Chi può partecipare?

Dove si trovano altre
informazioni?

Stranieri, persone che chiedono asilo,
fuggitivi e Spätaussiedler possono
partecipare ai corsi di integrazione. Di

Elke Rick
ZIB – Zentrum für Integration und Bildung
fon 0212 / 222 94 18

solito il ‘Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge’ (L’Istituto centrale per

Dove si trova ZIB?

migrazione e fuggitivi) si fa carico delle

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen

spese del corso.

Corsi di
integrazione

Quando cominciano i corsi?
Trovate le date dei primi giorni dei corsi
sull'internet sotto: www.zib-online.net o
potete anche chiedere a questo numero
di telefono: 0212-22294-18.

Quanto tempo durano i
corsi?

ZIB – Standort Solingen-Merscheid
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen

Corso di lingua e
corso di orientamento

Il corso di lingua tedesca (600 lezioni) e il
corso di orientamento (60 lezioni) hanno
luogo 5 giorni alla settimana (5 lezioni al
giorni).
Stand: 05/15

ZIB - Zentrum für Integration und Bildung
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen
fon 222 94 18
www.zib-online.net

Scopo

Corso di lingua base

Corso di orientamento

I corsi

Il contenuto

Il contenuto

I corsi di integrazione si allineano a

Nel corso di lingua base si imparano le

Il corso di orientamento fa conoscere

stranieri, a Spätaussiedler (migranti), a

strutture elementari della lingua tedesca

dettagli per quanto riguarda i temi

tramite temi della vita quotidiana.

importanti sociali.

I temi del corso di lingua base

Lo scopo è capire meglio lo stato tedesco

persone che chiedono asilo e a fuggitivi.
In questi corsi i partecipanti imparano la
lingua tedesca e a conoscere meglio il
modo di vivere in Germania.

Lo scopo del corso è di superare i
problemi quotidiani senza aiuto altrui.
Così i partecipanti possono migliorare le
loro prospettive di vita in Germania e le
probabilità di trovare un lavoro

ZIB offre all’inizio un corso di lingua base
e dopo questo il corso superiore e il corso

e la vita sociale in Germania e di trovarsi
•
•
•
•
•
•
•
•

Le relazioni personali e contatti
Fare la spesa
Vivere/abitare
I soldi
La salute – La malattia
Scuola – professione – il mondo
del lavoro
Il tempo libero
Attualità

Il Suo apprendimento
•

di orientamento.
•

Lezioni in un gruppo di partecipanti
con lo stesso livello
Lezioni di studio personificato con
il PC

meglio.

I temi del corso di orientamento

•
•
•

L’orientamento giuridico
Storia – nascita e sviluppo della
Repubblica Federale di Germania
La vita culturale in Germania

