Test WiDaF® - Il test internazionale di valutazione della
lingua tedesca in ambito economico-aziendale
Rapido, obiettivo e preciso!
Il test WiDaF ® è un test standardizzato con l’obbiettivo di misurare e valutare in modo veloce, efficace ed affidabile le competenze linguistiche della lingua tedesca in ambito professionale ed economico-aziendale.
PER LE AZIENDE
Valutazione delle conoscenze linguistiche di candidati e collaboratori.
Grazie al test WiDaF ®, le aziende possono misurare in modo efficace, obiettivo e veloce le competenze linguistiche di candidati e collaboratori. Inoltre, la struttura del test aiuta le aziende a semplificare
e a capire i punti di forza e quelli su cui c’è bisogno di lavorare del candidato.
PER GLI STUDENTI E PROFESSIONISTI
Valutazione delle conoscenze linguistiche per la propria carriera professionale. È un test standardizzato che facilita le probabilità di lavorare nel mercato tedesco.
Gli esercizi del test si basano sulle competenze richieste nel mondo del lavoro e comprendono tutti
gli aspetti aziendali nonché le tipiche situazioni comunicative in ambito lavorativo ed economico:
presentazione dell’azienda, tematiche di business, finanza, commercio e management, marketing,
studi di mercato ecc..
WiDaF ®
LIVELLO
OBIETTIVO

150 domande a risposta multipla
A2 - C2

DURATA

Totale: 2h30 min.

Valutazione delle conoscenze linguistiche della lingua tedesca in ambiti lavorativi complessi e
specifici

Con l’esame WiDaF ® si ottiene una certificazione di lingua tedesca sulla base del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue: da A2 a C2. Il certificato, riconosciuto a livello internazionale,
viene rilasciato entro un mese dopo l’esame, attestando il livello linguistico ottenuto.
Prossima sessione: verrà annunciata non appena il numero minimo di partecipanti sarà stato raggiunto.
Le sessioni si possono organizzare anche su richiesta
Dual.Concept S.r.l.
Via Fabio Filzi 25/a
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Su richiesta, si possono organizzare gli esami anche in altre città.
140€ + IVA
CONTATTATECI PER L’ISCRIZIONE O PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Joana Klappert Franco | klappertfranco@dualconcept.it | team@dualconcept.it | +39 02 83451158
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