
 
 

Business Deutsch: il tedesco per lavorare! 
Tutto il tedesco essenziale per comunicare in modo efficace  

con clienti, partner e fornitori! 
 

 
Buongiorno, 

 

➢ Quante volte è in imbarazzo durante una presentazione, perché non sa come rompere il ghiaccio?  
➢ Quante volte al telefono deve farsi ripetere le parole, perché non ne capisce subito il significato?  
➢ Quanto tempo impiega nel preparare lettere commerciali o comunicazioni, districandosi tra termini 

tecnici, formule di apertura e chiusura, col rischio di commettere errori banali che possono 
compromettere la buona riuscita di una trattativa economica? 
 

Per aiutarLa a comunicare in lingua tedesca in modo fluido ed efficace con partner, clienti e fornitori 
(scrittura commerciale, lettura tecnica, espressione orale e comprensione in situazioni di lavoro), abbiamo 
organizzato un corso online estremamente pratico. 

 

 

 

Online Seminar (Corso online di formazione con lezioni in pdf, file audio e video) - 8° Edizione 

BUSINESS DEUTSCH (Deutsch für den Beruf)  
Il Tedesco pratico per il lavoro e gli affari  
A cura di Anita Engemann, Docente Madrelingua tedesca 

Materiale disponibile da lunedì 17 giugno 2019 
 

 

Come funziona il nostro Online Seminar? 

• Il nostro Online Seminar è EFFICACE, perché Le permette di acquisire un IMMEDIATO KNOW HOW TECNICO 
LINGUISTICO: dalla scelta dei termini ai suggerimenti operativi, per essere in grado di gestire ogni tipo di 
situazione (presentazioni, meeting, telefonate, contrattazioni, discorsi in pubblico, etc.). 

• Potrà allenarsi con gli esercizi di ascolto e grammatica basati su reali situazioni lavorative (es. prenotazioni 
telefoniche, colloqui in azienda, etc.). 

• Attraverso i video proposti potrà esercitarsi nella comprensione dei dialoghi in lingua per rafforzare la Sua 
padronanza linguistica! 
 

Quali sono i vantaggi concreti della partecipazione ad un Online Seminar? 

• Al termine del corso sarà in grado di comunicare con disinvoltura con clienti, partner commerciali e fornitori 
di lingua tedesca. 

• Nessun costo di trasferta e nessuno spostamento: riceverà tutto il materiale formativo (lezioni, dispense, 
slides ed esempi) direttamente sul Suo PC, evitando gli odiosi costi di trasferta. 

• Massima flessibilità: nessun vincolo di orario per l’accesso alle lezioni e per l’esecuzione dei test di 
autovalutazione e dell’esame finale. Potrà decidere quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di 
utilizzo! 

• Potrà ottenere un certificato di SPECIALISTA in BUSINESS DEUTSCH!  
 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro mercoledì 3 luglio 2019! 
 

 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione allegato via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Specifico per chi deve comunicare 

in tedesco per lavoro! 

mailto:info@aidem.it


 
 

 

Online Seminar (Corso online di formazione con lezioni in pdf, file audio e video) - 8° Edizione 

BUSINESS DEUTSCH (DEUTSCH FÜR DEN BERUF) 
Il tedesco pratico per il lavoro e gli affari 
 A cura di Anita Engemann, Docente Madrelingua 

 

Programma sintetico delle lezioni 
 

 

Al momento dell’iscrizione → Test di valutazione delle competenze 
 

MODULO D’ISCRIZIONE Prima Lezione  
La grammatica tedesca per il lavoro 

• I casi (Die Fӓlle) 
• Uso corretto dei tempi verbali (Zeiten): Präsens / Perfekt /  

• Gli aggettivi / gli avverbi / i pronomi  

• Le preposizioni / I tipi di frase 
Esercizi di comprensione audio / Video 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar  

“BUSINESS DEUTSCH”               (codice: 100001)  

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 

03/07/2019 (€ 143,65 + IVA*) 
4 lezioni (guide, dispense, video, esempi, test intermedi) 

disponibili a partire da lunedì 17 giugno 2019 
 

    390/19 

Si prega di fatturare a:  

 

…………………………………………………………………..……………..……………......…… 

Partecipante/i (Nome e Cognome): 

 

……………………………………..………………………………………………….…..……….… 

 

Partita IVA ………………………………………………………………..……..………….……  

 

Codice Fiscale ..………………………...……………Codice SDI.….……………….....… 

 

Via …………………………………………………………………………….………… n. ……… 
 

 

CAP ………….……  Città ………………………….…………..…………… Prov. ………… 

 
 

Telefono ………………………….……….…… Fax …………………….…………..……….. 

 

Email per l’invio ………………………………………………………………………………..  

 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.  

 

…………………………………………………..…………………………..……….………….…… 

 
Note: …………………………………………………………………………………….……… 
 

 

Seconda Lezione 
Il tedesco nella comunicazione scritta 

• Differenze culturali nella comunicazione scritta  

• Gli errori che si commettono più di frequente 
• La comunicazione scritta formale e informale: differenze 

• Come scrivere in tedesco una proposta d'affari (con esempio) 
• Vocabolario ed espressioni idiomatiche per il contatto scritto 

• Scambiare informazioni, esporre un problema via e-mail 
• Organizzare appuntamenti e programmi 

Esercizi di comprensione audio / Video 

Terza Lezione 
Il tedesco nella comunicazione orale 

• Il tedesco al telefono/Idiomi e slang 

• Meeting e riunioni: vocabolari, espressioni, frasi diplomatiche 
• Public speaking: presentarsi, gestire le domande e i commenti 

• Interagire con il pubblico / ABC del public speaking 
Esercizi di comprensione audio / Video 

Quarta Lezione 
Il tedesco per parlare di: risorse umane, contabilità, logistica, 
marketing 

• Glossari speciali / frasi costruite e regole per utilizzarle 
• Il tedesco per la contabilità 

• Il tedesco per le risorse umane 

• Il tedesco per la logistica 
• Il tedesco per il marketing 

Esercizi di comprensione audio / Video  
 

ESAME FINALE (facoltativo e online) 
Lunedì 9 settembre 2019 
Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO, riceveranno il 
certificato di SPECIALISTA in BUSINESS DEUTSCH! 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 

contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 

legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale 

termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 

pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Da compilare e inviare via email o via fax al n. 0376/1582116 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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