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In cerca di tavoro

VORWORT

Die vorliegende Kassette, die zehnte der Reihe „Italienisch im Gespräch“, ist als Unterrichts-
behelf für Italienisch an den AHS und BHS gedacht und besonders auf österreichische Lerner
und deren Bedürfnisse abgestimmt.

Thema der Kassette

STELLENBEWERBUNG UND VORSTELL UNGSGESPRÄCH
- Domanda di lavoro
- Curriculum
- Colloquio

Aufbau der Kassette
Jeder Abschnitt der Stellenbewerbung wird durch einen Modeildialog bzw. durch den
entsprechenden Modelibrief präsentiert, die daran anschließende Sprachgymnastik dient der ljbung
der erlernten sprahlichen Materials.

ACHTUNG:
Sie finden ausgearbeitete Prüffingsaufgaben (verifiche) am Ende der Kassette und des Skriptums.
Diese Verifiche schließen direkt an die Arbeit mit der Kassette an.

Aufbau des Begleitskriptums
- Transkription aller Aufnahmen
- Übungsblätter flur die Schüler
- Vokabellisten

Zur Orientierung
- Kennzeichnung der Seiten durch L = Lehrerunterlagen
- Kennzeichnung der Seiten durch S = Schülerunterlagen

Aals Autorinnen weisen wir daraufhin, dass die Personen, die in den Szenen der Kassette auftreten,
vercschiedene Sprachvarietäten sprechen, was besodners in Zwischenbemerkungen, Ausrufen usw.
zum Ausdruck kommt. Das soll nicht heißen, dass hier Dialekt gesprochen wird, sondern dass in die
Standardsprache regionale Merkmale miteinbezogen wurden, um eine möglichst lebendige Sprache
vorzuflihren.
Wir haben uns um eine benützerfreundliche Gestaltung der Kassette und des Begleitskriptums
bemüht und hoffen, dass sies auch gelungen ist.

Musik: A. Celentano: Chi non lavora, F.C. Costanza: Tocco di ciasse
Sprecher: Donata Giovanella-Grassi, Gualtiero Boaglio. Carlo Less und Antonio Martino
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 1- VIKTOR CERCA LAVORO
Transkription des Hörtextes

Situazione:
Viktor, uno studente liceale di Innsbruck, desidera andare a lavorare in Italia per un anno, prima di
iscriversi all‘universitä e studiare economia e commercio.
Viktor telefona a Giammario, un amico di Carpi, per chiedergli se puö aiutarlo a trovare un posto di
lavoro possibilmente in quella zona.

G = Giammario
V= Viktor

G: Pronto, Bedeschi.

V: Ciao, Giammario, sono Viktor.

G: Oh, eiao, mi hai riconosciuto subito?

V: Si, sai ehe riconosco facilmente le persone alla voce.

G: Si, ora ricordo, me l‘hai giä detto. Come stai?

V: Bene, grazie. Quest‘anno ho la maturitä e sono giä sotto stress.

G: Mi raccomando, non esagerare!

V: Senti chi parla! Non ricordi come eri tu l‘anno scorso, quando hai dato la maturitä?

G: Uhh, non mi ci far pensare! Perö, credimi, ora non mi farei piü prendere cosi dall‘ansia.

V: Va bene, va bene, cercherö ... Senti, ti telefono per un altro motivo, cio~ dopo la maturitä

vorrei venire a lavorare in Italia per un anno circa.

G: Che cosa vorresti fare?

V: Vorrei un lavoro ehe mi permettesse di migliorare la mia conoscenza dell‘italiano e

approfondire soprattutto 1‘ italiano commerciale.

G: Potrei parlare alb zio Berto.

V: No, scusa. Ti ringra.zio, ma vorrei un lavoro vero. Da tuo zio so ehe sarei visto come

un tuo amico. Mi capisci?

G: Si, si, certo.

V: Mi potresti fornire un elenco di ditte alle quali io possa fare domanda?

G: Senza problemi. Per quando ti serve?

V: Fra un paio di settimane. Ora ehe ho preso questa decisione, non vorrei perdere tempo.

G: II settore dell‘abbigliamento ti va bene? 0 preferisei quello delle piastrelle e dell‘arredo

bagno?

V: Tutti e due, ma forse piü ii secondo.

G: Va bene, ti spedisco un elenco di annunci economici.

V: Grazie. Salutami i tuoi e anehe Giuliana.

0: Ah sai, Giuliana non abita piü qui. Si ~ trasferita in Toscana.
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Tn cerca di Iavoro

S: VIKTOR CERCA LAVORO (1)

Situazione:

Viktor, uno _________________________ liceale di Innsbruck, desidera ___________________________

____________________ in Italia _______________________________‚ prima di iscriversi all‘universitä

e ______________________________ economia e commercio.

Viktor __________________________ Giammario, un amico di Carpi, per chiedergli se puö aiutarlo

a trovare __________________________________________ possibilmente in quella zona.

G = Giammario
V= Viktor

G: Pronto, Bedeschi.

V: Ciao, Giammario, sono Viktor.

(1: Oh, ciao, mi hai riconosciuto ____________________________

V: Si, sai ehe _______________________________ facilmente le persone alla voce.

G: Si, ora ____________________________‚ me l‘hai giä detto. Come stai?

V: Bene, grazie. Quest‘anno ho _________________________________ e sono giä sotto stress.

____________________________________________ non esagerare!

V: Senti ehi parla! Non ricordi come eri tu ____________________________‚ quando hai dato

la maturitä?

G: Uhh, non mi ci far pensare! Perö, __________________________‚ ora non mi farei piü

prendere cosi dall‘ansia.

V: Va bene, va bene, cercherö ... Senti, ti telefono _______

______________________ cio~ dopo la maturitä vorrei -________________________ in Italia per un nno circa.

G: Che cosa ___________________________ fare?
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In cerca di Iavoro

S: VIKTOR CERCA LAVORO (2)

V: Vorrei un lavoro ehe mi permettesse di migliorare _____________________________________

dell‘ italiano e approfondire soprattutto ___________________________________________

G: Potrei parlare alb zio Berto.

V: No, seusa. __________________________‚ ma vorrei un lavoro vero. Da tuo zio so ehe sarei

visto come un tuo amico. _____________________________________?

G: Si, si, certo.

V: Mi potresti fornire ____________________________ di ditte alle quali io possa fare domanda?

G: Senza problemi. Per quando ti serve?

V: Fra un paio di settimane. Ora ehe ho preso ____________________________________________

non vorrei __________________________________

G: 11 settore dell‘abbigliamento _______________________________? 0 preferisei quello delle

piastrelle e dell‘arredo bagno?

V: Tutti e due, ma forse piü _________________________________

G: Va bene, _________________________________ un elenco di annunei economici.

V: Grazie. __________________________________ i tuoi e anehe Giuliana.

ci Ah sai, Giuliana non abita piü qui. Si ~ trasferita in Toscana.
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In cerca di Iavoro

VOCABOLA1UO - ViKTOR CERCA LAVORO

Zum Verstehen

Zum selber Sprechen

uno studente liceale AITSIBHS-Schüler uno studente liceale
una studentessa liceale AHSIBHS-Schülerin una studentessa liceale
la maturitä Matura la maturitä
ii motivo Grund ii motivo
per un altro motivo aus einem anderen Grund per un altro motivo
la conoscenza Kenntniss la conoscenza
ii settore dell‘abbigliamento Bekleidungssektor ii settore dell‘abbigliamento
la piastrella Kachel la piastrella
l‘arredo bagno Ausstattung von Bädern l‘arredo bagno
commerciale kommerziell, Handels... commerciale
un annuncio economico Annonce un annuncio economico

iscriversi all ‘universitä inskribieren (an Universität) iscriversi all ‘universitä
studiare economia e> Wirtschafiswissenschaften> studiare economia e>
> commercio > studieren > commercio

riconoscere (wieder)erkennen riconoscere
conoscere qualcuno> jemanden an der Stimme> conoscere qualcuno>
> alb voce > erkennen > alla voce
(la voce Stimme la voce)
dare la maturitä die Matura machen dare la maturitä
farsi prendere dall ‘ ansia sich nervös machen lassen farsi prendere dall‘ ansia
(l‘ansia Ängstlichkeit, Nervosität I‘ansia)

migliorare verbessern migliorare
approfondire> vertiefen, verstärken approfondire>
> (io approfondisco, ...) > (io approfondisco)
fornire (io fornisco, ...) liefern, beschaffen fornire (10 forniseo, ...)

fare domanda (a una ditta) sich (bei einer Firma) bewerben fare domanda (a una ditta)
perdere tempo Zeit verlieren perdere tempo
spedire (io spedisco, ...) senden, schicken spedire (io spedisco, ...)

trasferirsi (mi trasferisco) übersiedeln, umziehen trasferirsi (mi trasferisco)

sono (giä) sotto stress ich bin (schon) im Stress sono (gi~) sotto stress
senti clii parla! da redet einer! senti chi parla!
cercherö ich werde es versuchen! cercheröl

mi raccomando! ich bitte dich!> mi raccomando!
non esagerare! übertreib nicht! non esagerare!
non mi ci far pensare? erinnere mich nicht daran? non mi ci far pensare!
credimi! glaub mir? credimi!

sarei visto/a come ... ich würde betrachtet werden als ... sarei visto/a come
per quando ti serve? wann brauchst du das? per quando ti serve?
ii va bene? ist dir das Recht? ti va bene?

fra un paio di settimane in zirka zwei Wochen fra un paio di settimane

5



In cerca di lavoro

L: REGISTRAZIONE N° 2- UNA DOMANDA DI LAVORO
Transkri~tion des Hörtextes

Situazione:
Dopo aver ricevuto l‘elenco, Viktor compila la domanda con allegato ii curriculum. Prima di
inviarla vuole leggerla a Giammario, perch~ gliela corregga e per conoscere ii suo parere.
Allora, Viktor telefona a Giammario e gli legge la domanda e ii curriculum.

G = Giammario
V= Viktor

V: Come d‘accordo ti Ieggo la lettera alla ditta Marella. Dimmi cosa ti pate.
G: Si,vabene.

Viktor:

Spettabile ditta Marella
Via Gramsci, 34
1-58700 Stradella di Carpi (Modena)

Spettabile ditta Marella,

con riferimento alla Vostra inserzione (del ___________

su Ii Corriere padano relativa a un posto di collaboratore a tempo determinato presso
la Vostra ditta, mi pregio inviare in allegato alla presente ii mio curriculum.

Nella speranza ehe la mia domanda possa venire posivitamente considerata Vi invio
i miei migliori saluti.

Viktor Guggenberger

Mitt.:
Viktor Guggenberger
Bahnstr. 73
6020 Innsbruck

G: Caspita, una lettera cosi non la saprei serivere neanche io, quasi. Come hai fatto?
V: L‘ho fatta utilizzando ii modello ehe ho trovato in un libro.
G: E ii curriculum?
V: Adesso te lo leggo. Anche per ii curriculum ho trovato un modello sullo stesso libro.
G: Si, va bene. Dai, leggi!
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In cerca di Iavoro

S: UNA DOMANDA DI LAVORO

Situazione:
Dopo aver ricevuto l‘eleneo, Viktor compila ________________________________ con allegato ii
curriculum. Prima di ______________________ vuole _______________________ a Giammario,
perch6 gliela corregga e _____________________________________ ii suo parere.
Allora, Viktor telefona a Giammario e gli legge la domanda e ii curriculum.

G = Giammario, V= Viktor

V: Come d‘accordo _____________________________________________ alla ditta Marella.
Dimmi cosa ti pare.

G: Si, va bene.

Viktor:

Spettabile ditta Marella
Via Gramsci, 34
1-587000 Stradella di Carpi (Modena)

Spettabile ditta Marella,

con riferimento alla Vostra inserzione (del ____________

su II Corriere padano relativa a ______________________________ collaboratore a tempo

determinato presso ________________________________‚ mi pregio inviare in allegato alla

presente ii mio curriculum.

Nella speranza ehe la mia domanda possa venire _____________________________

considerata Vi invio _____________________________________________________________

Viktor Guggenberger

Mitt.:
Viktor Guggenberger
Bahnstr. 73
6020 Innsbruck

G: Caspita, _____________________________________ non la saprei scrivere neanehe io, quasi.
7

V: L‘ho fatta utilizzando __________________________________ che ho trovato in un libro.
0: E _____________________________

V: Adesso te lo leggo. Anche per ii curriculum ho trovato un modello sullo stesso libro.
0: ___________________________________________. Dai, leggi!
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In cerca di lavoro

VOCABOLARIO - UNA DOMANDA DI LAVORO

Zum Verstehen

Zum selber Sprechen

la domanda Anfrage la domanda
ii curriculum, Lebenslauf il curriculum
ii parere Meinung il parere

compilare una domanda eine Anfrage verfassen compilare una domanda
inviare senden, schicken inviare
correggere (corretto) korrigieren (korrigiert) correggere (corretto)

dimmi cosa ti pate sag mir, wie du es findest dimmi cosa ti pate
dai, leggi! los, lies vor! dai, leggil

come d‘ acccordo wie vereinbart come d‘accordo

con allegato il curiculum mit beiliegendem Lebenslauf con allegato il curriculum

un‘inserzione Annonce un‘inserzione
ii posto Posten il posto
ii collaboratore Mitarbeiter il collaboratore
la collaboratrice Mitarbeiterin la collaboratrice
ii /la mittente Absender(in) il/la mittente

a tempo determinato auf beschränkte Zeit a tempo determinato

relativo a ... sich beziehend auf... relativo a

mi pregio di ... ich gestatte mir, zu ... mi pregio di

presso (la Vostra ditta) bei/in (Ihrer Firma) presso (la Vostra ditta)

spettabile ditta Anrede im Brief an eine Firma spettabile ditta

con riferimento a ... bezugnehmend auf... con riferimento a
in allegato alla presente beiliegend (zu diesem Brief) in allegato alla presente

nella speranza che la mia> in der Hofibung auf eine> nella speranza che la mia>
> domanda possa venire> > positive Antwort meiner> > domanda possa venire>
> positivamente> > Anfrage > positivamente>
> considerata > considerata

invio i miei migliori> ich zeichne mit besten Grüßen invio i miei migliori>
> saluti > saluti
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 3- UN CURRICULUM
Transkrz~tion des Hörtextes
Version für AHS-Schüler

Viktor:

CURRICULUM di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di eittadinanza austriaca

Sono nato ii ..ecc. eec. ...‚ a Landeck, una eittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ di professione imprenditore, mia madre ~ assicuratrice e ho due fratelli minori.

Dopo aver frequentato la quarta elasse della seuola elementare a Innsbruck, mi sono iseritto
al lieeo della durata di otto anni, del quale sto frequentando con buoni rislutati l‘ultimo anno.
Come materia opzionale ho scelto l‘italiano a partire dalla terza elasse del liceo, sia pereh~
ho sempre avuto interesse per questa Iingua, sia perch~ 1‘ azienda di mio padre ha anehe dei
eontatti con elienti italiani.

Ho inoltre perfezionato la conoscenza della lingua frequentando l‘anno scorso a Siena un
corso d‘italiano per stranieri e ho contatti espistolari con amici e conoscenti italiani.
Per quel ehe riguarda le mie esperienze di lavoro, faeeio presente ehe, nel tempo ehe mi ~
laseiato libero dagli impegni scolastiei, aiuto mio padre nell‘azienda e nei eontatti con i
fomitori e eon i elienti austriaci e stranieri.

Oltre all‘italiano posseggo una buona conoseenza della lingua inglese.

Con ossequio

Viktor Guggenberger

V= Viktor
G = Giammario

G: Anche il eurrieulum va benissimo. Non ho eapito bene l‘organizzazione della seuola
austriaca, ma non ~ il easo ehe tu me la spieghi adesso per telefono.

V: Si, si, ti spiegherö tutto quando ei vedremo. E aflora io spediseo questa domanda.
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In cerca di lavoro

S: UN CURRICULUM
Version für AllS-Schüler

Viktor:

CURRICULUtvI di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di cittadinanza austriaca

Sono nato ii . . .ecc. ecc a Landeck, una eittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ ____________________________ imprenditore, mia madre ~ assicuratrice e ho
due _____________________________ minori.

Dopo aver frequentato ______________________________________ della scuola elementare
a Innsbruck, mi sono iscritto ________________________ della durata di otto anni, del quale
sto frequentando con _________________________________ l‘ultimo anno.
Come materia opzionale ho scelto l‘italiano a partire dalla terza ciasse ___________________

sia perch~ ho sempre avuto interesse _________________________________________________
sia perch~ l‘azienda ________________________________________ ha anche dei contatti con

Ho inoltre perfezionato
frequentando _____________________________________ a Siena un corso d‘italiano ______

_____________________ e ho contatti espistolari con amiei e conoscenti italiani.

Per quel ehe riguarda ______________________________________ di Iavoro, faccio presente
ehe, ____________________________ ehe mi ~ lasciato libero dagli impegni scolastici, aiuto
mio padre nell‘azienda e __________________________ con i fornitori e con i clienti
austriaci e stranieri.
Oltre all‘ italiano posseggo una buona conoscenza __________________________________

Con ossequio

Viktor Guggenberger

V= Viktor
G = Gammario

G: Anche il curriculum ____________________________. Non ho capito bene l‘organizzazione

________________________________________________ ma non ~ il caso ehe tu me la spieghi

adesso ____________________________________

V: Si, si, ti spiegherö tutto quando _________________________________. E allora io spedisco
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 3- UN CURRICULUM

Transkription des Hörtextes
Versionfür BHS-Schüler mit Unterstufe AllS

Viktor:

CURRICULUM di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di cittadinanza austriaca

Sono nato ii ... eec. eec. ...‚ a Landeck, una cittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ di professione imprenditore, mia madre ~ assicuratrice e ho due fratelli minori.

Ho frequentato quattro anni di scuola elementare e quattro anni di liceo a Innsbmek per
potermi iserivere alla seuola superiore di economia e commercio (Handelsakademic) della
durata di einque anni, della quale sto frequentando con buoni risultati I‘ultimo anno.

Come materia opzionale ho scelto l‘italiano a partire dalla prima ciasse della scuola
superiore, sia perch~ ho sempre avuto interesse per questa Iingua, sia perch~ l‘azienda di mio
padre ha anche dei eontatti con clienti italiani.

Ho inoltre perfezionato la conoscenza della lingua frequentando l‘estate scorsa a Siena un
corso d‘italiano per stranieri e ho contatti espistolari con amici e conoseenti italiani.
Per quel ehe riguarda le mie esperienze di lavoro, faccio presente ehe, nel tempo ehe mi ~
lasciato libero dagli impegni scolastiei, aiuto mio padre nell‘azienda e nei contatti con i
fornitori e con i clienti austriaci e stranieri.
Oltre all‘italiano posseggo una buona conoscenza della lingua inglese.

Con ossequio

Viktor Guggenberger

V= Viktor
G = Giammario

G: Anche ii curriculum va benissimo. Non ho capito bene l‘organizzazione della scuola
austriaca, ma non ~ ii caso ehe tu me la spieghi adesso per telefono.

V: Si, si, ti spiegherö tutto quando ci vedremo. E allora io spedisco questa domanda.
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tn cerca di lavoro

S: UN CURRICULUM

Version für BHS-Schüler mit Unterstufe AllS

Viktor:

CURRICUIJUM di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di cittadinanza austriaca

Sono nato ii ... ece. eec. ...‚ a Landeck, una cittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ ______________________________________________ imprenditore, mia madre ~
assicuratrice e ho _____________________________________________ minori.

Ho frequentato _______________________ di scuola elementare e ______________________

di liceo a Innsbruck per potermi iserivere alla scuola superiore di economia e commercio
(Handelsakademie) della durata _________________________________________________
della quale sto frequentando con ______________________ risultati l‘ultimo anno.

Come materia opzionale ho scelto ________________________ a partire dalla prima elasse
della ____________________________________‚ sia perch~ ho sempre avuto interesse per

__________________________________ sia perch~ l‘azienda di mio padre ha anche dci

contatti con

Ho inoltre perfezionato ______________________________________________ della lingua
frequentando l‘estate scorsa a Siena _____________________________________________ per
stranieri e ho contatti espistolari con _________________________ e conoscenti italiani.
Per quel ehe riguarda le mie ____________________________________________________
faecio presente ehe, _________________________________ ehe mi ~ laseiato libero dagli
impegni scolastiei, aiuto mio padre ____________________________________________ e nei
eontatti con i fornitori e con i clienti ________________________ e _____________________

Oltre all‘italiano posseggo una buona conoscenza della _____________________________

Con ossequio

Viktor Guggenberger

V= Viktor
G = Giammario

G: Anehe ii curriculum ____________________________. Non ho eapito bene l‘organizzazione

________________________________________________ ma non ~ il easo ehe tu me la spieghi

adesso _________________________________
V: Si, si, ti spiegherö tutto quando _________________________________. E allora io spedisco
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 3- UN CURRICULUM
Transkription des Hörtextes
Version für BHS-Schüler mit 4 Klassen Hauptschule

Viktor:

CURRICULUM di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di cittadinanza austriaca

Sono nato ii ... eec. eec. ...‚ a Landeck, una cittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ di professione imprenditore, mia madre S assicuratrice e ho due fratelli minori.

Dopo aver frequentato la scuola dell‘obbligo (quattro anni di scuola elementare e quattro
anni di scuola media), mi sono iscritto alla scuola superiore per ii turismo (Höhere
Lehranstalt ifir Fremdenverkehsberufe) della durata di cinque anni, della quale sto
frequentando con buoni risultati l‘ultimo anno.

Come materia opzionale ho scelto l‘italiano a partire dalla prima classe della seuola
superiore, sia perch~ ho sempre avuto interesse per questa lingua, sia pereh~ I‘azienda di mio
padre ha anehe dei contatti con clienti italiani.

Ho inoltre perfezionato la conoscenza della lingua frequentando 1‘ estate scorsa a Siena un
corso d‘italiano per stranieri e ho contatti espistolari con amici e conoscenti italiani.
Per quel ehe riguarda le mie esperienze di lavoro, faccio presente ehe, nel tempo ehe mi ~
lasciato libero dagli impegni scolastici, aiuto mio padre nell‘azienda e nei eontatti con i
fornitori e con i clienti austriaci e stranieri.
Oltre all‘italiano posseggo una buona conoseenza della lingua inglese.

Con ossequio

Viktor Guggenberger

V= Viktor
G = Giammario

G. Anehe il curriculum va benissimo. Non ho capito bene l‘organizzazione della scuola
austriaca, ma non ~ il easo ehe tu me la spieghi adesso per telefono.

V: 51, si, ti spiegherä tutto quando ei vedremo. E allora io spediseo questa domanda.
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In cerca di lavoro

S: UN CURRICULUM
Versionfür BHS-Schüler mit 4 Klassen Hauptschule

Viktor:

V= Viktor
G Giarnmario

G: Anehe ii eurrieulum __________

adesso _______________________

V: Si, si, ti spiegherö tutto quando

—. Non ho eapito bene l‘organizzazione
ma non ~ ii easo ehe tu me la spieghi

_______________ E allora io spediseo

CURRICULUM di Viktor Guggenberger, residente a Innsbruck, di cittadinanza austriaca

e ho

Sono nato ii .. ecc. ecc. ...‚ a Landeck, una cittadina del Tirolo, in Austria.
Mio padre ~ __________________________________ imprenditore, mia madre ~ assicuratrice

minori.

Dopo aver frequentato __________________________

elementare e ________________________________________
alla seuola superiore
Lehranstalt tiff Fremdenverkehsberufe) della durata di _______________________

della quale sto frequentando con _________________________

dell‘obbligo (quattro anni di scuola
di scuola media), mi sono iscritto

(Höhere

Come materia opzionale ho scelto
ciasse della _____________________

avuto interesse _________________

l‘azienda di mio padre ha anehe —

risultati l‘ultimo anno.

a partire dalla prima
sia perch~ ho sempre

__________ sia pereh~

con clienti italiani.

Ho inoltre perfezionato
l‘estate scorsa a Siena un _________________________________________
contatti espistolari con _________________________________
Per quel ehe riguarda _________________________________________
presente ehe, _____________________________

seolastiei, aiuto ______________________________
fornitori e con
Oltre all‘italiano posseggo una buona conoseenza della -

della lingua frequentando
per stranieri e ho

e conoseenti italiani.
di lavoro, faecio

ehe mi ~ laseiato libero dagli impegni
nell‘aziencla e nei contatti eon i

austriaei e stranieri.

Con ossequio

Viktor Guggenberger
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In cerca di lavoro

VOCABOLARIO - UN CURRICULUM (1)

Zum Verstehen

Zum selber Sprechen

la cittadinanza
sono di cittadinanza>
> austriaca
la professione
un imprenditore
~ di professione>
> imprenditore
un‘azienda
un assicuratore
un‘asssicuratrice
ii fratello minore
la cittadina

Staatsbürgerschaft
ich bin österreichische(r)>
> Staastbürger(in)
Beruf
Unternehmer
er ist Unternehmer

Betrieb, Unternehmen
Versicherungsbeamter
Versicherungsbeamtin
der jüngere Bruder
kleine Stadt

la cittadinanza
sono di cittadinanza>
> austriaca
la professione
un imprenditore
~ di professione>
> imprenditore
un‘azienda
un assicuratore
un‘assicuratrice
il fratello minore
la cittadina

la classe
la scuola dell‘obbligo
la scuola elementare
la scuola media
il liceo
la scuola superiore di
la scuola superiore di>
> economia e commercio
la scuola superiore per>
> ii turismo
l‘organizzazione della>
> scuola austriaca

Klasse
Pflichtschule
Volksschule
Hauptschule
AHS
BHS
HAK

HL für Fremdenverkehrs->
> berufe
das österreichische Schul->
> system

la ciasse
la scuola dell‘obbligo
la scuola elementare
la scuola media
ii liceo
la scuola superiore di
la scuola superiore di>
> economia e commercio
la scuola superiore per>
> il turismo
l‘organizzazione della>
> scuola austriaca

la durata
il risultato
con buoni risultati
la materia opzionale
un corso d‘italiano

Dauer
Ergebnis
In der Schule: mit gutem Erfolg
Wahlfach
ein Italienischkurs

la durata
ii risultato
con buoni risultati
la materia opzionale
un corso d‘italiano

lo straniero
un(a) conoscente
le esperienze di lavoro
un impegno
il tempo lasciato libero>
> dagli impegni scolastici

Fremder, Ausländer
Bekannte(r)
Berufserfahrungen
Verpflichtung
die Freizeit (wöriL: die Zeit, die von>

> schulischen Verpflichtungen frei bliebt)

lo straniero
un(a) conoscente
le esperienze di lavoro
un impegno
il tempo lasciato libero>
> dagli impegni scolastici

il fornitore
il/la diente

residente
epistolare

Lieferant
Kunde/Kundin

wohnhaft
brieflich

il fornitore
il/la diente

residente
epistolare
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In cerca di Iavoro

VOCABOLAREO - UN CURRICULUM (2)

Zum Verstehen

Zum selber Sprechen

frequentare besuchen (Schule, Kurs) frequentare

iscriversi al liceo
mi sono iscritto/a al liceo

sich in der Ahs einschreiben
ich habe mich in die AHS
eingeschrieben

iscriversi al liceo
mi sono iscritto/a al liceo

scegliere (scelto)
(scelgo —scegli — sceglic
scegliamo — scegliete — scelgono)

wählen (gewählt) scegliere (scelto)
(scelgo —scegli — sceglie
scegliamo — scegliete — scelgono)

avere Interesse per
avere dei contatti con
perfezionare
spiegare

interessiert sein an -

in Kontakt stehen mit
perfektionieren
erklären

avere interesse per
avere dei contatti con
perfezionare
spiegare

per quel che riguarda
faccio presente che

posseggo una buona>
> conoscenza di -.

non ~ il caso che -

was betriffl
ich möchte daraufhin->
> weisen, dass
> ich besitze gute Kenntisse>
> von
es ist nicht notwendig, dass

per quel che riguarda
faccio presente che

posseggo una buona>
> conoscenza di
non ~ ii caso che

a partire da
sia sia
oltre a

ab
sowohl als auch
außer

a partire da
sia sia
oltre a

l‘estate scorsa vergangenen Sommer l‘estate scorsa
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 4- VIKTOR ARRIVA A CARPI (1)
Transkrzption des Hörtextes

Situazione:
Dopo aleune settimane, Viktor rieeve la risposta della ditta Marella ehe gli ehiede se ~ disposto ad
andare a Stradella di Carpi, sede della ditta, per un colloquio. Viktor ~ felieissimo e approfitta delle
vacanze di fine semestre per andare a Stradella. Alla stazione di Carpi, e‘~ Giammario ehe lo
attende. 1 due amici si rivedono eon piaeere e hanno molte eose da raeeontarsi. Ii tema ehe piü sta a
euore ai due amiei ~ perö ii colloquio di Viktor con ii signor Marella ehe ~ fissato per ii giomo
dopo, alle dieei.

(3 = Giammario
V= Viktor

V: Tu conosei questa ditta?

G: Si, ~ nata da poehi anni. E‘ quasi a eonduzione familiare. C‘~ il padre, ii Marella, ehe era

piastrellista e ehe quindi ha una eonoesenza pratica nel settore. Poi, e‘~ la madre ehe ha

lavorato come dipendente nel negozio di sanitari dei Marella aneora prima di sposarsi.

V: Come ~ il signor Marella?

G: E‘ un uomo non particolarmente eolto, ma di buon senso e un gran lavoratore.

V: E la signora Marella?

G: Per lei direi la stessa cosa. Perö ha fatto la maturitä seientifiea. Ha due figli, ehe

naturalmente lavorano in ditta eome Iavorano in ditta altri loro parenti.

V: Ma hanno anehe dei dipendenti?

G: Si, la manodopera generica, una decina di persone, un eamionista, un magazziniere e una

segretaria. Non eonoseo eon esattezza il numero del personale fisso. So ehe si appoggia

anehe ad altre pieeole ditte.

V: Ditte di parenti e amici?

G: Si, ~ proprio eosi. Qui molti pieeoli imprenditori lavorano in parte in proprio e in parte per

altre ditte piü grosse. E‘ una soluzione molto diffiasa nella regione di Carpi.

V: E‘ il modello del Veneto anehe, vero?

G: Si, eredo ehe Carpi abbia fatto seuola. All‘inizo le ditte erano soprattutto magliflei e in

genere ditte d‘ abbigliamento.

V: Che tipo di abbigliamento produeevano?

G: Coprivano soprattutto la faseia medio-bassa. Erano eapi molto alla moda, molto fantasiosi e

ehe tutti potevano permettersi.
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In cerca di Iavoro

VIKTOR ARRIVA A CARPI (2)

V: Interessante. Ma eontinua a farmi ii quadro della ditta Marella.

G: Ii Marella, per quanto ho sentito dire in giro, vorrebbe eonquistare qualehe angolo di

mereato in Germania, perch~ ha giä lavorato per delle grosse ditte tedesehe.

V: Per questo forse gli interessa uno eome mc ehe sappia anehe ii tedeseo. Perö, se ho ben

eapito, ~ un settore da ereare quasi dal nulla.

G: Si, sarä un posto di responsabilitä, ma anehe di grande autonomia.

V: Sai ehe ho un p0‘ paura.

G: Di ehe eosa?

V: Di non essere all‘altezza. Io non ho nessuna esperienza, ho soltanto lavorato nella ditta di

mio padre durante le vaeanze.

G: Ma dai, se hai voglio di lavorare sodo, di tirarti su le maniehe, come si diec, quello ~ ii

posto per te. Non immaginarti un ufficio di rappresentanza, sono stanzette eon eomputer,

fax, eon tutto, ma alla buona. Li, nessuno gira in abito seuro. Mi hai eapito? Jeans e eamieia,

e via. Solo la signora Iva eura particolarmente l‘abbigliamento. Con la sua eollana di perle,

gli oreeehini pendenti, tanti braeeiali - ma se e‘~ da dare una mano in magazzino, non ei

sono perle ehe tengono.

V: Mi sembra un ambiente simpatieo, soprattutto eome primo impiego.

G: Guarda ehe non ti daranno grandi stipendi, ma noi ti possiamo aiutare a sistemarti e

Tnsomma, noi siamo qui. Conta su di noi.

V: Vorrei tanto ehe dessero a mc questo posto.

G: Nel eolloquio eon il signor Marella, se ti pare opportuno, puoi dire ehe conosei la mia

famiglia. Noi non siamo importanti, ma siamo ben visti qui in paese.

V: Potrebbe essere una garanzia di serietä per ii signor Marella. Grazie, sei proprio un amieo.

G: Dai ehe ei divertiremo. In boeca al lupo.
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Tu cerca di Iavoro

S: VIKTOR ARRIVA A CARPI (1)

Situazione:
Dopo aleune settimane, Viktor riceve ______________________________ della ditta Marella ehe

gli __________________________ se ~ disposto ad andare a Stradella di Carpi, sede della ditta, per un

colloquio. Viktor ~ ______________________________ e approfitta delle vacanze di fine semestre per

___________________ a Stradella. _________________________________________________ Carpi, e‘~

Giammario ehe Io attende. ________________________________ si rivedono con piacere e hanno

molte cose da raecontarsi. __________________________ ehe piü sta a euore ai due amici ~ per6 ii

_________________________ di Viktor eon ii signor Marella ehe ~ __________________________ per ii

giorno dopo, alle dieei.

G = Giammcsrio
V Viktor

V: Tu conosei ____________________________

G: Si, ~ nata da __________________ E‘ quasi a eonduzione familiare. C‘~ il padre, il Marella,

ehe era piastrellista e ehe quindi ha __________________________________________________

nel settore. Poi, c‘~ ________________________ ehe ha lavorato _______________ dipendente

nel _______________________ di sanitari dei Marella aneora prima di sposarsi.

V: Come ~ il signor Marella?

0: E‘ ___________________________ non partieolarmente eolto, ma di buon senso e un gran

V: E la signora Marella?

0: Per lei direi _____________________________________ Perä ha fatto la maturitä seientifica.

Ha due figli, ehe ____________________________ lavorano in ditta eome lavorano in ditta

altri loro ________________________________

V: Ma hanno anehe dei dipendenti?

0: Si, la manodopera generica, una deeina di _______________________‚ un camionista, un

magazziniere e una segretaria. Non eonosco con esattezza ____________________ del

______________________ fisso. So ehe si appoggia anehe ad altre ____________________

V: Ditte di parenti e amici?

0: Si, ~ proprio ___________ Qui molti piecoli imprenditori lavorano in parte in proprio e in

parte per ___________________ piü ________________ E‘ una soluzione molto diffiisa nella

regione di Carpi.
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In cerca di Iavorc

VIKTOR ARRIVA A CARPI (2)

V: E‘ _______________________________ del Veneto anehe, vero?

G: Si, ________________________________ Carpi abbia fatto scuola. Ml‘inizo le ditte erano

soprattutto maglifici e in genere ditte d‘abbigliamento.

V: Che tipo di _______________________________ producevano?

G: Coprivano soprattutto la fascia medio-bassa. Erano eapi molto ________________________

molto fantasiosi e ehe ________________ potevano permettersi.

V: _____________________________ Ma ________________________ a farmi ii quadro della

ditta Marella.

G: II Marella, per quanto ho sentito dire in giro, _____________________________ conquistare

qualehe angolo di ___________________ in Germania, pereh~ ha giä lavorato per delle

grosse ditte tedesehe.

V: Per questo forse gli interessa __________________________ ehe sappia anche ii tedesco. Per6,

se ho ben capito, ~ ______________________________________ da ereare quasi dal nulla.

G: Si, sarä ________________________ di responsabilitä, ma anehe di grande autonomia.

V: Saiehehounpo‘ __________________

G: Di

V: Di non essere all‘altezza. Io non ho ___________________________________________‚ ho

soltanto lavorato nella ditta di mio padre __________________________________________

G: Ma dai, se hai voglio di _____________________ sodo, di tirarti su le maniehe, eome si diee,

quello ~ il posto ________________ Non immaginarti un ______________ di rappresentanza,

sono stanzette con computer, fax, ________________________‚ ma alla buona. Li, nessuno

gira in abito scuro. Mi __________________________? Jeans e camicia, e via. Solo la signora

Iva eura partieolarmente l‘abbigliamento. Con la sua collana di ____________________

gli orecehini pendenti, tanti bracciali ... ma se c‘~ da dare una mano ____________________

non ci sono perle ehe tengono.

V: Mi sembra un ambiente ___________________________‚ soprattutto come primo impiego.

G: Guarda ehe non ti daranno grandi stipendi, ma noi ti possiamo aiutare a sistemarti e

Insomma, ______________________________________. Conta su di noi.

V: ____________________________________ ehe dessero a me questo posto.

G: Ne! colloquio con ii signor Marella, se ti pare opportuno, puoi dire ehe eonosei ___________

___________________________ Noi non siamo importanti, ma siamo ben visti qui in paese.

V: Potrebbe essere ________________________________ di serietä per il signor Marella. Grazie,

sei proprio un amico.

G: Dai ehe ci divertiremo. In bocea al lupo.
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In cerca di lavoro

VOCABOLARIO - VIKTOR ARRIVA A CARPI (1)

Zum Verstehen
Zum selber Sprechen

la risposta Antwort la risposta
le vacanze di fine semestre Semesterferien le vacanze di fine semestre
ii colloquio Vorstellungsgespräch ii colloquio
la sede della ditta Firmensitz la sede della ditta
una ditta a conduzione> Familienbetrieb una ditta a conduzione>
> famigliare > familiare
una grossa ditta eine große Firma una grossa ditta
ii piastrellista Fliesenleger ii piastrellista
i sanitari sanitäre Anlagen i sanitari
ulla dipendente Angestellte(r) ulla dipendente
un uomo / una donna> ein Mann! eine Frau> un uomo / una donna>
> di buon senso > mit Hausverstand > di buon senso
un gran lavoratore ein harter Arbeiter un gran lavoratore
la maturitä scientifica Matura im naturwissen- la maturitä scientifica

> schaftlichen Zweig
il!la parente der!die Verwandte il/la parente
la manodopera generica die Hilfsarbeiter la manodopera generica
il camionista LKW-Fahrer il camionista
il magazziniere der Magazinhalter ii magazziniere
il personale fisso das ständig beschäftigte Personal il personale fisso
il maglificio Strickwarenhersteller il maglificio
la fascia medio-bassa Mittel- und Billigpreiswaren la fascia medio-bassa
il capo Kleidungsstück il capo
capi molto alla moda sehr modische Kleidungsstücke capi molto alla moda
un angolo di mercato Marktlücke un angolo di mercato
la responsabilitä Verantwortung la responsabilitä
1‘ autonomia Unabhängigkeit 1‘ autonomia
un‘esperienza Erfahrung un‘esperienza
un ufficio di rappresentanza Prachtbüro un ufficio di rappresentanza
la stanzetta kleiner Raum la stanzetta
l‘abito scuro dunkler! schwarzer Anzug l‘abito scuro
la collana di perle Perlenkette la collana di perle
gli orecchini Ohrringe gli orecchini
gli orecchini pendenti Ohrgehänge gli orecchini pendenti
un ambiente simpatico eine sympathische Umgebung un ambiente simpatico
il primo impiego die erste Anstellung ii primo impiego
lo stipendio Gehalt, Lohn lo stipendio
la garanzia Garantie la garanzia
la serietä Seriosität la serietä

disposto a bereit zu disposto a
fantasioso außergewöhnlich, fantasievoll fantasioso
colto gebildet colto
diffliso weit verbeitet diffiiso
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In cerca di lavoro

VOCABOLARIO - VIKTOR ARR1VA A CARPI (2)

Zum Verstehen
Zum selber Sprechen

approfittare di -

approfitta delle vacanze
attendere (atteso)
fissare
appoggiarsi a
lavorare in proprio
fare scuola
permettersi una cosa
fare il quadro della ditta
conquistare
creare dal nulla
avere paura
essere all‘ altezza
avere voglia di
tirarsi su le maniche
curare l‘abbigliamento
sistemare qualcuno

etwas nützen
er nützt die Ferien
warten (gewartet)
vereinbaren
zurückgreifen auf
im eigenen Namen arbeiten
Schule machen
sich etwas leisten
die Firma beschreiben
erobern
aus dem Nichts schaffen
Angst haben
gewachsen sein
Lust haben zu/auf
sich die Armel aufkrempeln
auf die Kleidung achten
jemanden unterbringen

approfittare di
approfltta delle vacanze
attendere (atteso)
fissare
appoggiarsi a
lavorare in proprio
fare scuola
permettersi una cosa
fare il quadro della ditta
conquistare
creare dal nulla
avere paura
essere all‘altezza
avere voglia di
tirarsi su le maniche
curare 1‘ abbigliamento
sistemare qualcuno

hanno molte cose da>
> raccontarsi
per quanto ha sentito>
> dire in giro
ma dai!
come si dice
se c‘~ da dare una mano
non ci sono (perle) che>
> tengono
conta su di (noi)!
se ti pare opportuno
siamo ben visti in paese

sie haben einander viel zu>
> erzählen
was ich so gehört habe

aber geh!
wie man so sagt
wenn man zugreifen muss
auf (die Perlen) wird nicht>
>Rücksicht genommen
verlass dich auf (uns)
wenn es dir passend erscheint
wir haben einen guten Ruf im Ort

hanno molte cose da>
> raccontarsi
per quanto ho sentito>
> in giro
madai!
come si suol dire
se c‘~ da dare una mano
non ci sono (perle) che>
> tengono
conta su di (noi)!
se ti pare opportuno
siamo ben visti in paese

in genere
uno/una come me
alla buona
evia!
in bocca al lupo!

im Allgemeinen
eine(r) wie ich
auf einfache Art
und geht schon!
viel Glück!

in genere
uno/una come me
alla buona
evia!
In bocca al lupol
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 5
VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (1)
Transkription des Hörtextes

Situazione: Viktor entra in ditta

V= Viktor
F = Fiergiorgio
M = ii signor Marella
1= la signora Iva

V: Scusi, sono Viktor Guggenberger. Ho un appuntamento con ii signor Marella. Dove

posso trovarlo?

P: Un momento, vado a chiamarlo. E‘ arrivato un carico di piastrelle; penso ehe sia in

magazzino. No, mi sbagliavo. Eccolo ehe arriva.

V: Scusi, Lei ~

Sono ii figlio. Piacere. Piergiorgio.

V: Piacere, Viktor Guggenberger.

(...)

P: Papäf E‘ ii signor Viktor Guggenberger.

V: Piacere.

M: Piacere. Bravo, bravo, puntuale alle dieci. Come ~ arrivato fin qui?

V: In treno fino a Carpi e poi mi ha portato qui un amico di Carpi, Giammario Bedeschi.

M: Giammario, Giammario Bedesehi ... ah, il figlio di Berto?

V: No, ii signor Berto ~ lo zio.

M: Ah, bene, bene. Allora S il figlio di Livio, Livio Bedeschi.

V: Si, proprio eosi.

M: Ecco, venga. Di qua, prego. Si accomodi.

V: Grazie. Va bene qul?

M: Si, si. Sento ehe conosce bene l‘italiano. Noi, come sa, abbiamo bisogno di una pesona

ehe eonosea bene il tedeseo e l‘italiano pereh~ abbiamo la possibilitä di lavorare per

aleune ditte tedesche di Stoeearda e di Monaco. Lei ~ disposto a spostarsi in queste

cittä ogni volta ehe sarä neeessario?

V: Si, viaggiare non mi pesa. AnziL

M: Lei dovrebbe accompagnarmi e farmi da interprete e in seguito dovrebbe partire con il

earico di materiale e il team di operai. Mio flglio Piergiorgio sarä con voi.
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In cerca di lavoro

VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (2)

V: Si. Prima perö avrö bisogno di farmi un quadro della terminologia ehe riguarda questo

settore ehe non conosco.

M: Di quanto tempo pensa di aver bisogno?

V: Unk settimana, due. Dipende se e‘~ qualcuno ehe mi segue e che mi indica le varie fasi

dcl lavoro. Ripeto, per me ~ un settore nuovo, perö mi interessa molto.

M: Si, questo si puö fare. Mio figlio Marco Le farä vedere la ditta e La introdurrä nel

lavoro. Ma poi dovrä essere Lei a ehiedere. Noi non possiamo sapere cosa sa o non sa,

di quali informazioni ha bisogno. Lei ehieda, non si stanchi di ehiedere.

V: Va bene. Mi sembra un ottimo metodo.

M: Naturalmente dovrä anche serivere in tedesco, tradurre dal tedesco, oecuparsi delle

telefonate in tedesco.

V: Immagino ehe ei sia un computer.

M: Si, computer, fax, fotocopiatrice, eec. eec. Lei sa usare questi mezzi?

V: Si, ehe programmi usate?

M: Ce ne sono diversi, uno per ii magazzino, uno per la contabilitä e uno per i progetti dei

bagni.

V: A me piace molto lavorare con ii computer. E penso di poter imparare a usare anehe

questi programmi. Per fax e fotoeopiatriei, beh, le differenze non possono essere ehe

minime tra un modello e I‘altro.

M: Vedo ehe non si perde d‘animo, bene, bene. Ah, inoltre dovrebbe essere presente

anehe all‘arrivo o alla partenza della merce per la Germania. Sa, a volte i camion

arrivano o partono al di fizori deIl‘orario dell‘ufficio

V: Si, sono disposto a fare gli straordinari.

M: Naturalmente gli straordinari Le verranno pagati, oppure Le daremo qualehe mezza

giomata libera. Dipende tutto dal lavoro. II lavoro, il lavoro ~ il vero datore di lavoro,

earo ragazzo.

V: Capisco, signor Marella, capisco.

M: Senta, a me non va di perder tempo. Eeco qui, ho fatto preparare una bozza del

eontratto. Troverä anehe la nostra proposta di stipendio e dcl pagamento degli

straordinari, le vacanze, 1‘ assieurazione, eec. Se lo guardi, ci pensi e ... quando riparte?

V: Martedi mattina.
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In cerca di lavoro

VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (3)

M: Bene. Magari Iunedi in giornata, al mattino, meglio al mattino, mi faeeia sapere

qualeosa. Va bene?

V: Va bene, grazie signor Marella.

M: Pei la sistemazione poi si vedrä.

V: Ii mio amico mi ha den0 ehe i suoi mi aiuteranno a trovare una sistemazione.

M: Bravo ii Giammario, bravo ragazzo. Adesso venga ehe Le faceio conoseere mia

moglie. (...) Iva, questo ~ ii signor Guggenberger.

1: Piaeere, piaeere. Lei deve avere l‘etä dei nostri flgli. Seusi, devo dire a mio marito ehe

~ passato ii dottor Denardo con Lueio. Sono giü al bar ehe ti aspettano.

M: Ah, bene. Venga, venga signor Guggenberger. Venga a prendere qualeosa anehe Lei.

Poi andrä con mb figlio a visitare la ditta.

V: Grazie, ma non vorrei disturbare.

M: Ma ehe disturbare, disturbare. Un buon bieehiere di vino e una fetta di proseiutto non

Le faranno ehe bene.

V: Eh si, ii vostro proseiutto mi piaee molto. E‘ molto buono.

M: Bene, bene, eosi andiamo bene.
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In cerca di lavoro

S: VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (1)

Situazione: Viktor entra in ditta

V = Viktor
F = Piergiorgio
M ii signor Marella
1 = la signora Iva

_______ Piacere. Piergiorgio.

Viktor Guggenberger.

P: PapM E‘ ii signor Viktor Guggenberger.

V: Piacere.

M: Piacere. Bravo, bravo, ________________________

V: In treno fino a Carpi e poi mi ha portato qui

Giammario Bedeschi.

M: Giammario, Giammario Bedeschi ... ah, ii figlio di Berto?

V: No, ii signor Berto ~ ____________________

M: Ah, bene, bene. Allora ~ _______________________

V: Si, proprio __________________

M: Ecco, venga. Di qua, ____________________

V: Grazie. _______________________ qui?

M: Si, si.

P:

V:

V: Scusi, sono Viktor Guggenberger. Ho _____________________________________

con ii signor Marella. Dove ______________________ trovarlo?

P: Un momento, ______________________ chiamarlo. E‘ anivato un carico di piastrelle;

penso ehe sia in magazzino. No, mi sbagliavo. Eccolo __________________________

Scusi, Lei ~

Sono ______

_______________________ alle dieci. Come ~ arrivato fin qui?________________________ di Carpi,________________________ di Livio, Livio Bedeschi.

ehe eonosce bene l‘italiano. Noi, come sa, abbiamo bisogno

____________ ehe conosca bene il tedesco e I‘italiano perch~_________________________ di lavorare per alcune ditte_____ di Stoccarda e di Monaco. Lei ~ disposto a spostarsi_____________________ ogni volta ehe sarä necessario?

non mi pesa. Anzil.

accompagnarmi e farmi da interprete e in seguito

con il carico di materiale e il team di

Si accomodi.

abbiamo

V: Si,

Lei

operai. Mio figlio Piergiorgio sarä
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In cerca di Iavoro

VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (2)

V: Si.Primaperöavrä ______________

terminologia ehe riguarda questo settore

M: Di

mi indica le varie fasi del _____________________

perö mi _______________________________________

M: Si, questo _________________________________

ditta e La introdurrä nel lavoro. Ma poi dovrä

Noi non possiamo ___________________ cosa ________

di quali _________________________________

V: Va bene. Mi sembra un ottimo

M: Naturalmente dovrä anehe — __________

occuparsi delle _____________ __________

M: _______________________ non si perde d‘animo, bene, bene. Ah, inoltre dovrebbe

essere presente anche __________________________ o ___________________

della merce per la Germania. Sa, a volte _____________________________

partono al di fiiori dell‘orario dell‘ufficio

V: Si, sono disposto a fare gli straordinari.

M: Naturalmente gli straordinari Le verranno ___________________________

daremo qualche mezza giornata __________________. Dipende tutto dal

II lavoro, il lavoro ~ ii veto datore di lavoro, caro ragazzo.

V: Capisco, signor Marella, ______________________________

farmi un quadro della

_______ pensa di aver bisogno?

due. Dipende se e‘~ qualeuno ehe mi segue e ehe

Ripeto, per me ~ un settore nuovo,

di

Mio figlio Marco Le farä vedere la

Lei a chiedere.

_________ 0 _____________________

ha bisogno. Lei chieda, non si stanehi

__________ in tedesco, tradurre dal tedeseo,__________ in tedeseo.

ehe ei sia un computer.

eec. Lei sa ____________________ questi mezzi?

usate?

uno per ii magazzino, uno per la contabilitä e

dei bagni.

M: Si, computer, fax, fotocopiatrice, eec. ____________________

V: Si, ehe ______________________________

M: Ce ne sono ______________________

uno per i _________________________

V: A me piace molto ________________________________________________________

E penso di poter ________________________ a usare anche questi programmi. Per

fax e fbtocopiatriei, beh, le differenze non possono essere ehe minime tra un modello e

arrivano o

oppure Le
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In cerca di lavoro

VIKTOR SI PRESENTA AL COLLOQUIO (3)

M: Senta, a mc _________________ di perder tempo. Eeco qui, ho fatto ________________

una bozza del eontratto. Troverä anehe la nostra proposta di stipendio e del pagamento

de~1i ____________________________‚ le vacanze, l‘assicurazione, eec. Se lo guardi,

ei pensi e ... quando _______________________

V: Martedi mattina.

M: Bene. Magari lunedi in giornata, al mattino, meglio _________________________

mi faceia sapere ___________________________. Va bene?

V: Va bene, grazie signor Marella.

M: Per la ___________________________ poi si vedrä.

V: _______________________________ mi ha detto ehe i suoi mi aiuteranno a trovare

una sistemazione.

M: Bravo ii Giammario, _______________________ Adesso venga ehe Le faceio

conoseere _________________________________________. (...) Iva, questo ~ ii signor

Guggenberger.

1: Piacere, piacere. Lei deve avere I‘etä dei ____________________________. Scusi, devo

dire a mio marito ehe ~ passato ii dottor Denardo con Lucio. Sono giü al bar ehe ti

M: Ah, bene. Venga, venga signor Guggenberger. __________________ a prendere

qualeosa anehe Lei. Poi andrä con mio figlio a _________________________ la ditta.

V: Grazie, ma non _____________________________________________

M: Ma ehe disturbare, disturbare. Un buon _________________ di vino e una fetta di

proseiutto non Le faranno ehe bene.

V: Eh si, ii vostro proseiutto ___________________________________. E‘ molto buono.

M: Bene, bene, eosi andiamo bene.
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In cerca di lavoro

L: REGISTRAZIONE N° 6
DOPO IL COLLOQUIO
Transkkription des Hörtextes

Sitauzione: Giammario ä venuto a prendere Viktor

G = Giammario
V= Viktor

G: Allora?

V: Benissimo.

G: Davvero? Raceonta!

V: Pensa, ho qui ii contratto.

G: Allora bisogna festeggiare.

V: No, no. Prima devo mangiare qualcosa di sostanzioso, perch~ ho dovuto bere con ii

signor Marella un bicehiere di vino come aperitivo.

G: La mamma ha preparato i cappelletti in brodo.

V: E‘ proprio quello ehe ci vuole.

G: Sono fatti in casa. Li ha fatti la mamma apposta per te.
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In cerca di lavoro

S: DOPO IL COLLOQUIO

Sitauzione: Giammario ä venuto a premiere Viktor

G = Giammario
V = Viktor

7

V: _________________

G: Davvero? Raceonta!

V: Pensa, ho qui __________________________

______________________ bisogna festeggiare.

V: No, no. Prima devo ___________________________________ di sostanzioso,

pereh~ _______________________________ bere con ii signor Marella un bicehiere di

vino come ________________________

G: La mamma __________________________________ i cappelletti in brodo.

V: E‘ ___________________ quello che ci vuole.

G: Sono fatti __________________. Li ha fatti la mamma apposta per te.
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In cerca di Iavoro

VOCABOLA1UO -EL COLLOQUIO (1)

Zum Verstehen
Zum selber Sprechen

ii carico
ii carico di materiale
un operaio
la terminologia
le varie fasi del lavoro
il magazzino
la contabilitä
il progetto
all‘arrivo della merce
alla partenza della merce>
> per la Germania
gli straordinari
qualche mezza giomata>
> libera
il datore di Iavoro
la bozza
il contratto
la proposta di stipendio
il pagamentO
un‘assicuraziOne
la sistemazione
una fetta di prosciutto
i cappelletti in brodo

Ladung
Warenladung
Arbeiter
Terminologie, die Fachausdrücke
die verschiedenen Arbeitsgänge
(Waren)lager
Buchhaltung, Rechnungswesen
Projekt, Entwurf
bei Eintreffen der Ware
bei Weggang der Ware nach>
> Deutschland
Uberstunden
ein paar freie Haibtage
(wörtL: manch ein freier Haibtag)
Arbeitgeber
Entwurf
Vertrag
Gehaltsvorschlag
Bezahlung
Versicherung
Unterbringung
eine Scheibe Schinken
kleine Teigtaschen in Rindsuppe

il carico
ii carico di materiale
un operaio
la terminologia
le varie fasi di lavoro
ii magazzino
la contabilitä
il progetto
all‘arrivo della merce
alla partenza della meree>
> per la Germania
gli straordinari
qualche mezza giomata>
> libera
il datore di lavoro
la bozza
il eontratto
la proposta di stipendio
il pagamento
un‘assieurazione
la sistemazione
una fetta di prosciutto
i cappelletti in brodo

bravo
puntuale
disposto a
sostanziosO

tüchtig
pünktlich
bereit zu..
gehaltvoll

bravo
puntuale
disposto a
sostanzioso

sbagliarsi
spostarsi
accompagnare
fare da interprete
farsi un quadro di
riguardare
indicare
far vedere
Le farä vedere la ditta
introdurre (introdotto)
> (introduco, inlroduci, introduce, ...)

La introdurrä nel lavoro

sich irren
sich bewegen, reisen
begleiten
den Dolmetscher machen
sich ein Bild machen von
betreffen
hinweisen auf; zeigen
zeigen
ich werde Ihnen die Firma zeigen
vorstellen, einführen (vor->
> gestellt, eingeführt)
er wird Sie in die Arbeit einführen

sbagliarsi
spostarsi
accompagnare
fare da interprete
farsi un quadro di
riguardare
indicare
far vedere
Le farö vedere la ditta
introdurre (introdotto)
> (introducc, introduci, introduce, ...)

La introdurrä nel lavoro

stancarsi di
non si stanchi di chiedere
tradurre dal tedesco
disturbare

müde werden zu
fragen Sie soviel so wollen
aus dem Deutschen übersetzen
stören

stancarsi di
non si stanchi di chiedere
tradurre dal tedeseo
disturbare
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In cerca di lavoro

VOCABOLAREO -IL COLLOQIiIO (2)

Zum Verstehen
Zum selber Sprechen

far conoscere
Le faccio conoscere>
> mia moglie
venire a prendere
festeggiare

bekannt machen mit
ich mache Sie mit meiner>
> Frau bekannt
abholen kommen
feiern

far conoscere
Le faccio conoscere>
> mia moglie
venire a prendere
festeggiare

eccolo ehe arriva
si accomodi!
va bene qui?
non mi pesa

se c‘~ qualcuno ehe >

> mi segue

da kommt er schon
machen Sie es sich bequem!
ist es hier Recht?
das macht mir nichts aus
(wÖrtt: das wiegt mir nicht schwer)
wenn mich jemand unterstützt

eccolo che arriva
si accomodi!
va bene qui?
non mi pesa

se c‘~ qualcuno ehe>
> mi segue

dovrä essere Lei a ehiedere
mi sembra un ottimo>
> metodo
Lei sa usare questi mezzi?

le differenze non possono>
> essere che minime
non si perde d‘animo
dipende tutto dal lavoro
a me non va di perdere>
> tempo
mi faccia sapere qualcosa
non Le farä che bene
cosi andiamo bene
~ proprio quello ehe>
> ci vuole

müssen fragen
das scheint mir eine her->
vorragende Methode
Können Sie diese Dinge>
> verwenden?
die Unterschiede können>
> höchstens minimal sein
Sie geben nicht klein bei
alles hängt von der Arbeit ab
ich möchte auf keinen Fall>
> Zeit verlieren
geben Sie mir Nachricht
das kann Ihnen nur guttun
so ist das Recht
das ist genau das Richtige

dovrä essere Lei a chiedere
mi sembra un ottimo>
> metodo
Lei sa usare questi mezzi?

le differenze non possono>
> essere che minime
non si perde d‘animo
dipende tutto dal lavoro
a me non va di perdere>
> tempo
mi faccia sapere qualcosa
non Le farä che bene
cosi andiamo bene
~ proprio quello che>
> ci vuole

si, proprio cosi
di qua, prego
in seguito
tra un modello e l‘altro

apposta per (te)

ganz richtig
hierher, bitte
in der Folge, dananeh
zwischen den verschiedenen>
> Modellen
extra flur (dich)

si, proprio cosi
di qua, prego
in seguito
tra un modello e l‘altro

apposta per (te)

a volte
al di fiiori dell‘orario>
> d‘ufficio
in giornata
al mattino

Stoccarda
Monaco

manchmal
außerhalb der Geschäfiszeiten

im Lauf des Tages
am Vormittag

Stuttgart
München

a volte
al di fijori dell‘orario>
> d‘ufficio
in giornata
al mattino

Stoccarda
Monaco
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In cerca di lavoro

L: REGISTRAZIONE N° 7- SPRACHGYMNASTIK
Transkription des Hörtextes
Version für BHS

In cerca di Iavoro

ASCOLTATE LA REGISTRAZIONE. ANNOTATENE JE CONTENTJTO.

Manuela Berger, una ragazza austriaca di 18 anni, frequenta la quarta ciasse di una scuola

secondaria di economia e commercio.

Studia l‘inglese e l‘italiano. Per perf‘ezionare le sue conoseenze d‘italiano le piacerebbe

andare a fare un mese di tiroeinio in Italia durante le vacanze estive.

La mamma di Manuela lavora in una grande segheria ehe ha molti elienti italiani. La fabbrica

di mobili Martelil e ]71g11 di Udine ~ uno dei migliori elienti della segheria austriaca.

La signora Berger ha saputo ehe la ditta Marteii cerca qualcuno ehe parli bene ii tedesco per

ii mese di luglio di quest‘anno, perch~ una delle interpreti della ditta parte per un corso di

aggiornamento di quasi quattro settimane.

Allora Manuela scrive la domanda con allegato il curriculum.

Le risponde il signor Bartoli, ehe ~ il responsabile del personale della dittaMartelli e Figil. Le

serive ehe uno dei proprietari della ditta, la signora Maria Martelli, sarä nella sede delladitta

austriaca tra un mese circa e ehe Manuela dovrä presentarsi a un colloquio con lei.

Esercitazione scritta:

1) Serivete la domanda e il curriculum di Manuela.

2) Ricostruite per iseritto ii colloquio tra la signora Martelli e Manuela. Ricordate ehe

il lavoro ehe Manuela dovrä fare ~ molto simile a quello di Viktor.

Esercitazione orale:

Recitate il dialogo.
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In cerca di lavoro

Version für AHS

In cerca di Iavoro

ASCOLTATE LA REGISTRAZIONE. ANNOTATENE IL CONTENUTO.

Manuela Berger, una ragazza austriaca di 17 anni, frequenta la settima classe di un liceo

linguistieo.

Studia l‘inglese e l‘italiano. Per perfezionare le sue eonoscenze d‘italiano le piacerebbe

andare a fare un mese di tiroeinio in Italia durante le vacanze estive.

La mamma di Manuela lavora in una grande segheria ehe ha molti elienti italiani. La fabbrica

di mobili Marteil e Figli di Udine ~ uno dei migliori elienti della segheria austriaca.

La signora Berger ha saputo ehe la dittaMarteit cerca qualcuno ehe parli bene ii tedesco per

il mese di luglio di quest‘anno, perch~ una delle interpreti della ditta parte per un corso di

aggiomamento di quasi quattro settimane.

Allora Manuela serive la domanda con allegato il curriculum.

Le risponde ii signor Bartoli, ehe ~ ii responsabile del personale della dittaMartelli e Figil. Le

serive ehe uno dei proprietari della ditta, la signora Maria Martelli, sarä nella sede della ditta

austriaca tra un mese circa e ehe Manuela dovrä presentarsi a un colloquio con lei.

Esercitazione seritta:

1) Serivete la domanda e il curriculum di Manuela.

2) Ricostruite per iseritto ii colloquio tra la signora Martelli e Manuela. Ricordate ehe

il lavoro ehe Manuela dovrä fare ~ molto simile a quello di Viktor.

Esercitazione orale:

Recitate il dialogo.
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In cerca di Iavoro

L: REGISTRAZIONE N° 8- PRIMA VERIFICA
Translcription des Hörtextes

ASCOLTATE LA REGISTRAZIONE. ANNOTATENE IL CONTENUTO.

Sono Sabine Rosenmayer, ho 19 anni e ho frequentato ii liceo linguistico. Prima di decidere a

quale facoltä iscrivermi, volevo lavorare almeno per un anno in una ditta all‘estero.

Per questo ho inviato molte domande, in Italia e negli Stati Uniti d‘America, eio~ in paesi

dove era possibile utilizzare la mia conoscenza dell‘italiano, dell‘inglese e del tedesco

naturalmente. Siceome non so tenere la contabilitä, ho dovuto presentare le mie domande a

ditte molto grosse.

Al liceo ho studiato l‘inglese per otto anni e l‘italiano per sei. Inoltre ho frequentato due corsi

estivi di italiano a Siena. In questi corsi ho imparato molto, perch~ i gruppi erano piccoli e

perch~ abitavo presso una famiglia in cui c‘erano due ragazzi piü o meno della mia etä.

Subito dopo la maturitä, sono stata assunta dalla BONAVIRI, una ditta di esportazione di

ceramiche in Umbria.

In questa ditta mi devo occupare soprattutto dell‘ esportazione in Germania e negli Stati Uniti.

Lavoro molto con fax e e-mail, ma spesso devo essere presente a flere sia in Italia ehe

all‘ estero.

AVETE ANNOTATO TIJTTO? BENE.

ADESSO METTETE PER ISCRITTO:

1) la domanda che Sabina ha scritto alla difta BONAVIRI

2)11 curriculum di Sabina

3)11 colloquio tra Sabina e ii capo del personale della BONAVIRI.

ESERCITAZIONE ORALE:

Recitate ii dialogo.

35



In corca di lavoro

L: REGISTRAZIONE N° 9- SECONDA VERIFICA
Transkr4ption des Hörtextes

ASCOLTATE LA REGISTRAZIONE. ANNOTATENE JE CONTENUTO.

Sono Herbert Swoboda. Ho fatto la maturitä in una Handelsakademie e lavoro presso la ditta

di searpe MIRA-MIRIAM a Monterosso, una eittadine delle Marehe. Qui mi trovo molto

bene, perch~ ii lavoro ~ vario. Infatti, mi oceupo dei rapporti con i clienti di lingua tedesca e

mi oecupo anche del controllo della merce in partenza per l‘Austria, la Germania e la Svizzera

e delle relative fatture.

La ditta ~ piuttosto piccola e non sempre posso prendere delle ferie quando voglio, perch~ non

c‘S ehi mi sostituisce. Questo per me ~ l‘unico lato negativo di questo impiego.

11 mare a poehi ehilometri, e cosi ci posso andare ogni fine-settimana.

A seuola ho studiato l‘inglese per nove anni e l‘italiano per cinque. Inoltre ho frequentato un

corso estivo di italiano a Perugia. In questo eorso ho imparato molto, perch~ i professori erano

bravi e perch~ ho conoseiuto molti ragazzi italiani della mia etä.

Lavorando qui presso la MIRA4vIIRTAM — ~ inutile dirlo — ho migliorato moltissimo la mia

competenza in italiano, sia parlato ehe scritto.

Per il momento desidero continuare a lavorare in questa ditta.

AVETE ANNOTATO TUTTO? BENE.

ADESSO METTETE PER ISCRITTO:

1) la domanda che Herbert ha scritto alla ditta MIRA-MIREAM

2) ii curriculum di Herbert

3)11 colloquio tra Herbert e ii capo dcl personale della MIRA-MIRIAM.

ESERCTTAZIONE ORALE:

Recitate ii dialogo.
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Seit 1997 sind in der Reihe „ITALIENISCH IM GESPRÄCH“ folgende Kassetten erschienen, die zum Preis 
von jeweils € 2,90 zu beziehen sind. 
 

74202  ITALIENISCH IM GESPRÄCH I 
Im Gespräch über Österreich 

   
  Landeskunde ist ein wichtiger Teil jeder Sprachausbildung. Dabei sollte die 

eigene Landeskunde nicht vergessen werden, denn es ist nicht 
selbstverständlich, in einer fremden Sprache über das eigene Land sprechen zu 
können. In "Im Gespräch über Österreich" wird daher versucht, einen 
Querschnitt der österreichischen Landeskunde auf Italienisch zu bieten, wobei 
geographische, historische und kulturelle Gegebenheiten behandelt werden. 

 

78983  ITALIENISCH IM GESPRÄCH II 
Am Telefon 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. Chiedere e dare un numo di 

telefono; 2. La segreteria telefonica; 3. Lasciare un messaggio; 4. Lasciare un 
messaggio sulla segreteria telefonica; 5. Passare la comunicazione. 

 

78986  ITALIENISCH IM GESPRÄCH III 
Im Gespräch über die Massenmedien 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: 1. La televisione; 2. La stampa e la 

radio; 3. La pubblicità in televisione; 4. Ascoltando un programma 
radiofonico. 

 

74209  ITALIENISCH IM GESPRÄCH IV 
Reservieren und bestellen 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Prenotare: Prenotare una stanza 

d`albergo; Prenotare posti a teatro; Prenotare un tavolo. Ordinare: Acquistare 
per televendita; Acquistare per catalogo. Riservare: Riservare un capo di 
abbigliamento. 

 

74211  ITALIENISCH IM GESPRÄCH V 
Tourismus einst und heute 

   
  Die Sendereihe bietet folgende Inhalte: Jugendliche und Erwachsene sprechen 

über ihre Vorlieben und Reisepläne; Untersuchungen über die Entwicklung 
des Tourismus werden ebenso vorgestellt wie die "Grand Tour" durch das 
Kulturland Italien; eine Radiosendung berichtet über den touristischen Alltag. 

 

74215  ITALIENISCH IM GESPRÄCH VI 
Reklamieren privat und beruflich 

   
  Die Sendereihe bietet folgenden Inhalt: Reklamationen verschiedenster Art 

(im Restaurant, im Hotel, in einem Betrieb, in einem Geschäft, in einer 
Reiseagentur). Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben. 

 



 

74219  ITALIENISCH IM GESPRÄCH VII 
Einen Freund oder Gast empfangen und betreuen 

   
  Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte: Einen 

Freund oder Gast vom Flughafen oder Bahnhof abholen, die dabei üblichen 
Gespräche führen, bei Einkäufen und Reservierungen helfen und einen Weg 
erklären: 1. All´ aeroporto; 2. Alla stazione ferroviaria; 3. Consigliare un amico 
o un cliente; 4. Aiutare un amico o un cliente. 

 

74220  ITALIENISCH IM GESPRÄCH VIII 
Feste feiern in Italien und in Österreich 

   
  Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte und 

Themen: Neujahr, Allerseelen in Sizilien, Santa Lucia, Befana, Weihnachten 
und Neujahr in Österreich, Fasching in Italien und Österreich, Ostern. 

 

74224  ITALIENISCH IM GESPRÄCH IX 
Beim Arzt, in der Apotheke, im Spital 

   
  Die Themen dieser Kassette sind: Ein Besuch beim Arzt * Beim Zahnarzt * 

Einkauf in der Apotheke * Im Spital. Jeder dieser Abschnitte enthält einen 
oder mehrere Modelldialoge, Anwendungen in Form von Rollenspielen, 
Übungen zur Sprachgymnastik, durch die das Automatisieren von Wortschatz 
und Strukturen erleichtert wird, sowie Prüfungsaufgaben. 

 

74225  ITALIENISCH IM GESPRÄCH X 
Bewerbung und Vorstellungsgespräch 

   
  Diese Kassette hat zum Inhalt: Kontaktaufnahme, Bewerbungsschreiben, 

Lebenslauf, Vorstellungsgespräch und Nach dem Vorstellungsgespräch. 
 

74231  ITALIENISCH IM GESPRÄCH XI 
Kulturelle Beziehungen zwischen Italien und Österreich 

   
  Diese Kassette hat die kulturellen Beziehungen zwischen Italien und 

Österreich zum Inhalt: Das italienische Wien - Nicolò Minato, Hofdichter; 
Lorenzo Da Ponte, Autor von Mozarts Libretti. Das österreichische Triest - 
Italo Svevo, Lo coscienzadi Zeno; Carpinteri e Faraguna e Furio Bordon: Il 
miracolo della Palma. 

 
 
 



Weiters wären seit November 2006 folgende Audio-CDs zum Preis von jeweils € 5,- zu beziehen:  
 
 

12251  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 12 
Reifeprüfungsaufgaben 

   
  In dieser Audio-CD extra (mit Begleitmaterial als PDF- und Word-Datei auf 

der CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im 
Gespräch" zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12286  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 13 
Reife- und Diplomprüfung 2008 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12332  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 14 
Reife- und Diplomprüfung 2009 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12383  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 15 
Reife- und Diplomprüfung an HAK und HUM 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 

 

12440  ITALIENISCH IM GESPRÄCH – Teil 16 
Reife- und Diplomprüfung in HAK und HUM 

   
  Auf dieser Audio-CD (mit Begleitmaterial als pdf- und word-Datei auf der 

CD) werden verschiedene Aufgaben aus der Reihe "Italienisch im Gespräch" 
zur Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung behandelt. 
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