
Spettabile  CRAL ETRURIA 
       Via della Resistenza, 139
       53035  Badesse

(Monterriggioni)

Alla cortese attenzione del  Sig.  Silvano
Barnini

Siena, 30/09/2016
                                                    
Proposta di Convenzione Corsi d’inglese riservata a tutti i dipendenti  ed i
soci del Cral Etruria Siena ed i rispettivi familiari per l’anno 2016/2017

Vi  allego  una  presentazione  sintetizzata  dell’organizzazione  relativa  ai  corsi  svolti
presso  il  centro  Wall  Street  English  di  Siena,  il  quale  attraverso  un  metodo
personalizzato riesce a soddisfare le esigenze di  molti  professionisti  e persone che
desiderano  aggiornare  o  migliorare  la  propria  formazione  linguistica,  rispettando  i
propri tempi di apprendimento e soprattutto facendo coincidere gli impegni lavorativi
con  una  gestione  personalizzata  della  propria  frequenza  potendo  scegliere  di
settimana in settimana gli orari del corso.

Il corso personalizzato, General English and Business English:

 Corsi personalizzati, orari flessibili, ritmo di studio individuale, ambienti
dinamici e confortevoli.

 risultati  certificati  in base alle proprie esigenze: BULATS, certificazione
creata dall’University of Cambridge ESOL Examinations.

  orario  continuato  dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore  9.30  alle  21.00  e  il
Sabato dalle 9.30 alle 14.00 (c/o il centro di Siena verificare gli orari di
apertura su www.wsisiena.it )

  Durata del corso dai 2 ai 4 mesi circa a livello: la durata è strettamente
collegata  alla  frequenza  ed  alla  capacità  di  apprendimento  soggettiva
dello  studente;  ore  di  frequenza  illimitate  fino  al  raggiungimento  del
proprio obiettivo;

  Livelli riconosciuti dal Consiglio d’Europa (certificazione BULATS e per il
centro  di  Siena,  possibilità  di  effettuare  anche  le  certificazioni  di
Cambridge PET, FIRST, IELTS, toefl, perché siamo un centro convenzionato
Cambridge ESOL)

      test d’ingresso gratuito ed accuratamente eseguito da un personal Tutor  ;
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Corsi personalizzati per adulti: Ogni studente è diverso, per questo lo sono anche i
nostri corsi. Ogni persona ha una sua modalità di apprendimento, un differente livello 
di partenza e obiettivi diversi: ecco perché i nostri corsi sono così flessibili e 
personalizzabili; il nostro metodo è studiato proprio per assecondare le esigenze 
personali offrendo corsi per adulti personalizzabili sia nella frequenza che nell’ 
apprendimento.

Wall Street English Siena is ISO 9001: 2008 certified. Il metodo Wall Street è in 
linea con gli strumenti d’esame Examinations Business Language Testing Service 
(BULATS) di ESOL dell’Università di Cambridge. 

Interactive Lesson, attività di tipo comunicativo online o presso Wall Street  English 
Speaking Center di Siena, dove troverete  Sara, Marta e Kim ad aiutarvi per migliorare 
le capacità di comprensione, espressione, pronuncia, il vocabolario e la grammatica, 
attraverso simulazioni di situazioni di vita sociale e lavorativa 

Wse world :….E per chi non ha tempo, esiste la possibilità di poter far lezione anche
da  casa  o  dal  proprio  ufficio,  attraverso  una  password  personalizzata,  utilizzando
l’apprendimento multimediale on line.

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

Complementary  and  Business  classes:  attività  mirate  all’apprendimento  di  un
linguaggio  specifico  come  il  Medical  English,  Legal  English,  IT  technologies,  Job
interview,  come  redigere  un  curriculum  ed  altri  argomenti  di  inglese  generale  o
professionale.

Encounter  classes:  attività  di  conversazione  mirate  a  verificare  l’apprendimento
delle  strutture  linguistiche,  del  vocabolario  e  della  fluency  nel  comunicare  con  un
massimo di 2/3 studenti, talvolta anche individuali.

Materiale didattico 
Prodotto e distribuito in esclusiva da Wall Street, gruppo Pearson. Disponibilità di 
materiale didattico supplementare e strumenti audio e video di approfondimento. 

ForToday, su articoli del Financial Times, vocabolario business e opinioni su 
argomenti rilevanti a livello globale - Con ForToday iscrizione gratuita via web a 
FT.com 

Personale docente 
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti rigorosamente madrelingua e/o
bilingue, abilitati all’insegnamento con certificazione CELTA e/o TEFL e con pluriennale 
esperienza di formazione. 

2/2



Novità 2014-2015

English Fit: un nuovo corso che offre lezioni personalizzate, dai contenuti 
mirati per migliorare le proprie competenze linguistiche in ambiti personali e
professionali specifici: 

English Fit fot travel; English  Fit for Business; 
English Fit for Career; English Fit for Tourism

Speak out corsi per principianti:  Il corso più premiato che invita gli studenti e le 
insegnanti a scoprire il vero inglese parlato. Speak out sviluppa tutte le capacità e 
conoscenze che servono agli studenti per esprimersi con sicurezza in un ambiente 
dove si parla inglese.

Market Leader  dal livello intemedio in su: corsi altamente professionalizzanti : is 
a course for students who want to learn English and learn about business, and for 
business people who want to advance their careers

Importi  in convenzione 2016/2017 per  i  dipendenti e soci del Cral Etruria
Siena ed i rispettivi familiari per l’anno 2016/2017:

Corsi per adulti:

Sconto del 40% su Corsi General and Business English per adulti personalizzati

 -Esame  Bulats (  Business  Language  Testing  Service  )  dell’University of
Cambridge   gratuito in convenzione al termine di ogni percorso;

Modalità di pagamento in comode rate mensili a partire da € 100,00 tramite consel,
Compas O Fiditalia  in convenzione con Wall Street English ad interessi zero

Corsi per bambini: (gruppi di 5 bambini minimo)

 Corsi per bambini sconto del 10% incluso materiale didattico:

Corsi di altre lingue straniere:  Perché limitarsi all’inglese?!?

Sconto del  20% sui nostri corsi di  CINESE,  GIAPPONESE,  RUSSO,  PORTOGHESE,
FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO. 

Gli  interessati  per  confermare  il  diritto  ad  usufruire  delle  tariffe  convenzionate,
dovranno  presentarela  tessera  del  Cral,  o  munendosi  di  un  tesserino  o  di  altro
riconoscimento in corso di validità anno 2016/2017. La convenzione avrà validità fino
al 30/09/2017 e le condizioni saranno poi rinnovate sulla base di nuovi accordi. La
nostra nuova sede dal 22/08/2016 sarà in Strada Statale 73 Levante, 14, zona due
Ponti,   per  i  contatti  telefonare  allo  0577/271919, inviare  una  mail  a
direzione@wsisiena.it oppure al nostro numero verde 800 81 80 80  o scrivendo sul
sito www.wsisiena.it  e prendere un appuntamento per informazioni.
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Free Speech S.r.L. Per accettazione 
Ilaria Menchi Cral Etruria Siena
Administrator
Emiliano Giustarini
Business Solutions Manager
Wall Street English Siena- www.wsisiena.it
Pearson English - www.english.com
A Pearson Group company - www.pearson.com
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