Euro District
Language School

EDLS Modulo d´iscrizione

Per un corso di tedesco all´Euro District Language School
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Sesso:

femminile □

Professione:

maschile □

Nazionalità:

Numero di passaporto:

Telefono:

Telefono cellulare:

E-mail:
Indirizzo:
Cognome, indirizzo et telefono in caso di urgenza:

Ha già conoscenze in tedesco?

Si □

No □

Dove le ha acquiste?
Quante ore di tedesco ha fatte fino a ora?
Secondo Lei, quale è il Suo livello attuale di tedesco?
Principiante assoluto □
pochissimo □
poco □

intermedio □

buono □

Desidera presentarsi a uno degli esami seguenti?
C1□
TestDaF □

avanzato □
DSH □

Tipi di corsi:
Corsi intensivi (20 lezioni/settimana) □

Corsi individuali (45 min) □

Corsi individuali (60 min) □

Livello del corso:
A 1.1 □ A 1.2 □

B 1.1 □

B 2.2 □

A 2.1 □

A 2.2 □

Inizio del corso:
(Si prega trovare le date dei corsi su www.edls.eu)

B 1.2 □

B 2.1 □

Partecipazione al corso:
(In settimane)
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C 1.1 □

C 1.2 □

Euro District
Language School
Tutti gli studenti devono essere assicurati contro la malattia durante il loro soggiorno linguistico
in Germania.
Gli studenti possono essere assicurati da CARE CONCEPT AG contro la malattia per 35,EUR al mese (tariffa CARE COLLEGE COMFORT). Un´assicurazione contro gli incidenti e
un´assicurazione responsabilità civile possono essere prese per un supplemento di 4,- EUR al
mese (12,- EUR minimo).
(I costi di assicurazione possono variare secondo la durata del soggiorno linguistico.)
Assicurazione per gli studenti di lingua in Germania:
□ Incarico EDLS di comprare un´assicurazione malattia per il mio soggiorno linguistico
□ Incarico EDLS di comprare un´assicurazione malattia, incidenti e responsabilità civile
□ Ho già un´assicurazione valevole per il mio soggiorno linguistico
Alloggio:
□ Camera singola nella residence:1 persona 70EUR/settimana(spese accessorie comprese)
□ Camera doppia nella residence:1 persona 49EUR/settimana(spese accessorie comprese)
□ Camera doppia nell´appartamento per studenti:1 persona 49EUR/settimana(spese accessorie comprese)
□ Non ho bisogno di alloggio
Altre domande, commenti:

□ Dichiaro aver letto e approvato le condizioni generali di EDLS
Dichiaro iscrivermi al corso indicato:
Data:

Luogo:

Firma di partecipante:
Si prega di compilare il modulo e di mandarcelo con E-Mail, fax o lettera. Grazie!
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