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Tedesco: lavoratori e studenti stranieri fanno un balzo in avanti nello
studio della lingua grazie ai nuovi corsi online di LinguaTV
Berlino – il flusso di studenti e lavoratori specializzati dall´estero verso la
Germania non vede alcuna diminuzione. Centinaia di migliaia di persone
accorrono in terra tedesca alla ricerca di fortuna, spinte dagli alti livelli di
disoccupazione dei paesi d´origine. Data la mancanza di lavoratori specializzati
sul mercato locale, questa migrazione è positiva per le imprese tedesche, che
allettano gli stranieri offrendo loro un´occupazione fissa, un buono stipendio, e
molto spesso accollandosi le spese dei corsi di lingua.
Questi continui movimenti migratori che caratterizzano l´Europa odierna hanno
aumento esponenzialmente l´importanza del tedesco come lingua straniera. Per
questo motivo gli specialisti dell´e-learning di LinguaTV hanno implementato
l´offerta formativa di corsi di tedesco online, mettendo a disposizione 8 nuovi
corsi dal livello principiante (A1) all´intermedio (B2) per tutti coloro che
intendono acquisire conoscenze linguistiche. “abbiamo intenzione di proporre in
tutto 9 corsi, che comprendono 171 lezioni con più di 200 video e 8000 esercizi
interattivi. Con il corso tedesco per il lavoro ci rivolgiamo in particolare ai
lavoratori stranieri” spiega l´amministratore delegato di LinguaTV Philip
Gienandt.
Egli rimanda poi all´ottimo rapporto qualità-prezzo dei corsi online di LinguaTV,
particolarmente interessante per coloro che non vengono sovvenzionati in
materia di formazione linguistica: “le agenzie per il lavoro finanziano corsi solo
fino al livello B1, che molto spesso non è sufficiente – a seconda delle
occupazioni – per riuscire a comunicare nella quotidianità lavorativa.” Conclude
Philip Gienandt, invitando a riflettere.

Cos´é LinguaTV
La piattaforma online per l’apprendimento delle lingue www.linguatv.com offre
video ed esercizi realizzati professionalmente che mostrano persone madrelingua
mentre dialogano nelle piú diverse situazioni, evidenziando i vari utilizzi della
lingua in base alle diverse situazioni. Dialoghi realistici forniscono vocabolario,
pronuncia corretta e caratteristiche particolari della cominicazione orale. Il
contenuto didattico audio-visivo viene arricchito da numerose offerte online di
sostegno all’apprendimento, esercizi interattivi e giochi come pure un resoconto
personale e di gruppo delle attivita’ didattiche svolte fino a quel momento e che
hanno reso possibile la formazione multimediale e individuale.

ltv-CS_nuovi-corsi-online _20140520

Pagina 1 di 2

20.05.2014

Il concetto di LinguaTV é stato piú volete premiato a livello internazionale, tra cui
il prestigioso premio Sigillo Comenius EduMedia e nominato per l’ELTons
International Award del British Council. Recentemente LinguaTV ha ricevuto il
Premio per l’innovazione – IT 2012 da parte dell’iniziativa tedesca per piccole e
medie imprese come migliore formazione online per l’apprendimeto delle lingue
per web e applicazioni.
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