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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
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Corsi serali

Costi delle lezioni individuali
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10% di sconto 
sui corsi per chi si iscrive entro il 

31.05.2021 
 

    
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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CORSI AZIENDALI

Ø CCT garantisce alle aziende
un’offerta personalizzata,
flessibile e molto ampia

Ø Organizzati presso la sede
aziendale o online, i corsi
comprendono tutti i livelli
di insegnamento di tedesco,
inglese, francese, italiano,
spagnolo, russo

Ø Corsi individuali e di gruppo



CORPORATE WORKSHOP

Ø CCT organizza e ospita seminari
aziendali per piccoli gruppi
finalizzati alla formazione e al
team-building

Ø Nel cuore della città, i nostri locali
sono ideali per organizzare le vostre
riunioni aziendali

Ø Creeremo il vostro programma su
misura e vi dedicheremo tutta
l'attenzione di cui avete bisogno
durante la vostra permanenza



LINGUASKILL

Il CCT è centro di test Linguaskill, il
nuovo Cambridge Assessment English Test
online:

Ø Garantisce il rigore e la certezza del
risultato entro 48 ore

Ø Permette di testare le quattro abilità
linguistiche fondamentali: speaking,
writing, reading e listening

Ø Possibilità di testare anche solo una o
due singole abilità linguistiche

Ø Se necessario i nostri docenti possono
prepararvi alle diverse prove del test



TEST E CERTIFICATI CCT

Ø Il CCT effettua test di valutazione
e rilascia attestati di certificazione
delle competenze linguistiche

Ø Il CCT emette su richiesta un
attestato del corso frequentato
presso la scuola con il contenuto
svolto e il livello raggiunto

Ø Il CCT prepara agli esami per le
certificazioni dei diversi diplomi di
lingua internazionali

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



DIGITEST

Trovate la vostra unicità attraverso
l'analisi delle vostre impronte digitali:

Ø Il Mymarq Personality Test (MPT) è
un innovativo test di personalità
basato sulle linee dei polpastrelli

Ø L'MPT è paragonabile ad un'analisi
SWOT, solo a livello personale

Ø Si basa su due semplici equazioni
che rivelano gli elementi interni
(pregi e difetti) e gli elementi
esterni (potenziali e sfide)

Ø Per individui, coppie e famiglie



CARRIERA

Ø Correggiamo il vostro CV e la
vostra lettera di motivazione
in tedesco, inglese, francese,
spagnolo, russo

Ø Prepariamo con voi la
presentazione per le risorse
umane, sia video sia colloquio

Ø Insegniamo parole e frasi
chiave nelle diverse lingue

Ø Registriamo e montiamo il
vostro video

Ø Aiutiamo nella ricerca di un
praticantato



TRADUZIONI
CORREZIONE

Ø Traduzioni di diverso genere
da e verso l’italiano, il
francese, lo spagnolo, il
tedesco, l’inglese, il russo

Ø Correzione e « Proofreading »
di tutti i vostri documenti con
la più grande attenzione

Ø Creazione di slogan, testi
pubblicitari, documenti di
identità aziendale, events



SOGGIORNI LINGUISTICI 
ALL’ESTERO

Personalizziamo il vostro soggiorno
curando ogni minimo dettaglio:

Ø A chi cerca qualcosa di particolare,
esclusivo, avventuroso e altro

Ø Ai genitori che vogliono garantire ai
propri figli un’esperienza positiva e
all’insegna della totale sicurezza

Ø Al professionista con esigenze
particolari, che deve conciliare il
proprio lavoro con lo studio



ACTU-LINGUA

Padroneggiare il vocabolario straniero per
discutere di argomenti di attualità di ogni
genere è una risorsa straordinaria per
migliorare la propria carriera:

Ø Organizziamo corsi di analisi delle
notizie a livello avanzato

Ø Dibattito in tedesco, inglese, francese,
italiano, spagnolo, russo

Ø Corsi individuali o di gruppo



APÉRO-LINGUA

Ø I nostri insegnanti di francese,
inglese, tedesco, italiano, spagolo,
russo sono disponibili all'ora
dell'aperitivo per una lezione di
conversazione di 60 minuti

Ø Grazie all'Apéro-lingua, migliorerete
le vostre conoscenze linguistiche in
un'atmosfera rilassata

Ø Corsi individuali o in piccoli gruppi



PRANZ-LINGUA

Ø Date una spinta alla vostra carriera
sfruttando la pausa pranzo per una
lezione di conversazione con uno dei
nostri insegnanti madrelingua

Ø Grazie al Pranz-lingua, avrete uno
sconto sul menu del giorno in uno dei
nostri ristoranti partner

Ø Corsi per una o due persone di 1 ora



CHESS-LINGUA

Ø Migliorare e imparare il gioco degli
scacchi migliorando e imparando le
lingue

Ø Evgeny Sokolov, il nostro insegnante
di scacchi, vincitore di numerose
competizioni, è lieto di condividere
con voi le sue conoscenze

Ø Corsi individuali e di gruppo,
mercoledì sera o sabato mattina



SVEG-LINGUA

Ø Familiarizzare con le lingue sin da
piccoli facilita l'apprendimento

Ø Tutto l'anno, offriamo ai bambini
l'opportunità di scoprire le lingue
grazie a una metodologia adattata
all’infanzia

Ø Corsi di gruppo



LUGANO-STAY

Ø Organizziamo il vostro soggiorno a Lugano su misura per
vacanze o per studiare da noi

Ø Offriamo alloggio nel nostro complesso residenziale partner

Ø Dal Ticino in Svizzera, alla Lombardia e alla Toscana in
Italia, lasciatevi guidare alla scoperta della nostra
magnifica regione transfrontaliera con le guide turistiche
del CCT, in italiano, inglese, francese, tedesco e russo



Il vostro esperto in
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, greco antico, latino

CV, lettere di presentazione, video, praticantato, analisi della personnalità, 

test di livello linguistico

corsi altamente personalizzati in tutto il mondo

Qualità e prezzi vantagiosi

Contattateci per un preventivo

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


