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CCT di Lugano,
scuola di lingue...
ma non solo
◗ (e.l.) Il CCT di viale Cattaneo 27 a Lugano è, da oltre trent’anni, Centro di formazione linguistica e culturale per tutti
coloro che vogliono apprendere o approfondire corsi di lingue a tutti i livelli, non
solo in loco. La scuola, infatti, organizza
anche soggiorni linguistici di ogni tipo, in
tutto il mondo e persino su misura, con una
consolidata tradizione di serietà.
Si fregia della certificazione eduQua, il
certificato svizzero di qualità per istituzioni
di formazione continua. Il CCT è membro della FSSP (Federazione svizzera delle
scuole private).
Un vasto programma di corsi estivi, da
sempre molto richiesti, completano l’offerta di questa istituzione che garantisce,
inoltre, un supporto continuo durante
l’anno scolastico in tedesco, francese,
inglese e italiano. Il CCT è sede riconosciuta per la preparazione agli esami di
certificazione dei diversi diplomi di lingua
internazionalmente accertati come Goe-

the, Cambridge, Delf/Dalf, Cils, Dele
e Trki-Torfl. Inoltre, a grande richiesta
e ormai da diversi anni, l’istituto – sulla
spinta della dinamica direttrice Margaret
De Lorenzi – ha rinnovato la sua proposta
culturale e formativa impartendo anche
lezioni di matematica, chimica e fisica
con docenti altamente qualificati, al fine
di consolidare e sviluppare le competenze
in materie – a torto o a ragione – ritenute
ostiche, nella fascia di età dai 12 ai 18
anni, ossia dalla prima media alla fine del
liceo e a volte perfino all’università.
Gruppi con pochi allievi
per stimolare lo studio
Il CCT ha, da cinque anni, la sua nuova
sede in viale Cattaneo, di fronte al Liceo
di Lugano 1. Le lezioni vengono impartite
in un ambiente moderno e accogliente da
docenti di madrelingua. Il rapporto molto
personalizzato con gli studenti permette
una «full immersion», coinvolgente e ap-

passionante, così da garantire risultati didattici ottimali.
«Nel corso degli anni – rileva la direttrice
Margaret De Lorenzi (a sinistra nella foto
sopra il titolo, anch’essa insegnante di tedesco e inglese con titolo accademico in
germanistica e anglistica e attestato federale quale formatrice di formatori) – abbiamo affinato l’insegnamento delle tre lingue
nazionali (tedesco, francese e italiano), insieme a inglese, spagnolo e russo. Lugano,
infatti, è ormai una città sempre più internazionale e la conoscenza di più lingue è
divenuto senz’altro un valore aggiunto molto importante sia professionalmente che
culturalmente. Il CCT è pure specializzato
nel bilinguismo, ossia nell’insegnamento di
una seconda lingua con nozioni impartite
nell’idioma desiderato. Così è possibile
acquisire più rapidamente la padronanza
della nuova lingua».
Al CCT vengono organizzati corsi a tutti i
livelli, sia per principianti che per avanzati
e «ritagliati su misura» per chi deve specializzarsi in una lingua straniera nel proprio ambiente di lavoro, come ad esempio
uno studio legale, una banca, un istituto
assicurativo, un’azienda. Si può scegliere
tra corso individuale o per piccoli gruppi,
corsi diurni o serali, da ottobre a giugno,
con obiettivi specifici o di preparazione ad
esami internazionali.
I corsi indirizzati agli studenti delle scuole elementari, medie e medio-superiori si
basano sul programma definito dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e
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dello sport (DECS), proprio per recuperare
e colmare eventuali lacune riscontrate negli allievi. Grazie al livello di insegnamento
professionale molto elevato, il CCT è frequentato anche da studenti universitari e da
allievi delle scuole professionali superiori.
Vacanze o soggiorni
di lingue all’estero
Grazie alle conoscenze acquisite e all’esperienza maturata nel corso di oltre trent’anni
di attività, il CCT di Lugano – si pensi che
ha accompagnato, nelle varie tappe della
formazione, più di 40mila persone – ha
costruito una vasta rete di contatti in tutto
il mondo. Organizza corsi «ad personam»
per soddisfare qualsiasi esigenza di formazione. Offre un’assistenza completa nelle
diverse fasi di preparazione al soggiorno
linguistico. Elabora piani di studio mirati,
propone altresì corsi di studio della lingua
abbinati alle discipline sportive desiderate
oppure ad attività culturali di personale interesse. Per i corsi di lingue all’estero non
vengono considerate solo le note località
abituali ma anche quelle meno note, così
da permettere all’allievo un’immersione
particolarmente incisiva nella lingua e nella cultura prescelte. A richiesta, il CCT,
grazie alle sue ampie conoscenze, è in
grado persino di organizzare per giovani
e professionisti in carriera corsi di lingua
di immersione totale presso l’insegnante.
Un’esperienza intensiva e impegnativa che
permette di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi rapidi.

