CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST D'AMMISSIONE IN
MEDIAZIONE LINGUISTICA 2021 - LINGUA TEDESCA

CONTENUTI
20 ore di lezioni intensive e interattive
Lezioni mirate di grammatica di lingua tedesca mirate per
raggiungere il miglior risultato possibile nel test
Simulazioni basate sui test degli anni precedenti

Docente:

ANDREA BONVICIN
Interprete di conferenza e traduttore
libero professionista, insegno
Mediazione Linguistica Tedesca

CALENDARIO E ORARI
Il Corso si svolge in forma intensiva in blocchi da 2 ore nel
periodo tra il 15 e il 31 luglio, a seconda della disponibilità del
docente e della richiesta.

presso istituti universitari. Ex studente
del DIT Forlì, dal 2018 preparo le
aspiranti matricole delle Scuole per
Interpreti e Traduttori.

Una volta effettuata l'iscrizione, ti condivideremo l'orario su
Google Calendar, che ti notificherà ogniqualvolta sta per
cominciare la lezione.

MODALITÀ

CONTATTI
Ormai la formazione online è conosciuta da tutti: anche noi

info@studiumfe.it

abbiamo optato per questa modalità. Il Corso si terrà sulla
piattaforma Zoom: una volta scaricata l'applicazione sul tuo

3462348800
m.me/studium.ferrara

dispositivo (PC, smartphone, table), dovrai semplicemente
cliccare sul link dell'aula virtuale che ti invieremo, e il gioco è
fatto.

SOCIAL
SCONTI E VANTAGGI
Studium Ferrara
www.linkedin.com/company/studiumferrara/

Studium

Porta un amico!: Sconto di 50€ se ti iscrivi con un amico o
un'amica

All-round course: iscriviti anche al nostro Corso di
Preparazione a TOLC-SU: quest'ultimo lo paghi la metà

COME NASCE QUESTO CORSO?
Studium centro studi di Ferrara, dal 2000 pioniere nella preparazione ai test a numero programmato,
nel 2019 decide di ampliare la propria gamma di corsi nel settore, creando così i primi Videocorsi di
preparazione ai test d'ammissione delle Lauree Triennali in Mediazione Linguistica di Forlì e Trieste, con
il preciso obiettivo di preparare efficacemente ogni aspirante studente al superamento del test delle
più prestigiose università per interpreti e traduttori di tutta Italia.

PERCHÈ FREQUENTARE IL CORSO?
Questo corso è indicato per tutti coloro che:
Desiderano sostenere il test d'ammissione in tedesco alla Laurea Triennale in Mediazione
Linguistica Interculturale presso il DIT Forlì e/o a Comunicazione Interlinguistica Applicata
presso la SSLMIT Trieste

COSTO
Spese di iscrizione (gestione calendario, condivisione materiale): 50

€

€

Costo del corso: 150

ISCRIVITI ORA

Nome e cognome:
Data di nascita:
Codice fiscale:
Indirizzo di residenza (via,provincia,CAP):
Indirizzo Gmail (o altro):
Numero di telefono:
Con la presente, confermo l'iscrizione al Corso sopra descritto e mi impegno al saldo
dell'importo dovuto nei termini e nelle tempistiche che verranno comunicate via mail.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy (riservatezza dei dati personali) autorizzo a
detenere i dati comunicati anche a scopo organizzativo e promozionale da parte di Studium,
rimanendo salva la mia possibilità di chiederne la variazione o la cancellazione relativamente
agli usi non obbligatori per legge.

DATA

FIRMA

N.B.: La presenta scheda va inviata compilata e firmata a info@studiumfe.it con oggetto "Iscrizione
Corso Mediazione Tedesco". Specificare nella mail la richiesta di sconti e vantaggi.

