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        Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
        della Provincia di Ascoli Piceno  
        Piazza Orlini Serafino 
        63100 Ascoli Piceno 
 
 
 
Ascoli Piceno, marzo 2018 

 
Oggetto: Proposta corso di inglese Wall Street English 

 
INSTRUCTOR LED COURSE 
 

 
 
 
Chi siamo 
Wall Street English è l’unica scuola di inglese a poter vantare l’esperienza, la presenza globale e la 
metodologia necessarie per garantire il successo nell’apprendimento di questa meravigliosa lingua.  
 
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. 
 
Wall Street English is ISO 9001: 2008 certified 
Il metodo Wall Street è in linea con gli strumenti d'esame Examinations Business Language Testing Service 
(BULATS) di ESOL dell'Università di Cambridge. 
 
Personale docente 
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti rigorosamente madrelingua, con pluriennale 
esperienza di formazione nei vari settori aziendali. 
 
Caratteristiche del corso 
 
Corso di gruppo dai contenuti mirati, svolto attraverso lezioni con insegnante madrelingua.  
Il programma definitivo viene elaborato dalla Direzione Didattica in seguito ad un’approfondita analisi 
preliminare di livelli e obiettivi.  
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Entrance test 
 

 
 
I partecipanti svolgeranno un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche pre-esistenti e 
stabilire il livello di partenza e la programmazione personalizzata. 
 
Attività didattiche – General e Business English 
 
La Direzione Didattica propone programmi con frequenza settimanale.  
Il corso, studiato per i professionisti dell’Ordine, abbina le basi di “General English” all’utilizzo della specifica 
terminologia “Legal”, prevedendo la simulazione di situazioni professionali semplici o più complesse, a 
seconda dei livelli. Gli obiettivi principali sono: 
 

 Migliorare, attraverso lezioni comunicative, le capacità di ascolto e di comprensione, la pronuncia, 
l’espressione e la grammatica. 
 

 Sviluppare, attraverso sessioni di Business English, competenze linguistiche specifiche per la propria 
area professionale. Si conversa su argomenti scelti in base alle esigenze professionali. 

 
 Migliorare, attraverso attività di conversazione, sia il vocabolario, sia le capacità comunicative. Le 

attività sono altamente personalizzabili attraverso una selezione degli argomenti più in linea con le 
reali esigenze dei gruppi costituiti. 

 
Proposta di pianificazione progetto formativo 
 

Partecipanti Gruppi da 8 persone (minimo 5) 

Percorso didattico Modulo da 30 ore 

Durata 20 settimane 

Programmazione Incontro settimanale di 90 minuti con l’insegnante 

Sede del progetto 
formativo 

Sede WSE AP o sede da definire 

Course Management 
WSE dedica un Course Coordinator per l’organizzazione, la gestione e il follow up 
del progetto formativo  

Costo modulo € 350,00/persona 

 
Alessia Piccioni 
339 5736305 – apiccioni.wallstreet@gmail.com 
Wall Street English - www.wallstreet.it 

 

http://www.wallstreet.it/

