
 

 

 

Comunicazione per gli iscritti 

Ordine dei Veterinari 

Oggetto: Corso di inglese 
Gentili Tutti, 

il nostro ordine si fa portavoce della possibilità di partecipare, con condizioni vantaggiose, ad un corso d i  

inglese, mirato ad aumentare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese in situazioni di vita reale e 

lavorativa aderendo alla convenzione proposta dalla Wall Street English. 

 

Il corso di inglese si svolgerà c/o i centri Wall Street English di Perugia e si svilupperà attraverso un metodo naturale 

con attività individuali di acquisizione della lingua ed attività di conversazione in mini -gruppo omogeneo, con 

docenti madrelingua/bilingue certificati ed abilitati all’insegnamento.  

 

DATA DI INIZIO CORSO: OGNI GIORNO  

L’Offerta formativa può essere estesa anche agli stretti familiari dei nostri iscritti 

 

Descrizione corso di Personal English  
 Orari e frequenza flessibili di lezioni dal lunedì al sabato con orario continuato.  

Ogni studente decide quando venire e cosa fare nei giorni a lui più comodi. 

       10 - 21 Lunedi, Martedì, Mercoledì  

       10 - 20 Giovedì, Venerdì  

       9-13 sabato  

 Attività di conversazioni “In School” o “Special Club Out”. l nostri corsi sono strutturati in un mix di attività tra cui lezioni 

di conversazioni ludiche a scopo didattico sia presso la nostra scuola sia in contesti al di fuori della scuola. Tra questi 

elenchiamo a tipo esemplificativo l’Aperitivo in Inglese, Breakfast in English, Visite guidate presso cantine locali, 

cooking show, yoga lessons e molto altro. 

 Obiettivo linguistico garantito 

Percorso didattico mirato ad 

acquisire le competenze 

identificate nell’obiettivo 

linguistico prestabilito. 

 

 Metodologia naturale e comunicativa: attività individuali di acquisizione naturale della lingua secondo un metodo 

certificato. La nostra scuola è una delle poche ad avere ottenuto la certificazione ISO 9001, per i suoi standard di 

eccellenza. 

 Inizio corsi: possibilità di iniziare, in qualsiasi momento. 

Convenzione per gli iscritti e/o loro stretti familiari 
ORDINE DEI VETERINARI 

Validità fino al 30 Dicembre 2020 
 

SCONTO DEL 30% SUL PREZZO DI LISTINO 
La durata del corso sarà scelta e personalizzata da ogni singolo studente, in base all’obiettivo linguistico da lui scelto  

 

Iscrizione comprensiva di materiale didattico digitale e opzione English Any time: 
Da € 250,00 a € 100,00 una tantum per iscrizioni entro il 30/05/20 

 

Per eventuali richieste di informazioni chiamare allo 075 97 80 913 

o contattare Dott.ssa Nadia Cintia - Corporate Sales Manager - Wall Street English - Cell. 392. 84. 23. 232 

Sede: Piazza Umbra jazz – Ingresso Mini Metrò di Pian di Massiano Perugia.  


