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I corsi serali iniziano ad ottobre e terminano a 
giugno. Durante l’anno ci sono 4 corsi semi-
intensivi della durata di 7 settimane, con 2 
lezioni settimanali di 75 minuti, dalle 19.00 
alle 20.15. Il singolo corso verrà attivato a partire 
da due partecipanti, secondo le condizioni 
descritte. É possibile frequentare più corsi in 
successione. Il costo del singolo corso varia a 
seconda del numero di partecipanti. 

I giorni di inizio e di frequenza su questo prospetto 
sono indicativi. Ne verrà data conferma ai 
partecipanti prima dell’inizio di ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente al 
corso. Il materiale didattico non è compreso 
nel prezzo. Per i dettagli di ogni singolo corso o 
per altri non espressamente indicati o per lezioni 
private rivolgersi al segretariato. 
Le date d’inizio dei corsi previsti sono:

La scuola Formazione Linguistica e Culturale 
CCT, fondata nel 1983, è da sempre apprezzata 
per la grande professionalità e la qualità del suo 
insegnamento. Si rivolge a ragazzi, giovani, adulti 
e professionisti desiderosi di migliorare le loro co-
noscenze linguistiche o scientifi che. In quasi 30 
anni di attività il CCT ha formato più di 40’000 
persone, superando annualmente le 20’000 
ore di lezione. Un team di insegnanti specia-
lizzati opera in un ambiente familiare e cosmo-

polita sotto la guida di una professionista con 
pluriennale esperienza. Tutti i corsi di lingue sono 
strutturati secondo il Portfolio Europeo delle 
Lingue (PEL). Il CCT prepara a tutti i tipi di esami 
internazionali nelle diverse lingue insegnate, con 
un tasso di successo che supera il 90%. Le com-
petenze acquisite rendono il CCT l’interlocutore 
ideale per l’organizzazione di soggiorni lingui-
stici personalizzati in tutto il mondo, oltre alle 
lezioni in sede o presso il cliente.

Partecipanti

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

1 lezione

69.-

37.-

28.-

24.-

10 lezioni
adulti / studenti

640.- / 600.-

350.- / 330.-

265.- / 255.-

220.- / 215.-

1 lezione

80.-

42.-

32.-

27.-

10 lezioni

730.-

390.-

295.-

245.-

Lezioni normali Lezioni preparazione esame

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

19:00 – 20:15

I

II

III

IV

10.10.2011

16.01.2012

12.03.2012

07.05.2012

11.10.2011

17.01.2012

13.03.2012

08.05.2012

7 settimane

7 settimane

7 settimane

7 settimane

orario Lunedì Martedì Durata

Che cos’e il CCT? Formulario di iscrizione

Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:

 Tedesco Francese    Spagnolo

 Inglese Italiano    Russo

 Matematica Imparare a studiare

 Altro (specifi care)

tipo di corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

Materia    dal  al
Frequenza settimanale    Orario desiderato*

e ne riconosco le regole e condizioni di partecipazione.
*La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dalla segreteria prima dell’inizio del corso.

Cognome     Nome

Nome di un genitore (per minorenni)

Via     NPA  Località  

Tel.     Tel. uff.   Cell.

Data di nascita  Nazionalità   Professione

Email

Già allievo CCT:           

sí                           no 

Ultima classe frequentata (studenti):

Ho saputo del CCT da: 

giornali         sito              conoscenti               manifesti

Osservazioni:

Luogo e data:   Firma:

     (per i minorenni, fi rma di un genitore o del rappresentante legale)

Tassa di iscrizione
Per chi non è già stato allievo del CCT verrà richie-
sta una tassa di iscrizione di Fr. 50.-. L’iscrizione 
è a vita.

Durata   
L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che 
per le lezioni individuali.

Disdetta
Le assenze vanno comunicate il giorno prima en-
tro le 18.00 in segreteria. Le lezioni non disdette 
entro il termine prescritto verranno fatturate. Le 
lezioni acquistate a pacchetti vanno esaurite en-
tro 10 settimane.

Materiale didattico 
Non è compreso nel prezzo del corso.

Esclusione dal corso 
La Direzione del CCT può escludere dal corso 
uno o più allievi. In casi gravi la Direzione del CCT 
si riserva il diritto di escludere dal corso l’allievo, 
senza alcun rimborso.

Gestione del corso  
Per motivi organizzativi il CCT si riserva il diritto di 
ritardare l’inizio del corso. In caso di necessità la 
direzione può sostituire l’insegnante.

Numero di allievi 
Il numero massimo di allievi è di 12 per classe. 

Attestato
Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato 
il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia un 
attestato di frequenza o registra il corso frequen-
tato nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). 
L’attestato è da richiedere entro un anno dal ter-
mine del corso.

Riserva di modifi che
Il CCT si riserva di modifi care programmi e prezzi 
nonché le condizioni generali di contratto.

Corsi per ragazzi
I corsi di sostegno per ragazzi seguono il calen-
dario scolastico uffi ciale. La disdetta deve essere 
data con un mese di anticipo.

Corsi per adulti
Vanno da ottobre a maggio. Non sono previste 
vacanze, escluso il periodo di Natale. I corsi sono 
da pagare prima dell’inizio degli stessi.

Lezioni perse
Nei corsi per adulti e nei corsi per ragazzi le le-
zioni perse non sono recuperabili e non danno 
diritto a rimborsi.

Condizioni di partecipazione

Marchi di qualità

Viale Cattaneo 27
6900 Lugano
www.cct.ch

Tel. 091 923 49 18
Fax 091 922 93 54    
E-mail: info@cct.ch

CCT dal 1983 la tua scuola
Formazione Linguistica e Culturale

Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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10% di sconto 
sui corsi per chi si iscrive entro il 
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Ecco cosa trovi al CCT 
 

• Ambiente giovane e accogliente 
 

• Insegnanti altamente qualificati 
 

• Metodi moderni e tradizionali combinati 
 

• Piccoli gruppi per un apprendimento 
personalizzato 

 

• Massima attenzione alla riuscita di ogni 
singolo allievo 

 
Formazione Linguistica e Culturale CCT    
dal 1983 
 
Viale Cattaneo 27 
6900 Lugano 
 

Tel. +41 91 923 49 18 
 
info@cct.ch   -   www.cct.ch 
 

go@cct.ch     -   www.study-go.info 
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COURSES FOR COMPANIES

Ø CCT offers companies a
customised, flexible and
extensive range of services

Ø Held at the company's offices
or online, the courses cover
all levels of German, English,
French, Italian, Spanish and
Russian

Ø Individual and group courses



CORPORATE WORKSHOP

Ø CCT organises and hosts company
seminars for small groups for
training and team building purposes

Ø In the heart of the city, our premises
are ideal for organising your
company meetings

Ø We will create your tailor-made
programme and give you all the
attention you need during your stay



LINGUASKILL

CCT is the test centre for Linguaskill, the
new online English test from Cambridge
Assessment:

Ø Guarantees accuracy and certainty of
result within 48 hours

Ø Tests the four basic language skills:
speaking, writing, reading and listening

Ø Possibility to test only one or two
language skills

Ø If necessary, our teachers can prepare
you for the various tests



CCT TESTS AND CERTIFICATES

Ø CCT organises assessment tests and
issues certificates of language
competence

Ø On request, CCT will issue a
certificate of the course attended at
the school with the content
delivered and the level reached

Ø CCT prepares for the various
international language diplomas

Ø Goethe, TELC, Cambridge, IELTS,
TOEFL, SAT, DELF/DALF, CELI,
DELE/DALE, TRKI exams



DIGITEST

Discover your uniqueness through
fingerprint analysis:

Ø The Mymarq Personality Test (MPT)
is an innovative personality test
based on fingertip lines

Ø The MPT is comparable to a SWOT
analysis, but on an individual level

Ø It is based on two simple equations
that reveal the internal elements
(strengths and weaknesses) and the
external elements (potential and
challenges)

Ø For individuals, couples and families



CARRIERA

Ø We correct your CV and cover letter in
German, English, French, Spanish and
Russian

Ø We prepare your HR presentation with
you, both your video and your
interview

Ø We teach key words and phrases in
different languages

Ø We record and edit your video

Ø We help you to find an internship



TRANSLATION
CORRECTION

Ø Translations of all types from
and into Italian, French,
German, English, Spanish and
Russian

Ø Proofreading and editing of all
your documents with the
utmost care

Ø Creation of slogans, advertising
texts, visual identity
documents, events



LANGUAGE STUDIES 
ABROAD

We tailor your stay, taking care of every detail:

Ø For those looking for something special,
exclusive, adventurous and more...

Ø To parents who want to ensure a safe and
positive experience for their children

Ø For professionals with special needs who
need to combine work and study



ACTU-LINGUA

Mastering foreign vocabulary to discuss
all kinds of current affairs is a
considerable asset to enhance your
career:

Ø We organise courses in news analysis
at an advanced level

Ø Debate in German, English, French,
Italian, Spanish, Russian

Ø Individual or group courses



APÉRO-LINGUA

Ø Our teachers of French, English,
German, Spanish, Italian and Russian
are available for a 60-minute
conversation lesson at aperitif time

Ø Thanks to Apéro-lingua, you will
improve your language skills in a
relaxed atmosphere

Ø Individual or small group courses



PRANZ-LINGUA

Ø Give your career a boost by using
your lunch break to take a
conversation class with one of our
native-speaker teachers

Ø Thanks to Pranz-lingua, you can get a
discount on the daily menu in one of
our partner restaurants

Ø 1 hour course for one or two people



CHESS-LINGUA

Ø Improving and learning chess by
improving and learning languages

Ø Evgeny Sokolov, our chess teacher
and winner of numerous
competitions, is happy to share
his knowledge with you

Ø Individual and group courses on
Wednesday evenings or Saturday
mornings



SVEG-LINGUA

Ø Familiarising oneself with
languages from an early age
facilitates learning

Ø All year round, we offer children
the opportunity to discover
languages through a methodology
adapted to their age

Ø Group courses



LUGANO-STAY

Ø We organize your stay in Lugano for holidays or to study
with us

Ø We offer accommodation in our partner hotel complex

Ø From Ticino in Switzerland to Lombardy and Tuscany in
Italy, let yourself be guided on a journey of discovery of
our magnificent cross-border region with CCT's tourist
guides in Italian, English, French, German and Russian



Your expert in

English, German, French, Italian, Spanish, Russian, Ancient Greek, Latin
CV, cover letter, video, internship, personality analysis, language level test

highly tailor-made courses all over the world

Quality and attractive prices

Contact us for a quote

Viale Carlo Cattaneo 27 - 6900 Lugano
T. +41 (0)91 923 49 18

info@cct.ch - www.cct.ch – go@cct.ch - www.study-go.info


