
Corsi estivi | Casa dello studente „Concordia“

Studio singolo Studio singolo + letto aggiuntivo   incl. nolo bici

Corso numero Inizio del corso 2 settimane 3 settimane

Pr
im

av
er

a

F1   04.02.   15.02.   22.02.

F2   04.03.   15.03.   22.03.

F3   25.03.   05.04.   12.04.

F4   06.05.   17.05.   24.05.

Es
ta

te

S1   08.07.   19.07.   26.07.

S2   29.07.   09.08.   16.08.

S3   19.08.   30.08.   06.09.

Au
tu

nn
o

H1   09.09.   20.09.   27.09.

H2   07.10.   18.10.   25.10.

H3   28.10.   08.11.   15.11.

H4   18.11.       29.11.   06.12.

Modulo d‘ iscr iz ione 2019

Qual è il vostro livello linguistico?

A1 Parto da zero.

A2
Riesco ad esprimermi oralmente con brevi frasi ed a capire gli elementi più 
importanti della conversazione purché le persone parlino lentamente e chiara-
mente.

B1
Riesco a interagire con sufficiente scioltezza, pur von errori, nelle situazioni della 
vita quotidiana e capisco l‘essenziale di quello che mi viene detto.

B2
Riesco ad esprimermi nella lingua straniera senza grossi problemi e capisco 
quasi tutto.

C1
So esprimermi spontaneamente e correntemente e posso partecipare a discus-
sioni su temi complessi.

C2
Non ho problemi a capire qualunque tipo di lingua scritta o parlata, ad analizzarlo 
o interpretarlo né a capire o rendere evidenti sfumature del significato.

Quale corso avete scelto e di che durata?
Segnate con una crocetta data iniziale e finale del corso prescelto.

Che tipo di alloggio desiderate?
Segna con una crocetta.

Corsi di primavera e autunnali | „Ostello della gioventù Klagenfurt“

Camera singola Camera doppia  Camera a 3 o 4 letti

Condiz ioni  general i  + Protez ione dei  dat i  personal i

A che ora arrivi il giorno di arrivo?
Vi preghiamo di non arrivare dopo le ore 22.

Corsi di integrazione (ÖIF)
Sono in possesso di un „Blauer Bundesgutschein”.

Il “Blauer Bundesgutschein” riguarda esclusivamente coloro che devono espletare il Modulo 1 del Contratto di 
integrazione del 2017 (a partire dal 1° ottobre 2017). Il “Blauer Bundesgutschein” viene concesso dalle Autorità 
competenti (“Bezirkshauptmannschaft” oppure “Magistrat”) al momento del rilascio del permesso di soggiorno.

Iscrizione
Le iscrizioni devono pervenire entro 2 settimane prima dell‘inizio del corso in forma scritta (modulo 
d‘iscrizione) oppure online sul nostro sito. All‘iscrizione va allegata la ricevuta del pagamento di € 
150,00. Dopo aver ricevuto l‘iscrezione riceverete conferma della registrazione (contenente le informa-
zioni rilevanti sul corso e sull‘alloggio) e la relativa fattura per il corso e, qualora abbiate fatto richiesta 
per l‘alloggio, per il pernottamento.

Pagamento
Pagamento a mezzo bonifico bancario a: Raiffeisenlandesbank Kärnten, 9020 Klagenfurt am Wörther-
see, Austria, IBAN: AT81 3900 0000 0103 7415 | BIC/SWIFT: RZKTAT2K o tramite PayPal al nostro 
indirizzo dia@aau.at. Il pagamento del costo del corso e dell‘alloggio – cui vanno detratti € 150,00 di 
acconto – deve essere eseguito in Euro due settimane prima dell‘inizio del corso.

Prezzi
Nei nostri prezzi è compreso il materiale didattico. Non veranno concessi sconti per libri che siano già 
stati messi a disposizione (per esempio in un corso precedente). Le tariffe per i corsi di lunga duarata 
si applicano esclusivamente se si prenota da subito un minimo di cinque settimane consecutive. Non si 
applicano invece in caso di prolungamento del corso.

Condizioni di annullamento
Se desiderate annullare il corso è necessario che ci arrivi immediata comunicazione scritta. In caso 
di disdetta a partire da sette giorni prima della data d‘inizio del corso verranno trattenuti € 150,00: 
per disdette successive o per la mancata partecipazione non sono previsti rimborsi. Consigliamo di 
stipulare un‘assicurazione per lo storno. Se la vostra domanda di visto dovesse essere respinta, vi 
preghiamo di inviarci il rifiuto scritto dell‘Ambasciata Austriaca o del Conselato prima dell‘inizio del 
corso. In tal caso vi restituiremo la somma totale tranne di diritti di segretaria di € 150,00.

Assicurazione
La tariffa del corso non comprende assicurazioni di nessun genere. Per cittadini non EU: informatevi se 
la vostra assicurazione sanitaria è valida anche all‘estero; in caso contrario, vi consigliamo di stipulare 
una polizza assicurativa viaggi.

Responsabilità civile e foro competente
„Deutsch in Österreich“ non si assume alcune responsibilità per partecipanti minorenni in caso di 
malattie, incidenti, furti ecc. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti di programma. Per classi 
con un ridotto numero di partecipanti ci riserviamo di ridurre il numero di lezioni o di offrire un‘altra data 
in accordo con i corsisti. Il Foro competente è il Landesgericht di Klagenfurt.

Data e ora dell’arrivo:
Protezione dei dati personali: I dati vengono, in generale, conservati per la durata del rapporto 
tra il nostro Centro e il/la corsista; dopo tale data, i dati vengono conservati solo se necessario 
per motivi di legge risp. periodi di conservazione obbligatori. Il consenso alla conservazione dei 
dati può essere revocato in ogni momento con l’invio di una e-mail all’indirizzo: dia@aau.at In 
questo caso, provvederemo a cancellare i dati in maniera irrevocabile, fatta riserva dei periodi di 
conservazione obbligatori per legge.

Dando il proprio consenso all’invio di materiale informativo si acconsente alla conservazione dei 
propri dati da parte del Centro “Deutsch in Österreich” a scopo di invio di materiale informativo 
per posta e/o e-mail a cadenze non regolari.    

Diritti di utilizzo delle riprese
In caso di autorizzazione, il/la corsista concede a “Deutsch in Österreich. Verein für Fremdsprachenkurse” (di seguito, 
“DiÖ”) diritto di utilizzo del materiale fotografico e/o video realizzato (di seguito, “riprese”). Tale diritto di utilizzo com-
prende l‘invio delle riprese agli/alle altri/e corsisti/e, la con-servazione delle riprese stesse a tempo indeterminato, 
l’elaborazione, il ritocco e l’utilizzo delle immagini per fotomontaggi, nonché l’utilizzo a fini pubblicitari (ad esempio, 
annunci, opuscoli, giornali o riviste, internet o online, film, social media).

Il/La corsistsa rinuncia a tutti i diritti e conferma inoltre che, con la presente autorizzazione, tutti i diritti che spettano 
al/alla corsista per la realizzazione, duplicazione, diffusione, pubblicazione o riproduzione delle riprese nei confronti di 
“DiÖ” o di soggetti terzi, che siano incaricati, con il consenso di quest’ultimo, di trattarle, sono compensati.

Il/La corsista è altresì consapevole che la presente autorizzazione non stabilisce alcun rapporto di lavoro. La presente 
autorizzazione è regolata, indipendentemente dal luogo della ripresa, esclusivamente dalla legislazione austriaca con 
Foro competente Klagenfurt am Wörthersee.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento, con effetto futuro, inviando una e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica: dia@aau.at oppure una comunicazione scritta all’indirizzo del Centro: Universitätsstrasse 65 – 67, 
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee. In caso di revoca relativa a riprese diffuse a mezzo carta stampata, esse verranno 
rimosse alla successiva stampa; in caso di revoca per riprese disponibili in internet, si provvederà alla loro rimozione in 
base alle possibilità di effettuarla da parte del Centro.

Zertifiziert für Integrationskurse

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
  Il principale istituto carinziano d‘istruzione
  Più di 11.500 studenti
  Studenti da 96 nazioni
  Piccolo gruppi
  Cura e infrastruttura perfette
  Varie opportunità ricreative
  Vicino al lago di Wörth

         Universitätsstraße 65 – 67,  
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 463 2700 | uni@aau.at

Casa dello studente „Concordia“
  A piedi, 20 minuti dall‘università
  Centro/Lago di Wörth raggiungibili in breve   
  tempo con il bus oppure in bicicletta 
 
        Hubertusstraße 5,
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 662 93030-0 | office@guesthouse.at

„Ostella della gioventù“ Klagenfurt 
  Alloggio a prezzi vantaggiosi
  Vicino all‘università, Europapark e lago di Wörth
  Area di divertimento è vicino
  Ottima cucina
 
        Neckheimgasse 6,
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 463 230020 | office@oejhv.org 

Centro Linguistico
„Deutsch in Österreich“

Universitätsstraße 65 – 67, Edificio „Kärntner Sparkasse“, 
piano 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria
+43 463 2418-0 | Fax: +43 463 24180-3 
dia@aau.at | Sito web: www.dia.aau.at
Facebook: www.facebook.com/LearnGermanInAustria

La città „Klagenfurt am Wörthersee“ 
        Neuer Platz 1,
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 463 5370 | info@klagenfurt.at

Fondo austriaco per l‘integrazione (ÖIF) 
        10. Oktoberstraße 15,
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 463 50 37 81 | kaernten@integrationsfonds.at

Diploma austriaco di conoscenza della 
lingua (ÖSD)
        Universitätsstraße 102
        9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria 
+43 1 319 33 95 | info@osd.at

Errori di stampa e composizione, nonché modifiche al programma riservate.
© DiÖ 2018/19. Foto di copertina: © Designed by Freepik (CCO License);
Altre foto: © DiÖ e AAU / Daniel Waschnig
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Corsi  d i  l ingua Al loggio  + Programma per  i l  tempo l ibero Metodi  ed esami Modulo d‘ iscr iz ione 2019

Informazioni generali

A1 Principianti I

A2 Principianti II

B1 Intermedio I

B2 Intermedio II

C1 Avanzati I

C2 Avanzati II

Livelli dei corsi

Prezzi dei corsi a persona

Se
tti

m
an

e

2   

3

5

6

8

9

Hubertusstraße 5, 
9020 Klagenfurt
a 20 min. a piedi dall‘AAU
Suggerimento: Prenotare 
una bicicletta.

  Con doccia/WC & colazione a buffet; biancheria da letto gratuita
  WLAN/WiFi gratuita
  Asciugamani a pagamento (grande: € 1,70; piccolo: € 1,00)
  Mezza pensione o pensione completa su richiesta

Studio singolo
Prezzo a persona

Studio singolo + letto aggiuntivo
Costo per appartamento (2 persone)

Durata escl. nolo bici incl. nolo bici escl. nolo bici incl. nolo bici

Se
tti

m
an

e

2 367,50 395,50 621,00 677,00

3 560,00 603,00 950,00 1.036,00

5 945,00 1.017,00 1.608,00 1.752,00

6 1.137,50 1.224,50 1.937,00 2.111,00

8 1.522,50 1.638,50 2.595,00 2.827,00

9 1.715,00 1.846,00 2.924,00 3.186,00

Corsi estivi | Casa dello studente „Concordia“

Stanze disponibili a partire dalla domenica precedente all’inizio del corso fino al sabato successivo alla fine del corso.

  Studio singolo con doccia/bagno e cucina
  WLAN/WiFi gratuito
  Lenzuola e asciugamani si cambiano una volta alla settimana
  Le pulizie finali sono comprese nel prezzo della camera

Corsi di primavera e autunnali | „Ostella della gioventù“ Klagenfurt

Neckheimgasse 6, 
9020 Klagenfurt
a 3 min. a piedi dall‘AAU

Durata Camera singola Camera doppia Camera a 3 o 4 letti

Se
tti

m
an

e

2 452,00 400,00 348,00

3 690,00 610,00 530,00

5 1.166,00 1.030,00 894,00

6 1.404,00 1.240,00 1.076,00

8 1.880,00 1.660,00 1.440,00

9 2.118,00 1.870,00 1.622,00
Stanze disponibili a partire dalla domenica precedente all’inizio del corso fino al sabato successivo alla fine del corso. 

Diploma austriaco di conoscenza della lingua (ÖSD)*
„Deutsch in Österreich“ è un centro autorizzato allo svolgimento di esami di qualificazione 
di quasi tutti i livelli del Diploma Austriaco (ÖSD). L‘ÖSD è un sistema internazionale di 
certificazione per il tedesco come lingua straniera sovvenzionato dallo Stato. Gli esami 
dell‘ÖSD seguono il Quadro di Riferimento Europeo a cura del Consiglio del Diploma 
Austriaco possono essere sostenuti per i seguenti livelli:

B2  (Vantage Level)  |  C1  (Proficiency Level)  |  C2  (Mastery Level)

Metodologie e contenuti dei corsi
  Esercitazioni sulle quattro abilità linguistiche:
  ascoltare, parlare, leggere, scrivere
  Esercitazioni di lessico, grammatica e fonetica
  Tutoraggio individuale
  Monitoraggio costante dell‘apprendimento individuale
  Temi di attualità trattati sulla base di testi autentici
  Lezione pomeridiane a progetto

Esami finali dei corsi e certificati

Esami certificato di lingua

*Date degli esami e costi relativi sono disponibili sulla nostra pagina web: www.dia.aau.at

Orar io Offer te  addiz ional i

  Per partecipanti a partire dai 17 anni
  Lezione pomeridiane a progetto
  Piccoli gruppi: un massimo di 14 partecipanti
  Durata: 2 o 3 settimane (standard) o corsi di lunga durata (a 5 da massimo 9 settimane)
  24 ore di lezione la settimana (un‘ora di lezione: 45 minuti)

Tutti i livelli linguistici secondo i criteri del Quadro di Riferimento Europeo a cura del Consiglio d‘Europa.

Compresi nel prezzo del corso:
  Test d‘ingresso (il primo giorno del corso)
  Materiale didattico
  Tassa d‘esame e certificato finale
  Accompagnamento nel tempo libero
  (solo durante l’estate: corsi S1 – S3)
  WLAN/WiFi gratuito all’interno del Campus
  Uso biblioteca dell‘università

  Da lunedì a venerdì:  dalle 09.00 alle 12.30 (4 ore di lezione)
  E martedì e giovedì:   dalle 13.30 alle 15.00 (inoltre 2 ore di lezione)
  Settimanale:  24 lezioni (una lezione: 45 minuti)

  Seminari linguistici come ad esempio:
  studio della cultura , ortografia, retorica, scrittura e lettura, ecc.
   Lezioni individuali o per piccoli gruppi o corsi per aziende

Corsi estivi | Programma per il tempo libero
Durante i corsi estivi (S1, S2, S3) viene proposta almeno tre volte alla settimana (dal lunedì 
al sabato) un’ampia scelta di attività di vario tipo (ad esempio, sportive e culturali, secondo il 
programma, escursioni, quali gite di un giorno, ecc.). 

La partecipazione alle attività collaterali è facoltativa, anche se raccomandata, in quanto è 
un modo per conoscere non solo la lingua, ma anche il paese, la sua gente e la sua cultura. 
L’accompagnamento è incluso nel costo del corso; non sono compresi i costi aggiuntivi, come 
biglietti del bus, di ingresso, ecc. (in effetti, molti punti del programma sono gratuiti).

Sovvenzioni

Cognome:

Nome:                                                                                Titolo:

Professione/tipo di studi: 

Paese di origine:

Data di nascita:                                          Sesso:       maschio         femmina

Via/Piazza:                                     Numero:

Località/Città:                                      CAP:

Stato: 

Telefono:                                          Fax:

E-mail:

     Sì, desidero essere informato/a sulle offerte in vigore a cadenze non regolari 
(vedere l’“Informativa sulla protezione dei dati personali” sul retro)   

     Sì, acconsento 
a che le riprese a me fatte, nell’ambito del corso e/o delle attività per il tempo libero, da collaboratori/collaboratrici 
di “DiÖ*” siano inviate - in forma invariata o in forma modificata - da “DiÖ” a me stesso/a e agli/alle altri/e cor-
sisti/e a titolo di documentazione dell’evento (ad esempio, per ricordo).

Inoltre, dichiaro il mio consenso a che tali riprese siano duplicate, pubblicate e riprodotte - in forma invariata o in 
forma modificata - senza alcuna limitazione di utilizzo per spazio, tempo o contenuto e a fini pubblicitari (annunci, 
opuscoli, giornali o riviste, internet o online, film, social media). Confermo di avere almeno 14 anni al momento 
della ripresa. Per ulteriori dettagli vedere l’“Informativa sulla protezione dei dati personali” sul retro.

     No, non acconsento. 
La decisione della persona viene rispettata. Noi NON realizziamo MAI riprese senza preavviso. Di conseguenza, 
informiamo i/le nostri/e corsisti/e PRIMA dell’inizio di una ripresa. Poiché, al momento della ripresa, non è possi-
bile per i/le nostri/e collaboratori/collaboratrici distinguere tra persone che hanno dato e persone che non hanno 
dato il proprio consenso alla realizzazione della stessa, preghiamo la persona che non acconsente alla ripresa di 
mettersi da parte autonomamente, sotto la propria responsabilità. Se tuttavia dovesse essere ripresa, non potrà 
rivendicare alcun diritto.

Data/Firma:

Fondo austriaco per l’integrazione (ÖIF)*
Siamo un centro accreditato per gli esami di integrazione dell’“Österreichischer Integra-
tionsfonds” (ÖIF), necessari all’adempimento del Contratto di integrazione 2017 (“Integ-
rationsvereinbarung 2017”). Presso il nostro Centro possono essere espletati gli esami di 
integrazione dell’“Österreichischer Integrationsfonds” relativi ai seguenti livelli linguistici:

  A1 Esame di integrazione (con contenuti socioculturali)
  A2 Esame di integrazione (con contenuti socioculturali)
        per l’adempimento del Modulo 1 del Contratto di integrazione 2017

  B1 Esame di integrazione (con contenuti socioculturali)
        per l’adempimento del Modulo 2 del Contratto di integrazione 2017

Esame di integrazione
*Deutsch in Österreich. Verein für Fremdsprachenkurse.

Centro Linguistico „Deutsch in Österreich“
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65 – 67 | Edificio „Kärntner Sparkasse“, piano 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee | Austria

Tel: +43 463 2418-0 | Fax: +43 463 24180-3 | E-mail: dia@aau.at

Solo a partire da una frequenza al corso di 3 settimane 

  “Arbeitsmarktservice Kärnten”: Si prega di rivolgersi al/alla proprio/a consulente.
   “Bildungsförderung Land Kärnten”: La presentazione della domanda deve essere 
effettuata presso l’Ufficio “Amt der Kärntner Landesregierung” www.ktn.gv.at. 

I certificati di fine corso relativi servono (nello specifico, all’Università di Klagenfurt) per:
  attestazione di competenze ling. per la richiesta di ammissione all’Università (livello A2*) 
  attestazione di competenze ling. per l’ammissione all’Università (livello B2, risp. C1)

Attestazione di competenze linguistiche

Inoltre i nostri corsi sono utili per preparazione di:
  esami integrativi (Percorso VAAU)
  esami dell’“Österreichisches Sprachdiplom“ (ÖSD)
  esami di integrazione dell’“Österreichischer Integrationsfonds” (ÖIF)

* a partire dall’estate 2019!

Per ottenere il certificato di fine corso sono necessari una 
percentuale di presenze pari almeno all’80%, una parte-
cipazione regolare e il superamento dell’esame parziale e 
dell’esame finale.   

Gli attestati contengono tra l‘altro:
  Numero delle ore di corso frequentate
  Voto complessivo secondo la scala di valutazione:
  ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente
  Indicazione del livello linguistico
  Valutazione delle quattro abilità linguistiche

Durata d. corso      Lezioni          Prezzo €

48

72

120

144

192

216

492,00

645,00

976,00

1.134,00

1.465,00

1.646,00

Con l’apposizione della mia firma accetto le Condizioni generali di contratto e l’Infor-
mativa sulla protezione dei dati personali, come riportate in questa brochure, e allego 
ricevuta di versamento per l’importo di € 150.

Inoltre confermo che provvederò al pagamento dell’importo a saldo (restante) 
entro e non oltre due settimane dall’inizio del corso. Accetto altresì che “DiÖ” 
non si assuma alcuna responsabilità civile né alcun’altra responsabilità in particolare 
nei confronti di soggetti minorenni, NEPPURE per quanto riguarda la sorveglianza di 
tali soggetti.

(direttamente presso la Foresteria Studenti) 

I costi si intendono
per persona.


