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Spettabile 
Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 
 

S.Benedetto del Tronto, 28/05/2018 
 
English FIT  
 

 
 
Lezioni multimediali online ed incontri individuali con insegnante madrelingua dai contenuti mirati per 
approfondire e consolidare quanto acquisito. 
 

 Interactive Lesson: attività online, video e role-plays per acquisire i contenuti dell’unità didattica, 
migliorare le capacità di comprensione, espressione,  pronuncia, vocabolario e  grammatica.  

 

 Complementary  Class: conversazione con insegnante, per praticare il vocabolario e le capacità 
comunicative relative anche ad argomenti di inglese giuridico. 
 

 Social Club: conversazione con insegnante, per consentire l’uso pratico della lingua partecipando ad 
attività culturali e comunicative. 

 

 Encounter: incontro con insegnante, per praticare, approfondire e consolidare le conoscenze acquisite; 
si conversa su argomenti scelti per verificare il progresso prima di proseguire.  

 

 ForToday: attività online su articoli del Financial Times,per sviluppare il vocabolario business ed 
esprimere opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com. 

 
Entrance Test 
Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il livello di partenza e la programmazione. 
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Proposta di pianificazione progetto formativo  

Partecipanti 4-5 per gruppo 

Percorso didattico e 
durata 

4 mesi 

Sede 
Presso la Wall Street English di S.Benedetto 
ORARI (LUN – VEN 10.00-20.30 orario continuato  e SAB 9.30- 13.30) 

Programmazione 
settimanale o 
bisettimanale 

- 1 Interactive Lesson (90 min.)individuale online 
The New Student Experience, prodotta e distribuita in esclusiva da 
Wall Street English  

- 1 Incontro One to One o di gruppo (60 min.) con insegnante madrelingua 

Materiale Didattico 
Digital book, WSE World e ForToday, prodotti e distribuiti in esclusiva da  
Wall Street English - Pearson 

Insegnanti Madrelingua e/o bilingue certificati 

Annullamento lezioni 
Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con possibilità di recupero, 
entro le 18.00 del giorno lavorativo precedente 

 
Condizioni economiche Listino WSE 

1 livello € 500,00 per  persona 

Materiale Didattico € 35,00 per persona  

 
Proposta economica riservata allo Spett. le Ordine degli Avvocati 

1 livello € 350 a persona 

Materiale Didattico GRATUITO 

Test di livello GRATUITO 

ForToday + FT.com Inclusi nel prezzo 

Report Didattici 

- Relazione mensile rellativa alla frequenza e alla performance 
- In qualsiasi momento del percorso al Direzione Didattica può essere 

consultata per monitorare situazioni particolari o per controlli precisi in 
merito ad uno o a più partecipanti 

 
 
Silvia Passarello 
Center Director 
Tel 347.9386163 
mail silviapassarello.wsi@hotmail.it 
 
Wall Street English - www.wallstreet.it 
www.wallstreetsanbenedetto.it 

http://www.wallstreet.it/

