Corso online di comunicazione “General English”
(30 crediti formativi)
Oppure

Preparazione alle Certificazioni linguistiche Internazionali
(30 crediti formativi)

Edizione 2021
eccezionalmente disponibile
in modalità on line
con la qualità Wall Street English
di sempre

30 crediti formativi

Adesioni entro 15 Aprile 2021

Corso di comunicazione
“General English” Online
Valore euro 705,00
Workbook euro 50,00
Workshop euro 80,00

Preparazione alle Certificazioni
linguistiche Internazionali
Ielts-Toefl-Toeic
Valore euro 750,00
Workbook euro 50,00

euro 410,00
euro 39,00
euro 50,00

euro 458,00

Crediti professionali riconosciuti: 30

Crediti professionali riconosciuti: 30
 Workbook online consultabile in
qualsiasi momento

 Workbook online per esercitazioni
pratiche

 Accessibilità su ogni device

 Accessibile su ogni device

 In più, accesso a
Financial Times Digital Version

 Due simulazioni con correzione
personalizzata

 Everytime, Everywhere

 Esame finale facoltativo, non incluso

30 ore complessive da svolgere in 3 mesi

20 ore complessive da svolgere in
8 incontri in 8 settimane

+ 4 workshop online di gruppo
10 ore esercitazioni e simulazione test

Contatti
IL CENTRO

EDUCATION CONSULTANT

Wall Street English Lodi
Piazza Castello, 11 – Lodi
Tel. 0371 416252 - info@wallstreetlodi.it
www.wallstreetlodi.it

Barbara Guerriero
Cel.393.9001104
Email. bguerriero@wallstreetlodi.it

Chi siamo
Wall Street English è un network di Centri all’avanguardia 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 è presente in tutto il mondo con oltre 400 Centri, di cui 70 solo in
Italia, una rete in continua e rapida espansione.

Da sapere

Corso di comunicazione
“General English”
 Ritmo di Studio Individuale, Obiettivi
personalizzati e flessibilità di frequenza
 Lezioni multimediali online 24/7 anche da
smartphone e on line conversations in
piccoli gruppi con insegnanti
madrelingua o bilingui certificati CELTA
o TEFL
 Attestato finale Wall Street English con
riferimenti C.E.F.R. Europeo.
 Test preliminare per determinare le
conoscenze linguistiche, il livello di
partenza e la programmazione.
 Abbonamento al Financial Times per
lettura programmata

Preparazione alle Certificazioni
linguistiche Internazionali
Ielts-Toefl-Toeic
 Lezioni multimediali in piccoli gruppi
omogenei per affrontare di volta in volta le
parti che compongono l’esame
 Insegnanti madrelingua o bilingui
certificati CELTA o TEFL
 Calendario incontri definito, condiviso in
anticipo con tutti i partecipanti per
agevolarne la partecipazione
 Test preliminare per determinare le
conoscenze linguistiche e l’approccio alle
modalità d’esame.
 Percorso intensivo di 150 minuti a
settimana per un totale di 8 incontri

 Modalità di pagamento concordabili

 2 simulazioni con correzione
personalizzata

 L’importo della fattura è interamente

 Modalità di pagamento concordabili

deducibile ai fini fiscali come formazione
professionale per libero professionista o
azienda.

 L’importo della fattura è interamente
deducibile ai fini fiscali come formazione
professionale per libero professionista o
azienda.

Qualunque sia l’Inglese di cui hai bisogno, con noi inizierai a parlarlo da subito.
Orari apertura centro: Da lunedì a giovedì dalle 13:30 alle 20.30
Venerdì dalle 09.30 alle 13.30
Sabato dalle 09.00 alle 13.00.
In Wall Street English ci si sente da subito a proprio agio. Tutto il resto verrà naturale.

Wall Street English Lodi is ISO 9001: 2015 certified.
Istituto operante con Presa d’Atto Ministeriale

