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IL MONDO WALL STREET ENGLISH 

Wall Street English è l’unica scuola di inglese a poter vantare l’esperienza, la presenza globale e la metodologia 

necessarie per garantire il tuo successo. 

Frutto di una consolidata esperienza e di affermata presenza internazionale, il nostro network di centri all’avanguardia è 

pensato per essere sempre al fianco delle necessità di chi desidera apprendere una nuova lingua in modo coinvolgente, 

secondo esigenze e obiettivi formativi specifici. 

Scegliere Wall Street English non significa scegliere una semplice scuola di inglese, ma entrare in una dimensione pensata 

per assicurare a ogni studente la migliore formazione per contenuti e qualità dell’insegnamento. 

 

IL METODO 

Wall Street English presenta un metodo completo, diverso e del tutto coinvolgente, basato sulla teoria dell’acquisizione 

naturale della lingua straniera per permettere agli studenti un apprendimento secondo il proprio ritmo naturale di studio e 

le proprie specifiche esigenze. 

 

È un metodo certificato ISO 9001 : 2008 da Det Norske Veritas (DNV), l’ente certificatore indipendente. Siamo tra le 

poche, selezionate, scuole d’inglese nel mondo che hanno superato con successo il meticoloso e approfondito processo di 

audit per ottenere la certificazione ISO. Ecco perché il metodo Wall Street English da oltre 40 anni crea successo. 

 

La forza del metodo Wall Street è nel mix. Perché Wall Street English è così efficace? Perché non prevede delle semplici 

lezioni, ma vere sessioni didattiche, che rendono il percorso formativo sempre divertente ed efficace. E poi perché unisce 

risorse umane qualificate a tutte le più recenti innovazioni della tecnologia nel settore dell’insegnamento. 

 

Wall Street English offre lezioni multimediali e permette di immergersi in situazioni di vita reale nelle quali confrontarsi con 

la lingua inglese nel contesto in cui viene utilizzata. 

In piccoli gruppi di livello omogeneo si svolgono incontri di verifica, per testare il reale apprendimento, attività di 

conversazione, per acquisire maggiore fluidità e sicurezza nell’espressione orale, attività sociali e culturali, per 

socializzare e chiacchierare in inglese. L’obiettivo è far comunicare in inglese il più possibile. 

 

 CORSI DI INGLESE PER LE AZIENDE  

Wall Street English considera le reali esigenze aziendali al fine di stabilire quali aspetti professionali sia necessario 

affrontare e sviluppare. Il progetto formativo viene costruito intorno al raggiungimento di un obiettivo linguistico chiaro e 

definito. Non esistono due aziende uguali. Ecco perché non esistono due programmi Wall Street English identici.  

Wall Street English propone programmi di corsi aziendali di inglese con frequenza settimanale, bisettimanale, semi-

intensiva o intensiva, secondo le specifiche esigenze e gli obiettivi di apprendimento. Sono disponibili percorsi sia in 

azienda sia presso i nostri centri.  


