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Vita dei Soci 

Apprendere le lingue: 
un cApitAle dei tempi moderni

Nel nostro mondo globalizzato nel quale le distanze si ac-
corciano ogni giorno di più grazie al computer, all’elettroni-
ca e all’aereo, permettendoci in breve tempo di toccare con 
mano altre realtà, le lingue sono diventate un “bagaglio” 
sempre più importante da portarci appresso.
Non esiste praticamente più alcuna professione che non 
richieda buone conoscenze linguistiche, anche se a livelli 
diversi. Dalla comunicazione orale alla comprensione di re-
golamenti e istruzioni fino alla redazione di rapporti o pre-
sentazioni, le lingue sono uno strumento essenziale per la 
riuscita e la carriera nei diversi settori della nostra società. 
Il CCT, fondato nel 1983 come Centro di Lingua e Cul-
tura tedesca e italiana, è stato apprezzato sin dall’inizio 
per la grande professionalità e la qualità dell’insegnamento 
impartito. Ben presto, su richiesta di chi ha frequentato 
i corsi, oltre al tedesco e all’italiano sono stati aggiunti 
anche il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo. Ragazzi, 
giovani, adulti e professionisti in carriera vengono per mi-
gliorare le loro conoscenze linguistiche, necessarie per lo 
studio, il lavoro o per la vita quotidiana. In quasi trent’anni 
di attività il CCT ha accompagnato nel percorso formativo 
più di 40'000 persone, superando le 20'000 ore di lezione 
all’anno.
Un team specializzato nell’insegnamento delle lingue, com-
posto da collaboratori formati e altamente motivati opera 
in un ambiente familiare e cosmopolita sotto la guida di 
un’esperta professionista, laureata in germanistica e angli-
stica e in possesso dell’attestato professionale federale di 
formatrice, nonché esaminatrice in diversi istituti del Tici-
no. Al cliente viene offerto un accompagnamento individua-
le nell’apprendimento delle lingue: dall’analisi dei bisogni 
alla definizione degli obiettivi, dalla valutazione iniziale al 
monitoraggio dei risultati acquisiti. I corsi sono strutturati 
secondo il Portfolio Europeo delle Lingue, uno strumento 
di supporto per l’apprendimento e per la definizione delle 
capacità, riconosciuto in tutti i Paesi d’Europa. Ma anche il 
resto del mondo non viene certamente ignorato e la scuola 
è sempre informata sui diversi sistemi di valutazione in uso 
in ogni parte del globo. Grazie alla continua formazione 
degli insegnanti il CCT offre pure un’accurata preparazione 
a tutti i tipi di esami internazionali nelle diverse lingue 
insegnate, con un tasso di successo che supera il 90%.

Il CCT è certificato eduQua (SCEF 029), un label di qualità 
attribuito tramite “audit” eseguiti da professionisti appar-
tenenti ad un ente di controllo svizzero. Inoltre il CCT è 
membro della FSSP, la Federazione Svizzera delle Scuole 
Private che raggruppa più di 230 scuole di qualità a livello 
nazionale. Grazie alla serietà della sua offerta il CCT vanta 
un vasto portfolio di ditte e imprese che richiedono un servi-
zio di formazione per i propri collaboratori, anche presso la 
loro sede. La capacità di cogliere gli obiettivi desiderati e la 
grande flessibilità nell’adattare i corsi ai bisogni del cliente 
hanno fatto della scuola un interlocutore preferenziale.
Da qualche anno il CCT offre pure un servizio molto per-

sonalizzato di soggiorni linguistici all’estero. Le scuole pro-
poste vengono selezionate con cura, visitate di persona o 
tramite contatti diretti, stabiliti nell’ambito di workshops 
internazionali. I corsi possono avere luogo in tutti i Paesi 
del mondo e il CCT si impegna a trovare anche scuole al 
di fuori delle località convenzionali in offerta sul mercato. 
Come i corsi in sede, così pure il servizio dei soggiorni 
all’estero viene svolto con particolare cura, finalizzando 
dapprima gli obiettivi del cliente e cercando in seguito la 
migliore soluzione per concretizzarli in modo ottimale. Mol-
to richiesta per i professionisti è la formula delle lezioni 
presso l’insegnante, ideale per chi non ha molto tempo a 
disposizione e vuole fare un’immersione linguistica totale e 
rapida, sfruttando al massimo il rapporto tempo-beneficio. 
C’è poi chi desidera unire l’utile al dilettevole: è possibile 
infatti abbinare l’apprendimento della lingua con uno sport 
come il golf, la vela, il tennis, lo sci o far propria un’attività 
culturale che può spaziare dalla cucina alla danza, all’arte. 
Oltremodo vincente per ottimizzare l’apprendimento di 
una lingua straniera è la formula di una iniziazione in loco, 
presso la sede del CCT o direttamente in azienda, cui far 
seguire un approfondimento all’estero nel Paese d’origine 
della lingua. 
E quando la lingua è in parte acquisita, come fare per non 
scordarla? Accanto ai classici corsi, il CCT propone, una for-
mula estremamente pratica mirata al miglioramento della 
comunicazione orale: i corsi tramite telefono. Adattabili agli 
orari preferenziali del cliente, come ad esempio le pause 
pranzo o i momenti di minor carico lavorativo costituiscono 
la soluzione ideale per chi ha ritmi di vita molto intensi. 
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