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PERSONAL ENGLISH nelle SEDI WALL STREET ENGLISH

Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza, ogni studente programma le lezioni secondo le
proprie esigenze e l’obiettivo di conoscenza linguistica prefissato.

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

 Complementary Class:con insegnante madrelingua, per praticare e consolidare i contenuti
acquisiti, il vocabolario e le capacità comunicative.

 Social Club:con insegnante madrelingua, per consentire l’uso pratico della lingua partecipando
ad attività culturali ecomunicative.

 Encounter: con insegnante madrelingua, per controllare e approfondire i contenuti acquisiti

 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 e stabilire il livello di partenza e la programmazione.

Proposta di pianificazione progetto formativo

Partecipanti 1

Percorso didattico 1 livello per persona.

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 da

prenotarsi secondo esigenze e disponibilità.
Annullamento
lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, anche il giorno
stesso, e recuperate la settimana successiva.

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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