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ENGLISH FIT – GROUP presso gli ISTITUTI SCOLASTCI

Lezioni multimediali online ed incontriindividuali con insegnante madrelingua dai contenuti
miratiper approfondire e consolidare quanto acquisito.

 Interactive Lesson:online, role-plays di vita sociale e lavorativa per migliorare la comprensione,
l’espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.

 Business FITClass:con insegnantemadrelingua, peracquisirecompetenzequalipresentations,
sales, marketing, negotiations, organizations structure, decision making e customer relations.

 Career FIT Class:con insegnantemadrelingua, per apprenderecapacitàqualimaking plans, skills
and abilities, speaking to an audience, formal writing, HR negotiations e web&media.

 Encounter: con insegnante madrelingua, per approfondire i contenuti acquisiti e verificarne
l’apprendimento.

 ForToday: attività online su articoli del Financial Times,per migliorare le capacità di lettura e
scrittura, sviluppare il vocabolario business ed esprimere opinioni su argomenti rilevanti a
livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

Materiale didattico
Libri e piattaforme formative (Digital book, WSE World, ForToday) prodotti e distribuiti in esclusiva
da Wall Street English – Pearson.
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Personale docente
A garantire la qualità dei nostri percorsi formativi concorrono insegnanti con certificazione CELTA
e/o TEFL e con pluriennale esperienza di formazione nei vari settori aziendali.

Entrance Test
I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche pre-
esistenti, stabilire il livello di partenza, la suddivisione in gruppi e la programmazione.

Proposta di pianificazione progetto formativo

Partecipantiper
gruppo

- Nel comune del centro WSE: min.5(stesso livello linguistico).
- Fuori dal comune del centro WSE: min. 5 (stesso livello linguistico).
- Fuori dalla provincia del centro WSE: da concordare.

Percorso didattico 1 livello per gruppo.

Durata - Effettiva: 12 settimane.
- Massima (per cancellazione lezioni): 16 settimane.

Programmazione
settimanale

- Lezione individuale(90 min.) interattiva online.
- Incontro di gruppo (60 min.) con insegnante madrelingua.

Annullamento
lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con possibilità di
recupero, entro le 18.00 del giorno lavorativo precedente.

Wall Street English is ISO 9001: 2008 certified. Il metodo WSE è in linea con gli strumenti d’esame
Examinations Business Language Testing Service di ESOL dell’Università di Cambridge.
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