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La crisi economica favorsice il boom dell´apprendimento del
tedesco come lingua straniera.
Chi impara il tedesco spera in piú opportunitá nel mercato del lavoro.
Berlino -“Chiunque è dichiarato morto mentre è ancora vivo vivrà più a lungo”.
Questo antico detto si e´ dimostrato vero per la lingua tedesca grazie all´ effetto
della crisi economica. Solo pochi anni fa l´apprendimento del tedesco come
lingua straniera era un modello discontinuo, mentre oggi scuole, insegnanti e
corsi online ricevono una sempre maggiore richiesta. “I nostri corsi audiovisivi in
tedesco hanno registrato un boom nelle vendite”, cosí conferma la tendenza
positiva
Philip Gienandt, direttore di LinguaTV, la piattaforma online per
l´apprendimento delle lingue.
Ciò è dovuto in primo luogo all´ afflusso di persone dagli Stati della crisi
dell´Euro, paesi come la Spagna, il Portogallo e l´Italia, dove si e´ raggiunto un
tasso di disoccupazione giovanile da record. In particolare i giovani istruiti
voltano le spalle al loro paese per cercare delle possibilitá all´estero, in
particolare in Germania, dove la mancanza di lavoratori qualificati lascia spesso
posti lavorativi vacanti. Molte scuole tra cui il prestigioso Goethe Institut
mostrano che in Spagna il numero di iscritti ai corsi di tedesco é salito del 35 per
cento lo scorso anno, in Portogallo del 20, mentre in Italia del 14. “Registriamo
una domanda crescente in particolare dai paesi Sud Europei. Poiché mancano gli
insegnati di tedesco e molte scuole sono sovraffollate, i nostri corsi online
rappresentano una buona alternativa e un supplemento ideale per molte persone
che vogliono imparare il tedesco online”, afferma Philip Gienandt.
Con i suoi servizi per l´apprendimento
delle lingue online, LinguaTV offre in
particolare alle imprese la possibilitá di
approfittare del crescente interesse
delle forze lavorative europee per la
Germania. “ Vediamo che sempre piú
imprese stanno cogliendo l´opportunitá
di
assumere
lavoratori
qualificati
provenienti da altri paesi Europei. Il
miglioramento
delle loro conoscenze
linguistiche é un passo importante per un´ integrazione di successo all´interno
delle aziende. Con i corsi audiovisivi “Tedesco come lingua straniera” e “Tedesco
per il lavoro” disponibili sia come corsi online che come applicazioni per tablets,
migliorare le conoscenze del tedesco é possibile per chiunque, ovunque e in ogni
momento, virtualmente e in modo continuo, efficiente e sostenibile”, afferma
l´esperto di e-learning.
Ulteriori informazioni sui corsi di tedesco online di LinguaTV sono disponibili sul
sito www.linguatv.com/p_Product/1/0?prodlang=1 .
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Cos´é LinguaTV
La piattaforma online per l´apprendimento delle lingue www.linguatv.com offre
video esercizi realizzati professionalemte, che mostrano persone madrelingua
mentre dialogano nelle piú diverse situazioni, mostrando come utilizzano la
lingua in base alle diverse situazioni.
Dialoghi realistici forniscono vocabolario, pronuncia corretta e caratteristiche
particolari della cominicazione orale.
Il concetto LinguaTV é stato piú volete premiato a livello internazionale, tra cui il
prestigioso premio Sigillo Comenius EduMedia e nominato per l´ ELTons
International Award del British Council. Recentemente LinguaTV ha ricevuto il
Premio per l´innovazione –IT 2012 da parte dell`iniziativa Tedesca per piccole e
medie imprese come migliore formazione online per l´apprendimeto delle lingue
per web e applicazioni.
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