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Gentile Consigliere,

con la presente ho l'onore di presentarLe il programma di corsi di lingua "Deutschland"20 1O del
Ministero Federale degli Affari Esteri e del Goethe-Institut.

Con il programma DeutschLand il Ministero degli Affari Esteri tedesco e il Goethe-Institut
invitano una selezionata cerchia di persone provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea, dai
Paesi partner e dalle istituzioni della UE, a partecipare a un esclusivo corso di tedesco in Germania.

Il programma DeutschLand comprende corsi di lingua intensivi a carattere generale, ma anche
corsi di tedesco politico ed economico, tutti affiancati da un ricco programma complementare.
Durante i 7 o 14 giorni di corso, che si svolgeranno prevalentemente in Gernlania, ma anche a
Bruxelles, i partecipanti potranno approfondire le proprie conoscenze della lingua tedesca,
esercitarsi ad affrontare tematiche specifiche in tedesco e imparare a conoscere la Germania.
Sempre all'interno dei corsi, i partecipanti incontreranno poi interlocutori provenienti dalla mondo
della politica, della cultura e dell' economia e potranno visitare diversi Ministeri.

Il programma si rivolge sia ai dirigenti delle istituzioni della UE, ma anche a tutti quei dirigenti
ministeriali nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi,

. che, per motivi professionali, intendono migliorare la propria conoscenza delle lingua
tedesca,. che presentano già un buon livello di tedesco (livelli B 1 & B2/C 1),

. il cui ambito lavorativo si colloca in un contesto comunitario,



. che intrattengono contatti di lavoro con la Germania e con le istituzioni della UE

A tutti i partecipanti verrà offerto/a gratuitamente

. un corso intensivo di lingua tedesca, orientato agli interessi dei partecipanti,

. la possibilità di incontrare rappresentanti dei Ministeri federali, specialisti provenienti da
settori importanti per l'ambito lavorativo dei partecipanti e rappresentanti delle istituzioni, un
programma culturale complementare

. un alloggio, comprensivo di prima colazione, e un pasto comune con gli altri partecipanti
durante tutte le giornate del corso,

. in casi estremi, un' assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e contro terzi per tutta la durata
del corso

. un contributo per le spese di viaggio

In allegato un quadro d'insieme dell'intero programma di corsi per il 2010. Informazioni più
dettagliate sui corsi risultano dai testi della pubblicazione (più dettagli anche sul sito
www.goethe.de/eu-kurse).

Altre informazioni e i moduli per le domande possono essere richiesti

. al Goethe- Institut Roma
(Sig. Klaus Dorwarth, tel. 06.844005-36, email: dorwart~@rom.goet~

. all' Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
(Ufficio Affari culturali, Dott.ssa Antonella Marrosu, tel. 06.49213-323, email:
antonella.marrosu@diplo.de)

Vorrei suggerire di trasmettere la presente offerta a chi corrisponda al profilo del programma
stesso.

Nel ringraziarLa colgo r occasione di porgerLe cordiali saluti

T ~~- - ~
Dott. Tilman Schmit-Neuerburg
Consigiliere
Vice-capo Ufficio culturale

Allegato
_ programma dei corsi (più dettagli su www.goethe.de/eu-kurse)
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