
 
 
 
 
 
 
 

Offerta economica Corsi d’inglese per tutti i soci Chianti Mutua 
per l’anno 2015-2016   
 
 
 
 
 

“Personal English Course”  
 

Wall Street English, è un’azienda/scuola” che fa parte di Pearson Education, il cui claim è 
“Always Learning”, questo significa utilizzare materiale didattico di qualità ed insegnare solo 
con personale docente altamente qualificato.  
 
Noi lavoriamo ad obiettivi didattici e non ad ore, garantendo pertanto un risultato finale ben 
definito e determinato inizialmente attraverso un test di conoscenza ed un’ analisi dei bisogni 
dello studente. Questo significa seguire il proprio ritmo di apprendimento naturale, annullando 
i rischi di insuccesso ma soprattutto riducendo drasticamente i tempi di apprendimento ed 
ottimizzando il tempo dedicato e soprattutto ottenendo un alto ROI, return of investment. 
 
 

Importo di listino  
 
€ 850,00 + € 200,00 iscrizione e materiale didattico  
 

Importo in convenzione con sconto del 
40%  

 
€ 630,00 tutto incluso  
 

Modalità di pagamento  

 
€ 30,00 al momento dell’iscrizione, il resto € 100x6 
mensilità con rid tramite Compass ( senza interessi 
o costi aggiuntivi, quelli sono a carico della WSE) o 
in contanti con ulteriore sconto del 5%  
 

Percorso didattico personalizzato di un livello  

 
30/48 h (comunque illimitate fino al termine del livello, 
determinato da vari test intermedi)  
 

Test d’ingresso  

 
Un nostro consulente verificherà il livello di partenza in 
base ai livelli di apprendimento del CEFR (Common 
European Framework e dei livelli WSE (Wall Street 
English)  
 

Frequenza minima richiesta 2 ore la 
settimana  

 
2 h la settimana  
- 60 min di ascolto, pronuncia, vocabolario e 
strutture con insegnante bilingue (da poter svolgere 
anche da casa, previo insegnamento sulle tecniche 
di ascolto);  
- 60 min di conversazione con insegnante 
madrelingua;  
 



Orario e giorni  

 
Dal lun al ven dalle 9.30 alle 21.00 ed il sabato dalle 
9.30 alle 14.00, con prenotazione individuale 
settimanale 
  

Conversazioni  

 
Le conversazioni sono di due tipologie:  
- Encounter (1/2 studenti di media): conversazione con 
insegnante madrelingua per focalizzare l’apprendimento di 
vocaboli e nuove strutture grammaticali;  
- Business Complementary (4/5 studenti di media): 
attività di conversazione che consente di migliorare 
ed approfondire il lessico specifico del settore 
professionale di appartenenza);  
- Complementary classes (4/5 studenti di media), 
conversazione con insegnante madrelingua per esercitarsi 
a comunicare e sviluppare tutte le skills della lingua; 
speaking, listening, writing and reading ;  
- Advising session, durata 40’’, (individuali): 
conversazione con Personal Tutor bilingue per attività di 
revisione grammaticale, di approfondimenti soggettivi o di 
preparazione per Certificazioni di Cambridge;  
 

Durata  

 
Da 2,5 mesi a 4 mesi (la durata è comunque soggettiva, 
basata sia sul metodo sia sulla capacità di apprendimento 
dello studente)  
 

Programmazione  

 
Incontri settimanali di 60 min. cad., con insegnante 
madrelingua giorni ed orario da programmare  
 

Orari di apertura  
 
Dal lun al ven 9.30-21.00 e sab 9.30-14.00  
 

Annullamento lezioni  

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

Luogo di svolgimento  

 
c/o Wse in via Massetana Romana, 56 o c/o Wse Firenze, 
Viale Belfiore  
 

Esame finale  

 
Con rilascio dell’attestato di frequenza e diploma 
Wall Street English, o possibilità di sostenere 
Certificazioni di Cambridge in base al proprio livello 
(es. PET, FIRST, IELTS..ecc) con il costo aggiuntivo 
dell’esame  
 

 
Gli interessati potranno contattare la nostra sede in Via Massetana Romana nr° 56 , telefonando allo 

0577/271919, inviare una mail a imenchi@wsisiena.it oppure chiamando il numero verde 800 81 80 80 o 

scrivendo sul sito www.wsisiena.it e prendendo un appuntamento per informazioni personalizzate  

 

Wall Street English Siena  

Free Speech S.r.L.  


