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

Auf der Internetseite kann man sich gut vorbereiten.

-

Ottimo. Commissione comprensiva, gentile, preparata, oltre che disponibile e soprattutto umana.

-

Mi sono trovata molto bene per reperire informazioni sul sito internet.

-

Die Informationen sind sehr wertvoll und vor allem die Prüfungsbeispiele waren hilfreich.

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

Freundlich.

-

Ottime le sale d’attesa e l’aula.

-

Ambiente pulito e accogliente.

-

Der Empfang war gut.

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

Ottimo nella procedura, nello svolgimento dell’esame e nel rispetto dei tempi.

-

Ottima organizzazione e ottimo svolgimento delle prove d’esame, i tempi sono scanditi molto bene, si ha
tempo di riflettere nelle varie prove.

-

Organizzato perfettamente.

-

Sehr koordiniert und ausreichend Zeit.

-

Questa per me è stata la prima esperienza e mi sono trovata benissimo, sia per la sede dove funzionava
tutto con eccellenza - ambiente pulito, silenzioso, luminoso - sia per i membri della commissione preparati, competenti - evidenzio capacità di relazione, disponibilità, umanità e sensibilità. Il servizio
funziona benissimo e faccio i miei complimenti per la qualità del servizio offerto. Mi auguro che tutte le
persone che fanno parte delle commissioni in generale siano come i membri della commissione che ho
avuto la fortuna di incontrare. Bellissima esperienza, grazie.

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

Klar und verständlich.

-

Commissione molto competente e gentile.

-

Ottimo, bellissima commissione, gentile, disponibile, accogliente, preparata ma soprattutto comprensiva
e umana.

-

Eccellente nel complesso.

-

Genaue und verständliche Anweisungen.

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

Klar und verständlich.

-

Commissione molto competente e gentile.

-

Eccellente. I membri della commissione erano molto preparati, competenti, umani e disponibili. Mi sono
trovata veramente bene.

-

Tutto perfetto.

-

Die Prüfungskommission war sehr freundlich und versuchte auch die Nervosität zu nehmen.

-

Die Kommission war sehr angenehm und ich möchte betonen, dass sich sogar meine Prüfungsangst in
Grenzen hielt. Ich würde wünschen, bei einer weiteren Prüfung wieder so angenehme
Prüfungskommissare zu haben. Danke dafür!

-

Gentilissimi e disponibili, esemplari.

