD)
- Aufnahmeprüfung zum Studienkolleg München
- Kleines und Großes Deutsches Sprachdiplom
- TestDaF
I risultati degli studenti che si preparano agli esami
presso l’ASL sono normalmente al di sopra della
media.

Tipi di corsi
All’ASL gli studenti possono scegliere tra i seguenti
corsi:
1. Corsi intensivi
I corsi intensivi rappresentano il nucleo dei corsi
offerti dall'ASL e sono rivolti a tutti coloro che
desiderino imparare nel più breve tempo possibile il
tedesco o migliorare la propria conoscenza della
lingua a prezzi convenienti. Cinque ore di lezione al
giorno consentono progressi sensibili e successo
nell'apprendimento. Il risultato è l'uso fluente e
corretto della lingua tedesca.
L'ASL offre corsi intensivi sia a studenti senza
precedenti conoscenze della lingua sia a coloro che
si trovano già ad un livello avanzato, tra cui anche
molte ragazze e ragazzi au pair. Altre partecipianti
hanno già imparato il tedesco nel loro paese e
milgliorano qui la loro conoscenza.

3. Corsi estivi
I corsi estivi coniugano la permanenza a Monaco
con l'apprendimento e il miglioramento del tedesco.
L'uso pratico della lingua nel confronto con altri
giovani o all'interno della famiglia ospite costituisce
una parte importante del corso. I corsi estivi sono
particolarmente indicati per migliorare le proprie
conoscenze di tedesco, sia scolastiche che universitarie .
Corsi intensivi
Partecipanti

8 – 12, max. 16

4. Corsi per scuole e università
Da 20 anni l'ASL organizza programmi per scuole e
università, frequentati da gruppi provenienti da altri
Paesi. Studenti di licei italiani e francesi, universitari
dagli Stati Uniti o dal Giappone sono ad esempio
ospiti regolari ed entusiasti della nostra scuola.
Durante il loro soggiorno l'ASL regola il programma
di studio secondo i desideri dei partecipanti e dei
loro insegnanti. Docenti qualificati conducono la
lezione in un'atmosfera piacevole e preparano gli
studenti alle attività culturali e al tempo libero che
la scuola organizza.
5. Corsi individuali e in piccoli gruppi
I corsi individuali rappresentano il modo più veloce
ed efficace per imparare il tedesco. Sono concepiti
per coloro che desiderino raggiungere in un tempo
prestabilito un determinato obiettivo.
I piccoli gruppi sono l'ideale per coloro che per
motivi di tempo o di lavoro non possono frequentare
i corsi intensivi, ma desiderano migliorare
velocemente la propria conoscenza del tedesco. Per
questo motivo ditte internazionali preferiscono
questo tipo di corso presso l'ASL, perché i loro
collaboratori nonostante il limitato tempo a
disposizione ottengono ottimi risultati. In questo
tipo di corsi è l'interessato a sceglie gli orari, la
durata, la frequenza e l'intensità stessa del corso.
Le famiglie dell’ASL
Per l’ASL la scelta delle famiglie ospiti è molto
importante. Tutte le famiglie sono estremamente
aperte nei confronti dei giovani e si preoccupano di
rendere la loro permanenza a Monaco il più
piacevole possibile.
Molte famiglie ospitano studenti dell'ASL già da anni
e non di rado ne nasce un'amicizia durevole. Su
richiesta procuriamo naturalmente anche camere in
pensioni o alberghi vicini alla nostra scuola.

Corsi di
preparazione

Corsi estivi

Piccoli guppi

8 - 16

8 – 12, max. 16

2–4

Durata

1 - 48 semaines

4 - 8 semaines

1 - 6 semaines

1 – 4 semaines

Livelli

A1, A2, B1, B2.1,
B2.2, C1, C2

DSH, TestDaF,
Studienkolleg, ZOP, ZD,

A1, A2, B1, B2.1,
B2.2, C1

A1, A2, B1, B2.1, B2.2,
C1

Ore
settimanali

20

25

20

20

Prezzi

Inizio dei corsi 2014

Corsi intensivi

Corsi intensivi 2014

25 ore di lezione la settimana
Da lunedí a venerdí dalle 8:45 alle 13:00
Corsi con massimo 15 partecipanti. Sono presenti tutti i
livelli dal livello base a quello medio fino a quello superiore
Materiale didattico gratuito

Lezione/settimana
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane
6 settimane
7 settimane
8 settimane
Settimana aggiuntiva

a venerdí dalle
partecipanti. I
che intendono
e studenti alla

Corsi estivi

Mar 14

Giu 14

12.05.14

10.06.14

Set 14

Ott 14

Nov 14

07.07.14 04.08.14 01.09.14 29.09.14

27.10.14

24.11.14

Set 14

Studienkolleg

TestDaF

13.01. 2014 (8 S) 07.01.2014 (4 S)

13.01.2014 (4 S)

27.01. 2014 (6 S) 23.06.2014 (10 S)

24.03.2014 (4 S)

02.06. 2014 (6 S) 07.07.2014 (8 S)

12.05.2014 (4 S)

21.07. 2014 (8 S) 04.08.2014 (4 S)

16.06.2014 (4 S)

04.08. 2014 (6 S) 10.11 2014 (10 S)

11.08.2014 (4 S)

24.11.2014 (8 S)

13.10.2014 (4 S)

05.01.2015 (4 S)
S = settimana

Corsi estivi 2014
14.04.14 23.06.14 07.07.14 21.07.14 04.08.14 18.08.14

Corsi individuali o in piccoli gruppi
Corsi individuali: gli orari delle lezioni e loro durata sono
variabili secondo le esigenze del partecipante
Corsi in in gruppetti: 2- 4 partecipanti, gli orari delle
lezioni e loro durata sono variabili
38
18

I prezzi sono tutti in Euro. 1 ora di lezione= 45
minuti. Non vi sono tasse d´iscrizione

- Wenn Sie ein Mittelstufe II (B2) Zertifikat haben,
bearbeitet dies das Auslandsamt der LMU, Ludwigstr.
27, 80539 München consult: International Office
www.uni-muenchen.de/lmu2211300/clb/anfrageformular.cfm?sprache=deutsch
oder die Technische Universitaet www.tu-muenchen.de
- Wenn Sie kein Mittelstufe II (B2) Zertifikat haben,
stellen Sie den Antrag an die Zeugnisanerkennungsstelle
des Freistaates Bayern, Pündterplatz 5, D - 80803
München
Tel. +49-89-383849-0 Fax. +49-89-383849-49
www.stmuk.bayern.de/zast/
Schicken Sie an diese Adresse beglaubigte Kopien der
Zeugnisse und beglaubigte Übersetzungen (Englisch,
Französisch und Spanisch brauchen keine Übersetzung),
dazu die Kopie Ihres Reisepasses und nennen Sie Ihre
gewünschten Studienfächer.
Weitere Informationen für ein Visum für Studenten bei
der Ausländerbehörde München finden Sie unter:
www.muenchen.de/referat/kvr/ala/index.html

Durata dei corsi intensivi: 1 o piú settimane
Durata dei corsi intensivi a prezzo ridotto e per le
certificazioni:
Minimo 8 settimane
ASL attiva regolarmente corsi aggiuntivi

Informazioni
le
trovate
nel
sito
www.aslsprachen.de
oppure
contattandoci
direttamente per telefono o per e-mail. Potrete cosí
avere ulteriori informazioni circa i corsi intensivi e i
corsi per principanti.

Rückzahlung bei Nichterteilung eines Visums: Wenn Sie
kein Visum bekommen sollten, was nur in seltenen
Fällen vorkommt, teilen wir das der Anmeldebehörde mit
und zahlen Ihnen den von Ihnen bezahlten Betrag zurück
(abzüglich einer Stornogebühr über 50 Euro).

Dato il numero limitato dei posti a disposizione si
consiglia una iscrizione tempestiva. Se vi sono
posti disponibili e le conoscenze della lingua sono
adeguate ad un determinato livello, sono possibili
inserimenti anche a corsi.

ASL Internationales Sprachenschule
Leopoldstr. 62 IV D-80802 Muenchen
Tel: +49-89-33 28 25 Fax +49 89 39 87 18
www.aslsprachen.de
aslinfo@aslsprachen.de

Le date d´inizio dei corsi individuali e in gruppetti vengono
concordati con i partecipanti. Si prega di contattare la ASL
280
420
120

1. Um ein Einreisevisum für einen länger als 3 Monate
dauernden Sprachaufenthalt zu bekommen ist es
erforderlich, dass Sie Ihre Zeugnisse, die zum Studium
berechtigen, anerkennen lassen. Dazu gehen Sie am
besten folgendermaßen vor:

2. Wenn Ihre Zeugnisse anerkannt sind, senden Sie uns
eine Anmeldung mit Ihrer Heimatadresse, Kursanfang,
Dauer, Geburtsdatum und -ort und Passnummer zu. Sie
können das Anmeldeformular aus dieser Datei benutzen
oder sich online unter www.aslsprachen.de anmelden.
Auf unserem Konto müssen Sie mindestens für 8
Wochen anzahlen (760 Euro). Inhaber von VISA oder
EUROCARD können auch online bezahlen. Wir senden
Ihnen dann sofort eine Bestätigung und Einladung zu
(z.B. für 6 der 8 Monate).

Corsi individuali e in piccoli gruppi 2014

Nei mesi estivi da avril a settembre
4 ore di lezione da lunedí a venerdí
Orario delle lezioni: 8:45-13:00
Durata dei corsi: a partire da due settimane

Corsi individuali(1 ora)
Piccoli gruppi

Mag 14

DSH

360
680

2 settimane
3 settimane
Settimana aggiuntiva

Gen 14 Feb 14

Corsi di preparazione 2014

per studenti, per coloro che vogliono accedere
all`universitá e ragazzi alla Pari

4 settimane
8 settimane

Apr 14

20.01.14 17.02.14 17.03.14 14.04.14

Inizio per principanti (A1): 20.01., 17.03., 12.05., 07.07.,
01.09., 27.10. 2014

Corsi intensivi a costo ridotto

25 ore di lezione la settimana. Da lunedí
8:45 alle 13:00. Corsi con massimo 16
prezzi valgono per studenti, per coloro
immatricolarsi ad una universitá tedesca
pari

Livello base I - III, Livello medio I – III, Livello
superiore (A1 – C2)

Lug 14 Ago 14

Corsi intensivi
25
140
280
420
540
660
780
900
1020
120

Tipps für Studienbewerber aus NichtEU-Staaten:

Richiesta di prenotazione al corso di lingua

Sistemazione in famiglia

Con la presente richiedo la prenotazione ad un
corso di lingua presso la Scuola di Lingue ASL

Settimane Prezzo

Settimana
aggiuntiva

Tipo di corso: _____________________________

Camera doppia
Mezza pensione

2

420

210

Data d´inizio:_____________________________

Camera singola
con colazione

2

400

200

Durata da - a: _____________________________

Camera singola
Mezza pensione

2

480

240

 Femmina

 Maschio

Trasferimento

Cognome: ________________________________
Nome: ___________________________________
Via: _____________________________________
CAP Città: ________________________________

Trasferimento dall´aeroporto di Monaco
alla famiglia ospitante o all´albergo
Trasferimento dalla stazione centrale alla
famiglia ospitante o all´albergo

60
30

Hotel o pensione su richiesta

Nazione: _________________________________

Richiesta di alloggio in famiglia

Telefono: ________________________________

Con la presente chiedo di poter alloggiare presso
una famiglia fornita dalla ASl (solo con annessa
prenotazione del corso)
 Femmina
 Maschio

e-mail: __________________________________
Nazionalità: ______________________________

 Fumatore

Alloggio  si

Cognome:
_____________________________________

 no

Data e firma _____________________________
Compila il formulario in tutte le sue parti e invialo
a:
ASL Sprachenschule, Leopoldstr. 62, D-80802
München
Condizioni di partecipazione (estratto)
Un’ora di lezione = 45 minuti. Non vi sono costi
aggiuntivi (tassa di iscrizione o di test d´ingresso).
Il prezzo del corso è inclusivo di tassa d´iscrizione,
di test d´ingresso, materiale didattico
e di consulenza personale. L´iscrizione dovrebbe
pervenire il piú presto possibile alla ASL München.
Il costo del corso va corrisposto all´inizio del
medesimo.
Per prestazioni non fruite volontariamente dal
partecipante la scuola non prevede rimborsi.
Coordinate bancarie
Commerzbank München, Friedrichstr. 29, D-80802
München Conto numero: 4753018, Codice
Iban: DE 08 700 400 410 47 53 01 800
CAB: 70040041,Codice S.W.I.F.T. (BIC):
COBADEFF700

 Non Fumatore

Nome:
________________________________________
Data di nàscita: __________________
 Doppia con mezza pensione
 Singola con colazione
 Singola con mezza pensione
 Trasferimento dall´aeroporto di Monaco
 Trasferimento dalla stazione centrale di Monaco
Data e Firma:
________________________________________
Compila il formulario e invialo assieme
all´iscrizione ad un corso di lingua a:
ASL Sprachenschule, Leopoldstr. 62, D-80802
München

Tipps
für
Studienbewerber
Nicht-EU-Staaten:

aus

1. Um ein Einreisevisum für einen länger als 3
Monate dauernden Sprachaufenthalt zu bekommen
ist es erforderlich, dass Sie Ihre Zeugnisse, die
zum Studium berechtigen, anerkennen lassen.
Dazu gehen Sie am besten folgendermaßen vor:
1.Wenn Sie ein Mittelstufe II (B2) Zertifikat haben,
bearbeitet dies das Auslandsamt der LMU,
Ludwigstr.
27,
80539
München
consult:
International Office
http://www.uni-muenchen.de/studium/index.html
oder
die
Technische
Universität
www.tumuenchen.de
Wenn Sie kein Mittelstufe II (B2) Zertifikat haben,
stellen
Sie
den
Antrag
an
die
Zeugnisanerkennungsstelle des Freistaates Bayern,
Pündterplatz 5, D - 80803 München
Tel. +49-89-383849-0 Fax. +49-89-383849-49
Antragsformulare hier downloaden:
www.stmuk.bayern.de/zast/
Schicken Sie an diese Adresse beglaubigte Kopien
der Zeugnisse und beglaubigte Übersetzungen
(Zeugnisse auf Englisch, Französisch und Spanisch
brauchen keine Übersetzung), dazu die Kopie Ihres
Reisepasses und nennen Sie Ihre gewünschten
Studienfächer.
Weitere Informationen für ein Visum für Studenten
bei der Ausländerbehörde München finden Sie
unter:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung
/Kreisverwaltungsreferat/Auslaenderwesen
2. Wenn Ihre Zeugnisse anerkannt sind, senden
Sie uns eine Anmeldung mit Ihrer Heimatadresse,
Kursanfang, Dauer, Geburtsdatum und -ort und
Passnummer zu. Sie können das Anmeldeformular
aus dieser Datei benutzen oder sich online unter
www.aslsprachen.de anmelden.
Auf unserem Konto müssen Sie mindestens für 8
Wochen anzahlen (680 Euro). Bei einigen Ländern
ist eine Anzahlung von mindestens 3 Monaten
notwendig (z.B China, Mongolei, Vietnam). Inhaber
von VISA oder EUROCARD können auch online
bezahlen. Wir senden Ihnen dann sofort eine
Bestätigung und Einladung zu (z.B. für 6 der 8
Monate).
Rückzahlung bei Nichterteilung eines Visums:
Wenn Sie kein Visum bekommen sollten, was nur
in seltenen Fällen vorkommt, teilen wir das der
Anmeldebehörde mit und zahlen Ihnen den von
Ihnen bezahlten Betrag zurück (abzüglich einer
Stornogebühr über 50 Euro).

