
Free Speech S.r.L.  

     Siena, 09/12/2015

PROGETTO “INGLESE FOR REAL ESTATE..”

Il corso prevede 1 lezione a settimana della durata di un’ora e trenta minuti con insegnante

madrelingua altamente qualificata e con esperienza pluriennale nell’insegnamento a partire da

Gennaio 2016.

Il corso si rivolge a studenti con un livello di inglese base e il programma didattico, che potrete

trovare  esplicato  nella  tabella  sottostante,  comprenderà  sia  una  parte  dedicata  alle  basi

grammaticali,  sia  una  parte  altamente  professionalizzante  dedicata  allo  studio  dell’uso  di

vocaboli,  modi  di  dire,  forme  lessicali  legate  all’ambito  immobiliare  e  al  suo  linguaggio

quotidiano. Questo per far sì che gli studenti, al termine del corso, abbiano la possibilità di

affrontare  conversazioni  di  livello  base  o  intermedio  con  colleghi  o  eventuali  clienti  di

madrelingua inglese ed avere, allo stesso tempo, la medesima capacità nella lingua scritta.

Saranno  previste  molte  lezioni  su  argomenti  specifici  al  fine  di  rendere  il  più  autonome

possibile  tutti  I  professionisti  del  settore  immobiliari,  come  descrivere  un  appartamento,

utilizzare  terminiologie,  quali  “offerta  economica,  proposta  di  affitto,  offerta  irrevocabile,

preliminare  di  vendita,  contratto  di  vendita,  mutuo  di  acquisto,  ecc.  I  corsi  si  svolgeranno

presso la nostra sede in Via Massetana Romana 56 a Siena a partire da Lunedì 08/02/2016.

Al termine di ogni lezione gli studenti dovranno firmare la propria presenza e la validità del

corso sarà riconosciuta solamente con la frequenza mimina del 75% sul totale complessivo

delle 24 ore di lezione, 15 lezioni più l’esame finale.

Al termine del corso, ogni studente avrà un attestato di frequenza, un diploma Wall

Street  Institute.  Dietro  richieste  soggettive  possiamo  rilasciare  anche  la

certificazione  di  Cambridge  BULATS,  certificazione  creata  dall’University  of

Cambridge ESOL Examinations, con un costo aggiuntivo.

Wall Street Institute è certificata ISO 9001-2008. Il metodo Wall Street è in linea con gli

strumenti  d’esame  Examinations  Business  Language  Testing  Service  (BULATS)  di  ESOL

dell’Università di Cambridge.

Condizioni Economiche Riservate ai professionisti del settore Immobiliare               
in convenzione Confindustria 2015-2016 e programmazione didattica 
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Costo per persona per
un modulo di 1 livello  
(24 h) in Convenzione 

€ 329,00 incluso iva per persona (per I corsi fuori sede dobbiamo 
applicare l’iva)
 

Partecipanti 5-8 persone massimo per gruppo

Percorso didattico 1 livello di 24 ore formative

Materiale Didattico € 30,00 per persona

Accesso Piattaforma 
on line “ the Village & 
Financial Times

Incluso nel prezzo (ore illimitate e facoltative ma importanti
per migliorare la comprensione e lo speaking)

Test di valutazione 
livello linguistico Incluso nel prezzo

Inizio corsi 08/02/2016 – dalle 13.30 alle 15.00

Luogo di svolgimento Presso la nostra sede WSE, in via Massetana Romana, 56-53100 
Siena oppure presso la sede di Confindustria di Via de Rossi, 2

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 4 mesi 

Frequenza
OPZIONE 1

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;

OPZIONE 2 INTENSIVO 3 h la settimana, in due sessioni, con durata massima 2 mesi

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/)

Inoltre in Convenzione per tutto il  2016 offriamo uno sconto particolare del 38%
anche sui nostri corsi speciali:
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-       “percorsi personalizzati” e su misura 
-       “English Fit” (corsi intensivi individuali a scelta “Business, Career, Student and

Travel”
-       “Speak out” ( corso per principianti ) 
- “Test Prep” ( corsi di preparazione per tutte le Certificazioni di Cambridge,

PET, FIRST, IELTS, ecc)

Certificazione  BULATS  (costo  aggiuntivo  su  richiesta)  al  termine  del  percorso  verrà
rilasciato  un  certificato  che  attesterà  il  successo  del  percorso  didattico  svolto.  Wall  street
Institute  offre  il  servizio  di  valutazione  BULATS,  che  accerta  l’abilità  linguistica  in  ambito
professionale, con test finale a pagamento (€ 50,00)

Rapporti didattici e follow-up forniti da Wall Street Institute   

 Invio comunicazioni agli studenti su cambiamenti di orario e assenze docenti.
 Test intermedi di valutazione: sono previsti Encounters periodici di verifica.
 Relazione finale approfondita riguardante le performance di apprendimento, applicazione e

costanza del partecipante.

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,
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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