
Free Speech S.r.L.  

Spett.Le PROECO Siena
Gestione Fauna Ambiente e Territorio
Via Uopini, 21/23
53100 Siena

Alla c/a del Dott. Morimondo Federico
    

Siena, 26/10/2015
 
Proposta di Convenzione Corsi d’inglese per le “Guide Ambientali ed Escursioniste” di
Siena per l’anno 2015-2016

Il centro di gestione della Convenzione sarà il Wall Street English di Siena, www.wsisiena.it ed
il referente della convenzione sarà l’Amministratore Ilaria Menchi .

UN GRANDE GRUPPO LEADER NEL SETTORE EDUCATION

Dal 2010 Wall Street English fa parte del gruppo Pearson, la più importante
realtà al  mondo nel campo della formazione. L’azienda persegue l’obiettivo di  combinare il
miglior metodo pedagogico e i migliori contenuti formativi con le più innovative tecnologie, allo
scopo di rendere l’apprendimento più efficace ed aiutare gli studenti a raggiungere i propri
obiettivi con successo. Pearson è anche proprietaria di tre dei più grandi nomi dell’editoria
inglese e dell’education quali il Financial Times, Longman e Penguin (per maggiori informazioni
www.pearson.com e www.pearson.it) 

Dopo un colloquio intercorso con il Dott. Morimondo, abbiamo pensato di creare un
programma didattico in lingua inglese finalizzato a soddisfare le esigenze delle Guide
Ambientali ed Escursioniste di Siena, Grosseto e provincia.

Il corso “English for Environmental Guides 2015-2016”, è un corso Market Leader
sviluppato in collaborazione con Pearson, quindi costruito su contenuti Business in
base al settore specifico di appartenenza, in questo caso le guide ambientali, che
necessitano di un buona conoscenza della lingua inglese di fondo, ma anche di un
lessico specifico appropriato, così da fornire un servizio migliore alla propria città.

Progetto  formativo  in  Convenzione  2015-2016  per  le  Guide  Ambientali  ed
Escursioniste della Provincia di Siena e Grosseto “English for Environmental Guides”

Costo per persona per 
un modulo di 1 livello 
(30 h) in Convenzione 
PROECO E AIGAE

€ 349,00 incluso iva per persona
 

Partecipanti 7/8 persone massimo per gruppo

Percorso didattico 1 livello di 30 ore formative
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Materiale Didattico € 35,00 per persona

Financial Times 
accesso

Incluso nel prezzo

Test di valutazione 
livello linguistico

Incluso nel prezzo

Inizio corsi 18/11/2015 dalle 18.30-20.00  

Luogo di svolgimento Presso la nostra sede WSE, in via Massetana Romana, 56-53100 
Siena

Return of Investment

Attraverso i nostri corsi, allo studente  viene garantito un alto 
ritorno di investimento, grazie all’incisività del metodo, alla 
personalizzazione, ma soprattutto alla possibilità di poter 
recuperare le lezioni, previa comunicazione entro le 18 del giorno 
prima (via fax 0577/221619 o mail imenchi@wsisiena.it  o 
info@wsisiena.it)

Durata Circa 3,5 mesi (la durata dipende molto dal gruppo e dalla 
regolarità della frequenza)

Frequenza

1.5 h per ogni sessione così suddivise:
- 60 min di conversazione con insegnante madrelingua

Utilizzando le terminologie apprese durante l’ascolto, 
revisione aspetti grammaticali, apprendimento nuovi 
vocaboli ed espressioni colloquiali;

-  30 min di ascolto, pronuncia, vocabolario attraverso una   
  piattaforma on line My English Lab con password    
  personalizzatacon insegnante madrelingua;

test d’ingresso http://entrance.e-wsi.com/Student/Register  (da inviare a 
imenchi@wsisiena.it)

Esame finale

Al termine del percorso, rilasciamo attestato di frequenza e 
diploma Wall Street English, offriamo inoltre la possibilità di 
sostenere Certificazioni di Cambridge in base al livello conseguito 
al termine del percorso (es. PET, FIRST, IELTS..ecc, per questi è 
previsto un costo aggiuntivo da pagare interamente a Cambridge 
ESOL 
http://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-
qualifications/first/exam-update-for-2015/)
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Inoltre in Convenzione per le Guide Ambientali 2015-2016

Per tutti  i  nostri “percorsi personalizzati” e su misura “Personal English, “English
Fit”,“Speak out” e “Test Prep”(vedi sito www.wsisiena.it) offriamo inoltre un 35%
rispetto al prezzo di listino;

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento al
tel 339/4178543, Ilaria Menchi Direttore e Legale Rappresentante e-mail imenchi@wsisiena.it,
sito www.wsisiena.it  con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Wall Street English Siena Per accettazione
Free Speech srl      Il cliente
Legale rappresentante
Ilaria Menchi
A Pearson Group company
Always Learning 
Learn more at www.pearson.com
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