Über uns sagt man / Dicono di noi
Juni-August 2020
giugno-agosto 2020
Internetseite, Telefon, E-Mail, Infopoint / Sito, telefono, email, Infopoint
-

Alles übersichtlich und klar.

-

Sito internet con ogni dettaglio relativo all’esame da superare. Di facile lettura ed intuizione.

-

Ho trovato molto utili gli esempi forniti sulla pagina web.

-

Molto utili i link presenti sul sito.

-

Sul sito vi sono tutte le informazioni necessarie, sia su come svolgere l’esame (infatti ci vengono date
molte simulazioni dell’esame) che sulle indicazioni del posto, così che siamo sicuri anche la prima volta
di dove si trovi l’edificio e di come funzioni l’esame.

-

Informazioni complete e molto utili.

Empfang am Prüfunstag (Infopoint, Wartebereich und Prüfungsräume) / Accoglienza il giorno
dell’esame (Infopoint, sala d’attesa e aule)
-

Nonostante situazione COVID-19, tutto ben organizzato.

-

Accoglienza perfetta e gentile.

-

Essendo il mio primo esame, non sapevo bene come funzionasse, ma mi è stato spiegato tutto molto
chiaramente.

-

Sehr freundlich.

-

Habe mich dort wohl gefühlt.

Organisation und Ablauf der Prüfung / Organizzazione e svolgimento dell’esame
-

Chiaro e completo.

-

Il tempo a disposizione per svolgere ogni esame era più che corretto. Così abbiamo potuto riflettere
sull’esame con calma e concentrazione, avendo giustamente tutto il tempo necessario.

-

Organizzazione precisa ed efficiente.

-

Nulla da dire sullo svolgimento dell’esame.

-

Ringrazio tutto lo staff che per l’infaticabile servizio che rendete alla collettività dell’Alto Adige. I risultati
d’esame sono arrivati in tempi rapidissimi e ne sono davvero molto felice. Aver conseguito il patentino di
bilinguismo livello C1 rappresenta per me davvero una grande soddisfazione e costituisce il tassello del
mosaico che contribuirà a diminuire la distanza casa-lavoro!

-

Ich war positiv überrascht, wie alles gut und reibungslos geklappt hat – der Empfang, die
Erläuterungen/Erklärungen, die Höflichkeit und Kompetenz aller Angestellten…Ein großes Kompliment
an alle!

-

Für eine Prüfung alles mehr als gut, die Kommissare waren alle sehr nett und kompetent.

-

Insgesamt super Ablauf. Die Instruktoren sind super vorbereitet: GRATULATION

Hörverständnistest (Anweisungen, Audiogeräte) / Test di ascolto (istruzioni, apparecchi)
/

Schriftliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova scritta
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Buon contenuto e sufficientemente completo.

-

La commissione ha spiegato per bene le istruzioni per l’esame e ho apprezzato che lo avessero fatto in
entrambe le lingue, in caso ci fossimo persi un dettaglio durante la prima spiegazione.

-

Die Anweisungen zur schriftlichen Prüfung waren hervorragend.

-

Commissione seria e preparata.

-

Ambiente accogliente.

Mündliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova orale
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Domande simultanee atte ad individuare la preparazione per entrambe le lingue. Giusto approccio.

-

Per l’orale ho apprezzato molto il fatto che ci dessero un quarto d’ora di tempo per riflettere sul nostro
argomento, così che potessimo studiarlo e analizzarlo il più possibile.

-

Istruzioni chiare e dettagliate, commissione seria e preparata.

-

Ambiente accogliente.

-

Hat alles super geklappt.

-

Keine langen Wartezeiten, genug Zeit zum Vorbereiten.

-

Gli istruttori erano gentilissimi e molto cordiali, creando così un ambiente accogliente.

