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OGGETTO: Convenzione per Corsi di Lingua Inglese  

 

 

La scuola di inglese Wall Street English con sede in Perugia in Via Umbria Jazz, 1 è 

specializzata nell’insegnamento della lingua inglese. 

Wall Street English è presente in tutto il mondo con oltre 430 centri distribuiti in 24 

paesi. In Italia è presente con 90 centri in 13 regioni. 

I centri estremamente moderni, riflettono l'approccio completamente innovativo 

dell'istituto nell'ambito dell'insegnamento dell'inglese. Il metodo di apprendimento 

efficace ed esclusivo, e una combinazione di risorse tecnologiche, umane e didattiche 

altamente qualificate, sono garanzie di successo per i suoi studenti. La crescente 

soddisfazione dei suoi studenti e l'importanza che la conoscenza dell'inglese riveste 

nel panorama attuale, sono quindi la garanzia di successo per l'azienda. 

Fare un corso con Wall Street English significa utilizzare il metodo più efficace per 

imparare l’inglese, sfruttando l’esperienza acquisita nell’insegnamento agli adulti in 

34 anni di attività. Ci proponiamo di offrire una didattica personalizzata con un 

programma di inglese generale (GENERAL ENGLISH) e\o studiato per 

approfondire e migliorare la scioltezza del linguaggio, anche a carattere tecnico 

(BUSINESS ENGLISH). 

 

 

 

 



Descrizione del corso 

 

I corsi Wall Street English si differenziano dagli altri corsi di lingua inglese perché 

PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI E 

DELL’AZIENDA   ed attraverso un metodo innovativo permettono di apprendere in 

modo semplice e naturale. Partendo dal presupposto che la capacità di apprendimento 

è soggettiva, il metodo Wall Street English offre a ciascuno la possibilità di  

apprendere seguendo il proprio ritmo per raggiungere una determinata conoscenza 

della lingua. 

 

NON ESISTONO PACCHETTI DI ORE: IL CORSO E’ STRUTTURATO 

SULLA BASE DELL’OBIETTIVO CHE OGNI PERSONA NECESSITA 

RAGGIUNGERE.   

Come si può comprendere dallo schema sotto riportato, il corso più idoneo alle 

esigenze di ogni partecipante viene definito prendendo in considerazione il livello di 

partenza (determinato grazie ad un apposito test iniziale) e l’obiettivo di conoscenza 

della lingua da raggiungere. Lo studente avrà a disposizione un arco di tempo 

prestabilito, nel quale potrà accedere liberamente al centro senza limitazioni di orario, 

in modo tale da personalizzare la frequenza e garantire il raggiungimento del risultato 

rispettando la propria capacità di apprendimento ed i propri impegni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA STRUTTURA DIDATTICA E’ SUDDIVISA IN PIU’ ATTIVITA’: 

 

 LABORATORIO LINGUISTICO. 

 ENCOUNTER. 

 COMPLEMENTARY CLASS.  

 SOCIAL CLUB. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

 Libri di grammatica e di esercizi del proprio livello linguistico. 

 Materiale in dispense: questionari, quiz di vocabolario e grammatica, letture 

specifiche. 

 L’utilizzo del “Village” e “English any time”, siti internet del Wall Street 

English, attivi 24h su 24h, attraverso una password personali. 

 

 

I vantaggi per lo studente 

 

Il metodo WALL STREET ENGLISH permette di avere dei vantaggi esclusivi 

offrendo la possibilità di: 

 

 Gestire autonomamente la frequenza sulla base degli impegni individuali 

consentendo di non perdere alcuna lezione. 

 Orari flessibili: il centro di Perugia è aperto dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 

alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00. 

 Seguire il proprio ritmo d’apprendimento, senza pertanto essere vincolati da 

quello di altri studenti.  

 Iniziare ad apprendere esattamente dal proprio livello di conoscenza della lingua, 

senza doversi ovviamente adattare al livello generico di una classe. 

 Raggiungere esattamente il livello di conoscenza della lingua che lo studente avrà 

concordato con il consulente didattico, in modo da concentrare i tempi ed 

ottimizzare i costi 

 Iniziare quando si vuole, senza dovere attendere periodi prestabiliti. 

 Utilizzare una metodologia didattica che consente di imparare in modo pratico, 

chiaro e veloce riducendo notevolmente i tempi d’apprendimento rispetto ai 

metodi tradizionali. 

 L’assistenza di un tutor o consulente didattico, il quale verificherà personalmente 

insieme allo staff didattico, i progressi dello studente 

 Permettere periodi di pausa dovuti a congressi o impegni lavorativi. 



 

 

 
 

 

 

COMPANY COURSES 

 

Pianifichiamo corsi diversificati concepiti con la flessibilità necessaria a soddisfare le 

più diverse aspettative:  

 

In company Course: 

Corsi di gruppo il cui programma viene definito ad hoc, in seguito ad un’analisi 

specifica di esigenze, livelli ed obiettivi aziendali. 

 

Vip Course: 

Corsi individuali studiati per soddisfare le esigenze di professionisti e dirigenti, 

interamente adattati ai bisogni ed alle disponibilità dello studente. 

 

In-Company Multimedia Corse: 

Corsi effettuati ricostruendo un centro Wall Street English presso le aziende, per 

consentire di sfruttare al massimo il tempo dei propri collaboratori senza rinunciare a 

tutti i vantaggi del metodo “in school”. 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Al termine del corso verrà rilasciato il Diploma Wall Street English attestante il 

livello linguistico raggiunto. Una certificazione, riconosciuta a livello internazionale, 

grazie al prestigio del nostro marchio, riconosciuto in tutto il mondo. 

 

Wall Street English offre inoltre la possibilità di effettuare il prestigioso test d’inglese 

BULATS nei propri Centri. Il Business Language Testing Service (BULATS), creato 

dalla University of Cambridge ESOL Examinations, è il sistema di testing per la 

valutazione dell’abilità linguistica in ambito professionale riconosciuto a livello 

europeo per la sua precisione ed efficacia. Un servizio di valore e un’opportunità per 

crescere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Condizioni 

 

Con la presente siamo a proporre particolari condizioni di favore nei confronti di tutti 

gli iscritti al collegio dei medici veterinari di Perugia e ad i loro familiari: 

 

 La scuola WSE di Perugia offre a tutti i soggetti interessati la possibilità di 

usufruire di una settimana di corso OMAGGIO entro il 30/09/15 

(compatibilmente con gli orari e disponibilità della scuola), senza alcun 

vincolo di iscrizione.  

 È previsto uno sconto del 25% su tutti i nostri corsi (Corso General English, 

Advanced English, Business English, Corso individuale) 

 Inoltre per tutti coloro che si iscriveranno ad un percorso didattico entro il 30 

settembre 2015 la quota di iscrizione di € 250,00 sarà completamente 

OMAGGIO. 

 

La presente convenzione ha validità di un anno dalla stipula. 

 

Per avere maggiori informazioni contattare la Sig.ra Annamaria Pacifico al numero 

075/9780913 o al cellulare 320/4822115. 

 

 

 

                                                              Dott.ssa Annamaria Pacifico 

                                                                 Corporate Sales Manager  

                                                                          WSI Perugia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


