PROPOSTA di CONVENZIONE per la FORMAZIONE LINGUISTICA
Corsi di Gruppo e/o Corsi Personalizzati
Ordine degli Avvocati di Perugia
SCUOLA EROGATRICE DEL CORSO

WALL STREET ENGLISH
La Wall Street English fa parte del gruppo Pearson, leader nell’editing e nel publishing, ente certificatore
riconosciuto dal British Council, presente nell'albo del M.U.I.R e accreditato Ofqual (accreditamento
rilasciato dal parlamento inglese).
Il nostro metodo è in linea con gli strumenti d’esame Examinations Business Language Testing Service
(BULATS) di ESOL dell’Università di Cambridge. Insegnanti rigorosamente madrelingua abilitati
all’insegnamento con certificazione CELTA o TEFL e con pluriennale esperienza di formazione nei vari
settori aziendali seguiranno i corsisti per il raggiungimento dell’obiettivo linguistico prefissato.
Siamo una delle poche scuole ad avere un metodo certificato ISO 9001.

Corsi di gruppo
Numero partecipanti
Durata Corso
Programmazione settimanale

Da un minimo di 4 ad un massimo di 5 persone
3 mesi
 60 minuti con insegnante
 90 minuti lezioni multimediali da poter
svolgere presso il nostro centro e/o da casa
e/o dal lavoro.
 60 minuti x 2 incontri settimanali
(facoltativi in orari a scelta dello studente)
presso la nostra scuola.
Totale Ore 54 ORE
 12 ore con insegnante.
 18 ore di lezioni multimediali da poter
svolgere presso il nostro centro e/o da casa
e/o dal lavoro.
 24 ore di conversazione facoltative, in orari
a scelta dello studente, presso il nostro
centro.
Sede del Corso
Wall Street English (operiamo in esenzione Iva)
Costo del Corso Scontato
€ 325,00 (pari a 6,00 Euro/Ora)
Comprensivi della quota di iscrizione, dei servizi
didattici e del materiale didattico (accesso alla
Community The Vill@ge, abbonamento gratuito al
Financial Times e Digital Books).
Lezioni perse
Sono previsti anche recuperi di lezioni a scuola nel
caso di eventuali assenze del singolo.
In caso di interesse da parte del Consiglio Degli Avvocati, sarà una nostra cura fissare una data per
illustrare il corso e per svolgere un colloquio/test di valutazione del livello di conoscenza attuale della
lingua al fine di organizzare gruppi di 4/5 persone massimo con livello omogeneo di conoscenza, presso la
nostra sede.

Corsi Individuali
Ai singoli interessati che preferiscano invece corsi individuali personalizzati, la Wall Street English offre la
possibilità di usufruire di una scontisca pari al 30% del prezzo di listino. Il corso si basa sul concetto del
“ritmo di studio naturale” ovvero programmato nel rispetto delle proprie capacità di apprendimento.
I corsi personalizzati non sono corsi ad ore, ma “corsi ad obiettivo” ovvero corsi in cui si stabilisce il livello
di competenza linguistica a cui si intende arrivare e in quanto tempo. In tal modo la frequenza del
professionista viene personalizzata e il raggiungimento dell’obiettivo viene garantito nei tempi e nelle
modalità da loro indicati. Ciò significa che è possiible prenotare le lezioni in giorni e orari sempre diversi
in base alle proprie disponilibità.
In caso di interesse del singolo professionista potrà contattare direttamente il nominativo sotto riportato
per un appuntamento privato.

Per informazioni contattare:
Dott.ssa Nadia Cintia
Corporate Sales Manager
Cell 392. 84 23 23 2
Email: nadia.cintia@wsiperugia.it

