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VOLTAIRE

European

Education

Centre
 

Il centro formativo Voltaire nasce nel 

2016 da un ramo del CLS di Bolzano, 

associazione che opera come Agenzia 

di Educazione Permanente dal 1974 

nell’ambito formativo e culturale locale.

Oggi centro di ricerca internazionale, 

attrae docenti e partecipanti da tutta 

Italia e dal mondo e si fa promotore di 

eccellenza a livello europeo per le 

pratiche di leadership che uniscono 

efficienza imprenditoriale e valori 

etici.

 

Una formazione attenta, pragmatica, 

con docenti empatici, metodi 

partecipativi coinvolgenti e contenuti 

applicabili da subito nella vita di tutti i 

giorni.
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Lavoriamo per la 

piena realizzazione 

dell’individuo
 
La piena realizzazione degli individui e delle comunità 

all’interno delle realtà lavorative è la nostra ambizione: 

valorizziamo al massimo il potenziale delle risorse umane, 

ispirando persone e organizzazioni per costruire realtà 

culturali e lavorative appaganti, funzionali ed efficienti.

 

Favoriamo la comunicazione tra individui e comunità con 

un’offerta formativa e una consulenza linguistica mirata al 

life long learning.

 

Offriamo corsi di lingue, di business e per il turismo 

altamente professionalizzanti, con l’obiettivo di coniugare 

efficacia ed etica, orientamento ai risultati e valori inclusivi.

 

Favoriamo la crescita e lo sviluppo della formazione a 

livello europeo, partecipando e promuovendo attivamente 

progetti europei coerenti con i nostri valori.
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Cultura manageriale, 

risultati, stabilità.
 
Promuoviamo la formazione sul territorio provinciale di 

Bolzano per l’inserimento delle persone di ogni fascia 

sociale nel mondo del lavoro, diffondendo una cultura 

manageriale per raggiungere risultati aziendali 

d’eccellenza, una maggior stabilità dei posti di lavoro e 

un equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare.

 

Ad un’offerta di formazione linguistica - che tiene conto dei 

più alti standard internazionali, sia nella didattica che nei 

risultati attesi - affianchiamo un’offerta professionale a più 
livelli; dai corsi per il Turismo e la Ristorazione ai corsi di 

Business, fino ad offrire un percorso per sviluppare la 
leadership: il Practicum in Leadership proposto dalla 

Emotional Intelligence Leadership Academy e promosso 

da Voltaire European Education Centre.

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe 
disturbare chi ce la sta facendo.”
A. Einstein
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“Imparare una lingua straniera è conoscere una cultura 
diversa dalla propria. Studiare le lingue apre la mente e 
il cuore. Padroneggiare una lingua è possedere uno 
strumento per la vita.”
Anonimo

Imparare

le lingue con

i corsi Voltaire

 

I corsi di lingue di Voltaire European Education Centre sono 

costruiti per rispondere alle esigenze personalizzate di singoli, 

gruppi o aziende. 

Qual è il tuo livello di conoscenza della lingua?

Si parte da una prima consulenza gratuita, che può avvenire 

per telefono o di persona, in cui si individuano gli obiettivi di 

apprendimento. 

Prima di iscriverti puoi verificare il tuo livello di partenza con 
un test di valutazione gratuito e non vincolante: il test serve a 

garantire la formazione di gruppi il più possibile omogenei. 

Vuoi eseguire il test d’ingresso?

Vieni a farlo presso la nostra sede:

Voltaire European Education Centre, via Roma 9b, Bolzano

oppure fallo on line, su www.voltaire-bz.it, nella pagina del 

corso di lingua che ti interessa.
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Come iscriversi.
 
Iscrizione e pagamento sono da effettuarsi prima dell’inizio del corso. 

L’iscrizione può essere fatta presso la sede Voltaire European 

Education Centre di Bolzano, in via Roma 9b.

Al momento dell’iscrizione porta con te un qualsiasi documento d’identità valido.

Al termine di ogni corso rilasciamo attestato di partecipazione e 

certificazioni professionali: 
- somministrazione dell’esame BULATS per le lingue inglese, francese,

 tedesco e spagnolo commerciale – (Cambridge ESOL examination)

 autorizzati da Cambridge University;

- somministrazione dell’esame PLIDA per la lingua italiana

 autorizzati dalla Società Dante Alighieri.

Nei corsi di gruppo, per conseguire l’attestato dovrai aver preso parte 

ad almeno il 75% delle ore di lezione previste.

I materiali didattici sono inclusi nella quota di partecipazione al corso. 

I nostri docenti mettono a disposizione dell’allievo o della classe 

esercizi e dispense, integrandoli lezione dopo lezione.

Lezioni in classe o lezioni individuali 

I gruppi si compongono in base al livello di partenza e alle varie 

indicazioni esposte in sede di consulenza iniziale.

Dove possibile, giorni e orari delle lezioni sono concordati con il gruppo 

classe o con l’allievo.

La cadenza dei corsi di gruppo viene stabilita a partire da tre opzioni iniziali:

FREQUENZA BASSA

4 ore settimanali - 2 incontri da 2 ore

FREQUENZA MEDIA

dalle 6 alle 9 ore settimanali - 3 incontri da 2 fino a 3 ore

FREQUENZA ALTA

dalle 12 alle 15 ore settimanali - 4 o 5 incontri da 3 ore

Le lezioni individuali sono una scelta particolarmente fruttuosa quando si è 

a ridosso di un esame o di un colloquio dove la lingua risulta un fattore 

decisivo. Se deciderai di attivare un percorso individuale sarai del tutto 

libero di decidere gli orari e i giorni degli incontri. I docenti saranno a tua 

completa disposizione per obiettivi linguistici, contenuti del percorso e 

materiali didattici. Il pacchetto minimo iniziale è da 10 ore (da 60 minuti), 

reiterabile.

Certificazione conoscenza linguistica commerciale
Grazie al partner INTERLINGUAE®, che è agente BULATS (Cambridge ESOL 

examination), tramite il CLS si possono sostenere gli esami per le 

certificazioni delle conoscenze linguistiche commerciali di inglese, tedesco, 
francese e spagnolo, approvate dalla Cambridge University. Inoltre, in 

collaborazione con la Società Dante Alighieri, il CLS può organizzare anche 

gli esami PLIDA/CLIQ per certificare la conoscenza della lingua italiana.
Vedi tabella LIVELLI nella pagina seguente

Per ogni area di formazione prevista è possibile richiedere la consulenza specifica.
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Quadro europeo comune

di riferimento per le lingue
Scheda per l’autovalutazione

A1
utente base

A2
utente base

C
o

m
p

r
e

n
s
io

n
e

P
a

r
la

t
o

S
c

r
it

t
o

Riesco a riconoscere parole che mi sono 

familiari ed espressioni molto semplici 

riferite a me stesso, alla mia famiglia e al 

mio ambiente, purchè le persone parlino 

lentamente e chiaramente.

Riesco a capire i nomi e le persone che mi 

sono familiari e frasi molto semplici, per 

esempio quelle di annunci, cartelloni, 

cataloghi.

Riesco a interagire in modo semplice se 

l’interlocutore è disposto a ripetere o 

riformulare più lentamente certe cose e mi 

aiuta a formulare ciò che cerco di dire. 

Riesco a porre e a rispondere a domande 

semplici su argomenti molto familiari o che 

riguardano bisogni immediati.

Riesco a usare espressioni e frasi semplici 

per descrivere il luogo dove abito e la gente 

che conosco.

Riesco a scrivere una breve e semplice 

cartolina, ad esempio per mandare i saluti 

delle vacanze. Riesco a compilare moduli 

con dati personali scrivendo per esempio il 

mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla 

scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a capire espressioni e parole di uso 

molto frequente relative a ciò che mi 

riguarda direttamente (per esempio 

informazioni di base sulla mia persona e 

sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro) Riesco ad afferrare 

l’essenziale di messaggio e annunci brevi, 

semplici e chiari.

B1
utente autonomo

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici 

e a trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, 

quali pubblicità, programmi, menù e orari. 

Riesco a capire lettere personali semplici e 

brevi.

Riesco a comunicare affrontando compiti 

semplici di routine che richiedano solo uno 

scambio semplice e diretto di informazioni 

su argomenti e attività consuete. Riesco a 

partecipare a brevi conversazioni, anche se 

di solito non capisco abbastanza per riuscire 

a sostenere la conversazione.

Riesco ad usare una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole semplici la 

mia famiglia ed altre persone, la mie 

condizioni di ita, la carriera scolastica e il 

mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a prendere semplici appunti e a 

srivere brevi messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni immediati. Riesco a 

scrivere una lettera personale molto 

semplice, per esempio per ringraziare 

qualcuno.

Riesco a capire gli elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che affronto 

frequentemente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero ecc. Riesco a capire 

l’essenziale di mote trasmissioni 

radiofoniche e televisive su argomenti di 

attualità o temi di mio interesse personale e 

professionale, purchè il discorso sia 

relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 

legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesco 

a capire la descrizione di avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri contenuta in lettere 

personali.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni 

che si possono presentare viaggiando in una 

zona dove si parla la lingua. Riesco a 

partecipare, senza essermi preparato, a 

conversazioni su argomenti familiari, di 

interesse personale o riguardanti la vita 

quotidiana (per esempio la famiglia, gli 

hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco adescrivere, collegando semplici 

espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 

miei sogni, le mie speranze, le mie 

ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 

brevemente opinioni e progetti. Riesco a 

narrare una storia e la trama di un libro o di 

un film e a descrivere le mie impressioni.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su 

argomenti a me noti o di mio interesse. 

Riesco a scrivere lettere personali 

esponendo esperienze e impressioni.

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione

orale

Scritto

© Unione europea e Consiglio d’Europa, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Riesco a capire discorsi di una certa 

lunghezza e conferenze e a seguire 

argomentazioni complesse purchè il tema 

mi sia relativamente familiare. Riesco a 

capire la maggior parte dei notiziari e delle 

trasmissioni TV che riguardano fatti 

d’attualità e la maggior parte dei film in 
lingua standard.

B2
utente autonomo

C1
utente avanzato

C2
utente avanzato

Riesco a leggere articoli e relazioni su 

questioni d’attualità in cui l’autore prende 

posizione ed esprime un punto di vista 

determinato. Riesco a comprendere un 

testo narrativo contemporaneo.

Riesco a comunicare con un grado di 

spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 

nativi. Riesco a partecipare attivamente a 

una discussione in contesti familiari, 

esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 

articolato su una vasta gamma di argomenti 

che mi interessano. Riesco a esprimere 

un’opinione su un argomento d’attualità, 

indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 

opzioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su 

un’ampia gamma di argomenti che mi 

interessano. Riesco a scrivere saggi e 

relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 

favore o contro una determinata opinione. 

Riesco a scrivere lettere mettendo in 

evidenza il significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 

esperienze.

Riesco a capire un discorso lungo anche se 

non è chiaramente strutturato e le relazioni 

non vengono segnalate, ma rimangono 

implicite. Riesco a capire senza troppo 

sforzo le trasmissioni televisive e i film.

Riesco a capire testi letterari e informativi 

lunghi e complessi e so apprezzare le 

differenze di stile. Riesco a capire articoli 

specialistici e istruzioni tecniche piuttosto 

lunghe, anche quando non appartengono 

al mio settore.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e 

spontaneo senza dover cercare troppo le 

parole. Riesco ad usare la lingua in modo 

flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a formulare idee e 

opinioni in modo preciso e a collegare 

abilmente i miei interventi con quelli di altri 

interlocutori.

Riesco a presentare descrizioni chiare e 

articolate su argomenti complessi, 

integrandovi temi secondari, sviluppando 

punti specifici e concludendo il tutto in 
modo appropriato.

Riesco a scrivere testi chiari e ben strutturati 

sviluppando analiticamente il mio punto di 

vista. Riesco a scrivere lettere, saggi e 

relazioni esponendo argomenti complessi, 

evidenziando i punti che ritengo salienti. 

riesco a scegliere lo stile adatto ai lettori ai 

quali intendo rivolgermi.

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi 
lingua parlate, sia dal vivo sia trasmessa, 

anche se il discorso è tenuto in modo veloce 

da un madrelingua, perchè abbia il tempo 

di abituarmi all’accento.

Riesco a capire con facilità praticamente 

tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi 

teorici, strutturalmente o linguisticamente 

complessi, quali manuali, articoli specialistici 

e opere letterarie.

Riesco a partecipare senza sforzi a qualsiasi 

conversazione e discussione ed ho 

familiarità con le espressioni idiomatiche e 

colloquiali. Riesco ad esprimermi con 

scioltezza e a rendere con precisione sottili 

sfumature di significato. In caso di difficoltà, 
riesco a ritornare sul discorso e a riformularlo 

in modo così scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.

Riesco a presentare descrizioni o 

argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno 

stile adeguato al contesto e con una 

struttura logica efficace, che possa aiutare il 
destinatario a identificare i punti salienti da 
rammentare.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e 

stilisticamente appropriati. Riesco a scrivere 

lettere, relazioni e articoli complessi, 

supportando il contenuto con una struttura 

logica efficace che aiuti il destinatario a 
identificare i punti salienti da rammentare. 
Riesco a scrivere riassunti e recensioni di 

opere letterarie e di testi specialisti.

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d’Europa
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LINGUE
CATALOGO CORSI

Italiano per stranieri

Tedesco - tutti i livelli

Inglese - tutti i livelli

Spagnolo - tutti i livelli

Francese - tutti i livelli

Russo - tutti i livelli

Cinese - tutti i livelli

Arabo - tutti i livelli

p. 15

p. 15

p. 15

p. 15

A

p. 16

p. 16

p. 16

p. 16



Italiano per 
stranieri
(non comunitari)

Durata: 40 ore

Costo:  GRATUITO

Tedesco
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 40 ore

Costo: 160 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro

Catalogo

corsi

lingue.
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Inglese
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro

Spagnolo
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro
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Francese
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro

Russo
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro

Cinese
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro

Arabo
Il costo indicato 

non varia in base al 

livello.

Durata: 30 ore

Costo: 130 euro

con certificato di 
disoccupazione: 75 euro



Finanziamenti

per la formazione?

Noi ti aiutiamo ad 

ottenerli

 
I corsi di Voltaire European Education Centre possono 

essere finanziati.

Il nostro servizio di consulenza per le aziende si traduce in 

una ricerca del canale di finanziamento esistente più 
idoneo all’azienda e in un supporto nelle procedure di 

richiesta e gestione.

Il primo passo è la costruzione di una mappatura iniziale 

delle esigenze generali e specifiche dell’azienda, sia per la 
formazione delle risorse umane che per le esigenze di 

finanziamento, tramite un’analisi del fabbisogno.

 

Se vuoi avere maggiori informazioni su come usufruire dei 

finanziamenti dedicati alla formazione aziendale, vieni a 
trovarci o chiamaci per un primo incontro senza impegno.
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CONTATTI

VOLTAIRE
European

Education Centre

Società Cooperativa
 

BOLZANO

Via Roma, 9/B

t. 0471.18.94.210

f. 0471.40.53.26

voltaire@voltaire-bz.it

voltaire@pec.confcooperative.it

www.voltaire-bz.it

 

Orario segreteria

lunedì/giovedì 09.00-12.00 / 16.00-19.00

venerdì 09.00-13.00

Presso la sede è disponibilie la carta dei servizi VOLTAIRE


