Über uns sagt man / Dicono di noi
April/aprile 2019
Internetseite, Telefon, E-Mail, Infopoint / Sito, telefono, email, Infopoint
-

Gute Vorbereitungsmöglichkeit durch Beispielaufgaben auf der Internetseite.

-

Personale gentile, cordiale, serio e competente. Grazie.

-

Tutte le informazioni molto chiare.

-

Sie waren einfach hilfsbereit und nett, sehr sympathische Leute.

-

Comodo, essendoci pure gli esempi sul sito.

-

Sul sito è presente ogni dettaglio, ben spiegato.

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

Genaue Beschilderung, bzw. Anweisungen.

-

Tutti molto professionali e bravi, mettono subito a proprio agio.

-

Personale molto gentile e accogliente.

-

L’accoglienza è stata impeccabile.

-

Sehr freundlich.

-

Übersichtlich und leicht zu verstehen, wohin man muss.

-

La segretaria allo sportello è stata molto gentile.

-

Le persone che mi hanno accolta sono state molto gentili, disponibili, e mi hanno fatta sentire a mio agio.

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

Das Prüfungsteam der Zweisprachigkeitsprüfung war sehr freundlich. Ich habe mich gefreut, dass eine
Vorverlegung möglich war. Vielen Dank dafür!

-

Genaue Erklärung des Prüfungsablaufes vor den einzelnen Prüfungsbereichen.

-

Tutti molto gentili, parlano lentamente e in maniera fluida sia in italiano che in tedesco.

-

Personale qualificato, ha spiegato tutto molto bene.

-

Svolto in ambiente sereno e accogliente.

-

Ben fatto e spiegato molto bene.

-

Nessun suggerimento, davvero tutto molto buono: ambiente, dipendenti. Grazie.

-

Tutto bene.

-

Grazie di tutto.

-

Complimenti per l’organizzazione.

-

Continuate così.

Hörverständnistest (Anweisungen, Audiogeräte) / Test di ascolto (istruzioni, apparecchi)
/
Schriftliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova scritta
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Sehr freundliche Kommission, danke für die genauen Anweisungen.

-

Alles Bestens!

-

Ho trovato persone sempre molto gentili, spiegano molto bene e in maniera fluida.

-

Tutti molto bravi e preparati. Spiegavano chiaramente come si sarebbe svolto l’esame.

-

Istruzioni ottime, commissione gentile e ambiente perfetto: silenzio, serietà e disponibilità.

-

Spiegazioni esaurienti, semplici e comprensibili.

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

Abbau der Nervosität durch die Anfertigung von Notizen vor der mündlichen Prüfung und die vorab
mitgeteilten Fragen. Gut gelaunte Kommission und sehr zuvorkommend.

-

Alles Bestens!

-

Tutti molto cordiali prima dell’esame, spiegando molto bene quello che c’era da fare. Durante l’esame
tutti molto gentili, le domande fatte molto bene e lentamente.

-

Sempre tutti molto bravi e gentili.

-

Nella prova orale ho trovato molto utile la preparazione e una commissione gentile. Non so se si può
dire, ma ho apprezzato molto l’atteggiamento della commissione. Mi hanno fatto sentire a mio agio e
sono stati molto educati. È stata un’esperienza fantastica, che vorrò ripetere per un livello superiore.
Grazie di tutto.

-

Istruzioni comprensibili e commissione gentile che mette il candidato a suo agio.

