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a. Profilo e organizzazione aziendale
L‘Österreich Institut GmbH è l’ente ufficiale dell‘Austria per l’offerta dei corsi di tedesco all’estero; è
al 100% di proprietà della Repubblica d’Austria e rappresentante della proprietà è il Ministero Federale
per le attività europee ed internazionali. Il consiglio di sorveglianza è formato da rappresentanti di
quattro ministeri e dalla Camera di Commercio.
Su incarico della Repubblica d’Austria, l’Österreich Institut organizza corsi di tedesco all’estero dal
1997. Nelle 11 sedi europee ed extra-europee ogni anno imparano il tedesco oltre 11.000 persone.
Come istituzione della politica estera, obiettivo dell’Istituto è fornire informazioni sulla cultura,
sull’economia e sul panorama formativo dell’Austria.
Gli Österreich Institut offrono corsi di tedesco a tutti i livelli e per tutte le età. Organizzano eventi,
concorsi e progetti e sono partner dell‘ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), per la
certificazione linguistica. Gli Österreich Institut pubblicano materiali didattici; cooperano con
associazioni di settore nazionali ed internazionali e con istituzioni formative.
L’Österreich Institut Roma è stato fondato nel 2003, sulle basi del preesistente Centro Austriaco di
Lingua, con l’obiettivo di diffondere in Italia, su incarico della Repubblica d’Austria, la lingua tedesca e
la cultura austriaca.
Fin dall’inizio l’Österreich Institut Roma ha avuto la sua sede in viale Giulio Cesare 47, nel quartiere
Prati, accanto alla fermata Lepanto della metropolitana (linea A).
Presso il nostro Istituto, ogni anno, imparano il tedesco circa 1.000 persone, provenienti da paesi
diversi. Tra i nostri corsisti abbiamo studenti universitari, accademici e dipendenti di aziende e
ministeri.
Accanto all’insegnamento della lingua tedesca realizziamo attività culturali di diverso tipo, come letture
e progetti a tema, che hanno a che vedere con l’Austria. Nostri partners, oltre al Forum Austriaco di
Cultura a Roma, sono anche altre istituzioni con sede a Roma, con legame con la lingua tedesca e con
la cultura di lingua tedesca, come università, scuole italiane, la scuola Germanica e la scuola Svizzera, il
Goethe Institut e le ambasciate.
Ecco alcuni fatti importanti della nostra realtà aziendale:
•
•
•
•

L’Istituto è sede ufficiale dell’ente certificatore per la lingua tedesca Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch, ÖSD.
L'Istituto è riconosciuto dal MIUR, come Ente Culturale ai sensi della Direttiva n.
170/2016.
I corsi di tedesco da noi offerti sono accreditati e l'offerta formativa consultabile dal
personale docente sul sito del Ministero.
Presso l'Österreich Institut Roma è possibile utilizzare il bonus previsto dalla Carta del
Docente e la 18APP.

b. Docenti
I nostri docenti sono il nostro orgoglio aziendale e il nostro biglietto da visita.
La selezione del personale è accurata e l’inserimento nell’organico dell’Österreich Institut è un
processo guidato dalla direzione.
Garantiamo la qualità dei nostri docenti selezionando esclusivamente insegnanti:
• con una laurea in Germanistica e/o formazione universitaria nell’insegnamento del tedesco
come lingua straniera, ovvero Deutsch als Fremdsprache (DaF)
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•
•
•

con esperienza pluriennale nella didattica del tedesco
di lingua madre tedesca
che partecipano a continui corsi di formazione didattica

I docenti incaricati nei corsi aziendali sono in continuo scambio con la direzione, con i colleghi e con
esperti del settore formazione. Questo permette loro di disporre, oltre alle proprie metodologie di
insegnamento, anche di una ricca fonte di informazioni, esperienze condivise e idee didattiche e
possono dunque proporre nelle loro classi contenuti e metodi sempre attuali.
c. - Referenze
L’Österreich Institut Roma è operativo a Roma dal 2003 e negli anni ha formato funzionari e
collaboratori della Pubblica Amministrazione, Aziende, Enti ed Università.
Abbiamo offerto in ambito azeindale corsi di diverse tipologie:
- Standard dal livello A1 al C2
- Preprazione alle certificazioni internazionali di tedesco
- Linguaggio settoriale (tedesco per il lavoro, tedesco giuridico) dal livello B1
- Intensivi
- Di gruppo
- Individuali
- Presso le sedi aziendali
- Presso le nostre aule
- On line
Abbiamo adeguato negli anni il nostro controlling alle diverse esigenze aziendali, andando incontro
a tutte le esigenze (delle amministrazioni e dei corsisti) e nel rispetto della normativa di tutela per la
privacy.
Vogliamo di seguito elencare alcuni dei nstri clienti, che negli anni ci hanno scelto/continuato a
scegliere:
- ACI
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- AGI
- AMITOUR
- ANGELINI SPA
- BANCA D’ITALIA
- BIBLIOTHECA HERTZIANA
- CAMERA DEI DEPUTATI
- CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI
- COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO “LAMARO POZZANI”
- HAGLEITNER
- LICEO DANTE ALIGHIERI, ROMA
- LICEO VIVONA, ROMA
- LICEO CARAMANICO, PESCARA
- MINISTERO DEGLI ESTERI
- SCUOLA G. G. BELLI, ROMA
Österreich Institut Roma
Viale Giulio Cesare 47 • I – 00192 Roma M Lepanto
T +39 06 32 13 483 • info@oeiroma.it • www.oeiroma.it – ACCREDITATO DAL MIUR

3

-

SENATO ITALIANO
CAR TO GO
DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT
DOROTHEUM
ENTE NAZIONALE TURISMO ITALIANO
MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS (MFO)
MINISTERO DEGLI ESTERI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MUSEI VATICANI
PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
VERISURE
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG

d. Metodo, materiali didattici, organizzazione
All’Österreich Institut prevalgono elevati standard qualitativi – dal momento della valutazione del livello
di conoscenza dello studente, fino all’iscrizione, all’insegnamento stesso e all’attestato finale del
percorso di studio.
La qualità dei nostri corsi e i successi didattici dei nostri studenti sono di primaria importanza per
noi. Per questa ragione il team dell’Österreich Institut è inserito in un processo aziendale qualitativo
per rimanere sempre al passo dei tempi.
Ecco i nostri pilastri di qualità dei corsi di lingua tedesca:
•
•
•
•
•
•
•
•

Docenti qualificati, di madrelingua, formati, con esperienza nell’insegnamento del tedesco
come lingua straniera (DaF) e partecipazione attiva a regolari corsi di formazione offerti
dall’Österreich Institut internazionale e dalla sede di Roma.
Il controllo del raggiungimento degli obiettivi didattici, grazie a verifiche e riscontri
individuali, con i quali lo studente è parte integrante dei nostri corsi.
Cura nella scelta dei materiali didattici, elaborati dello stesso Österreich Institut.
Corsi organizzati sulla base delle linee guida del QCER/CEFR.
Sede degli esami internazionali di conoscenza della lingua tedesca Ösd
Accreditato presso il MIUR come Ente culturale di un paese membro dell'Unione
Europea, per la formazione del personale docente delle scuole, (articolo 1, comma 5 della
Direttiva n. 170/2016)
Riconosciuto dal MIUR e dalla regione Lazio per l'offerta didattica ai docenti di corsi di
lingua tedesca.
Attivazione servizio 18APP e carta del docente

Una statistica tra i nostri clienti nelle 11 sedi operative dell’Österreich Institut in Europa ed extraeuropee ha riportato che il 95% dei nostri corsisti, che sostengono da noi un esame riconosciuto a
livello internazionale, raggiunge un risultato positivo. È una conferma del fatto che, con i nostri metodi
e in un’atmosfera piacevole, si impara bene e i progressi didattici sono garantiti e restano una nostra
priorità.
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L’insegnamento all’Österreich Institut è vario e si orienta sulle esigenze del singolo studente e del
gruppo di studio nel suo insieme. Questo ci è possibile grazie ai piccoli gruppi.
L’attenzione va soprattutto all’approccio comunicativo: l’obiettivo è mettere lo studente nella
posizione di saper affrontare le situazioni comunicative di maggiore importanza per il suo percorso di
apprendimento, con mezzi linguistici adatti a ciascun livello di conoscenza.
Questo approccio implica che lo studio sia sempre stimolante, grazie alle tematiche e alle situazioni
scelte.
I libri di testo che si usano nei corsi di lingua sono sempre di recente pubblicazione, di case editrici
di comprovata qualità e si orientano alla didattica moderna. Oltre ai libri usiamo anche i materiali
dell’Österreich Institut, che arricchiscono la didattica con argomenti attuali legati all’Austria.
Ecco i materiali didattici gratuiti, che offriamo, sia nei corsi in presenza sia in quelli online:
• l’Österreich Spiegel, il giornale con audio/cd per le lezioni di gruppo e per lo studio
autonomo è pubblicato 4 volte all’anno ed offre articoli e brani audio originali dei media
austriaci. Per i nostri corsisti la copia (cartacea o elettronica) è gratuita e offre articoli autentici
di giornali austriaci, con un inserto didattico con compiti ed esercizi.
• Lo Sprachportal (www.sprachportal.at), una piattaforma con diversi materiali gratuiti da
scaricare, brani audio e video, con relativi esercizi, che hanno come tema centrale l’Austria.
• La piattaforma Deutsch.info (www.deutsch.info) che permette di esercitare e ampliare le
proprie conoscenze linguistiche anche fuori dal corso di gruppo; qui sono raccolti corsi gratuiti
dai livelli A1 al livello B2, una mediateca con testi autentici e contenuti in forma video e audio,
informazioni pratiche sulla vita in Austria e in Germania e tutto in 25 lingue, tra cui l’italiano
e l’inglese.
• Grazie alla competenza dei nostri collaboratori esperti in materie specifiche, l’Österreich
Institut ha pubblicato varie dispense di linguaggio settoriale per poter approfondire le
conoscenze di tedesco. Le dispense attualmente disponibili ricoprono il settore teologico,
giuridico, sanitario ed economico.
• Per vedere il materiale completo messo a disposizione dall’Österreich Institut, abbiamo una
pagina dedicata sul nostro sito: https://www.roma.oesterreichinstitut.it/materiali-didattici/
Nei corsi in aula i partecipanti, sotto la guida dell’insegnante, hanno spazio per interagire tra di loro
in lingua tedesca grazie a lavori di gruppo o in coppia. Rimane così molto alta la partecipazione attiva
dei singoli partecipanti. Grazie alle piattaforme virtuali scelte per i corsi online, le lezioni mantengono
un alto livello di interazione.
In entrambe le modalità la libera conversazione si alterna ai momenti di correzione da parte del
docente e in questo modo lo studente prende fiducia nel parlare la lingua straniera e ha la sicurezza
di essere corretto dall’insegnante.
Le lezioni online come quelle in aula hanno un carattere collaborativo e non frontale, grazie all’alternarsi
di forme e gruppi di lavoro, tipologia di esercizi e situazioni/giochi comunicativi consigliati da esperti
didattici durante i nostri corsi di formazione.
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Organizzazione:
- i corsi prevedono una preliminare valutazione gratuita dei livelli linguistici per la fomazione
(in presenza e/o on line)
- i corsi sono erogati su tutti i livelli previsti dal QCER/CEFR ovvero dall’A1 (principiante) al C2
(avanzato)
- su richiesta si offrono corsi di linguaggio settoriale e/o per specifiche esigenze formative
- i corsi on line si tengono in modalità video conferenza sincrona (webinar) utilizzando
la piattaforma ZOOM
- i corsi in presenza si tengono presso le aule attrezzate dell’Aministrazione
- i corsi hanno un referente interno dedicato per la didattica: dott.ssa Constanze Guczogi
- i corsi hanno un referente interno per la parte amministrativa e di controlling: dott.ssa Eva
Romoli
- i corsi vengono monitorati nelle presenze (dalle docenti e sulle indicazone delll’ufficio del
personale) e nei risultati
- le docenti forniscono consulenza didattica personalizzata e un’attenzione ai risultati dei
singoli partecipanti, con verifica didattica a metà percorso
- l’avanzamento didattico è garantito da un esame finale con superamento del livello
- alla fine del ciclo ogni partecipante (con numero minimo di presenze al corso) che abbia
superato il test finale riceve un attestato in formato elettronico, che il nostro ufficio invia agli
uffici preposti, per le finalità formative

Österreich Institut Roma
Viale Giulio Cesare 47 • I – 00192 Roma M Lepanto
T +39 06 32 13 483 • info@oeiroma.it • www.oeiroma.it – ACCREDITATO DAL MIUR

6

e- Offerta di CONVENZIONE

Tipologia di corso
Livello
Frequenza del corso

Corso di tedesco giuridico on line

Costo del materiale
didattico
Tassa di iscrizione
Costo del corso
Numero dei partecipanti

Dispense incluse nel prezzo

Dal B2
Martedì
20.30-22.00
Dal 12.10.2021 al 01.02.2022

€ 30
€ 390 -20% di sconto: € 312
Da 6 a 10

Inoltre offriamo con piacere:
-

Il 5% di sconto su tutta l’offerta didattica (on line e in presenza) dei nostri corsi di gruppo
di tedesco.

Dott.ssa Constanze Guczogi
Direttrice
Österreich Institut Roma
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