
Presso l'Università popolare di 
Offenbach si possono studiare 
molte lingue oltre al tedesco. 
Vengono organizzati anche eventi su 
argomenti professionali, sulla salute e sullo 
sport. Offriamo inoltre corsi sull'utilizzo di 
computer e smartphone e sull'educazione, 
oltre a numerose altre attività di 
apprendimento in grado di aiutarvi nella vita 
quotidiana.

www.vhs-offenbach.de

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

vhs Offenbach, Berliner Straße 77, 
63065 Offenbach a. M.

Arrivo in autobus e treno
Fermate: OF Marktplatz, OF Rathaus
Autobus:  101, 102, 103, 104, 105, 106, 

120, OF 30, F-41, 551, 661
Ferrovia metropolitana (S-Bahn): S1, S2, S8, S9

Ultima revisione del testo: ottobre 2020. Con riserva di modifi che senza preavviso.

Studiare il tedesco 
all'Università popolare di 

Offenbach (vhs)

Esami 
Con noi è possibile sostenere i seguenti esami
e test per la lingua tedesca:

• Test di naturalizzazione / 
Test "Vivere in Germania"

• telc tedesco A1, B1, B2, C1

• telc tedesco B1-B2 infermieristica

• Test di tedesco per immigrati 
(DTZ, test fi nale del corso di integrazione)

Se state già frequentando un corso, potete 
iscrivervi direttamente ad esso. In caso contrario 
l'iscrizione prevede una consulenza preliminare.

Tutte le date degli esami sono reperibili all'indirizzo 
www.vhs-offenbach.de.

Volkshochschule
Offenbach am Main
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Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts



Telefonateci e fi ssate un appuntamento per un 
colloquio: 

069 8065 3142. 

Siamo raggiungibili nei seguenti giorni e orari:

lun, mar, gio, ven     ore 09:00-12:00
               lun, gio       ore 14:00-16:00

Presentatevi all'Università popolare
(vhs, Berliner Straße 77, 63065 Offenbach)
nel giorno e nell'orario concordati. 

Daremo un'occhiata alla vostra documentazione. 
Dovete portare con voi i seguenti documenti:

• Passaporto o altri documenti di identità 
(originali)

• Autorizzazione a frequentare il corso di 
integrazione (se applicabile)

• Obbligo di frequentare il corso di 
integrazione (se applicabile)

Dovete fornire anche i seguenti dati:

• Cognome
• Nome
• Indirizzo 
• Mandato di addebito diretto SEPA (IBAN, BIC)

1.

2.

Iscrizione – Istruzioni passo passoImparare il tedesco
L'Università popolare di Offenbach offre numerosi 
corsi per imparare la lingua tedesca. I corsi si 
tengono al mattino, a mezzogiorno e alla sera.

Corsi di tedesco
Livelli di apprendimento: A1, A2, B1, B2, C1, C2 
(GER)

Corsi di integrazione
Questi corsi consistono in:

• 600 ore di lezione di tedesco

• Test di tedesco per immigrati (A2-B1)

• Corso di orientamento di 100 ore di lezioni 
(studi regionali, politica, storia, vita in 
Germania)

• Test "Vivere in Germania"

Vengono organizzati anche corsi speciali di 
integrazione:

Nei corsi di alfabetizzazione si impara l'alfabeto, 
oltre a leggere e scrivere in tedesco. 

I corsi per donne sono corsi di tedesco destinati 
esclusivamente alle donne. Durante tali corsi 
i bambini (fi no a 14 anni) vengono accuditi 
gratuitamente.

Corsi di lingua per il lavoro (DeuFöV)
Per imparare il tedesco che serve per lavorare (B2).

I corsi di integrazione sono 
riconosciuti e fi nanziati 
dall'Uffi  cio federale per 
l'integrazione e i rifugiati 
(Bundesamt für Integration
und Flüchtlinge, BAMF). 

Chi ha un'autorizzazione del 
BAMF paga una quota inferiore.

• Indirizzo e-mail
• Data di nascita 
• Numero di telefono

Dovrete quindi sostenere un test di lingua. 
Troveremo il corso più adatto a voi.

Venite all'Università popolare durante gli 
orari dei corsi.

Al termine del corso riceverete un attestato 
di partecipazione.
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