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Spettabile  CRAL ETRURIA 
       Via della Resistenza, 139
       53035  Badesse

(Monterriggioni)

Spettabile GMS 32“SIMPLY”
                   Piazza Maestri del Lavoro,
30 

      53100 Siena

Alla cortese attenzione del  Sig.  Silvano
Barnini

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

Il  centro  di  gestione  della  Convenzione  sarà  il  Wall  Street  English  di  Siena,
www.wsisiena.it ed  I  referenti  della  convenzione  saranno   l’amministratore  Ilaria
Menchi e il responsabile del settore corporate Emiliano Giustarini.

A  marzo  2014  dopo  43  anni  di  attività  Wall  Street  ha  attuato  un  processo  di
Rebranding  ed  il  nostro nuovo logo è diventato: 

Questo processo si è concretizzato a settembre 2014, 
garantendo un servizio di maggiore qualità a tutti i nostri studenti in termini didattici e
di accoglienza, grazie ad un importante fusione avvenuta nel 2010 con Pearson 
Education.

UN GRANDE GRUPPO LEADER NEL SETTORE EDUCATION

Dal 2010 Wall Street English fa parte del gruppo Pearson English, 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
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Vi  allego una presentazione  sintetizzata  dell’organizzazione relativa  ai  corsi  che si
svolgeranno presso le aule da voi designate per la formazione a partire dal 19/10/2016
in base all  seguenti   ipotesi,  da verificare e modificare in base alle richieste degli
interessati.

MERCOLEDI
1- Corsi per bambini dai 5 agli  8 anni il  mercoledi pomeriggio dalle 17.00 alle

18.30 (inizio 19/10/16)
2- Corsi per adolescent dai 14  ai 18 il mercoldi dalle 15.30 alle 17.00  (inizio il

19/10/16)

LUNEDI E VENERDI
3- Corsi per bambini dagli 8 ai 12/13 anni il venerdi dalle 17.00 alle 18.30 (inizio

21/10/16)
4- Corsi per adulti dai 18 anni in su  :

a)primo pomeriggio  di venerdi 13.30 - 15.00 (inizio 21/10/16 )
b)serata di lunedi 18.30-20.00 (inizio 17/10/2016)

Il  Wall  Street  English  di  Siena,  attraverso  un  metodo  personalizzato  e  soprattutto
consolidato  da  quasi   50  anni,  riesce  a  soddisfare  le  esigenze  di  molte  persone:
bambini,  ragazzi,  adulti  e  professionisti  che  desiderano  aggiornare  o  migliorare  la
propria  formazione  linguistica,  rispettando  i  propri  tempi  di  apprendimento  e
soprattutto prendendosi cura di ogni student che desideri imparare l’inglese sia per
motivi personali sia professionali.

Benefit e valore dei corsi Wall Street English-Pearson Always learning

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

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

  gli  student  della  Polisportiva,  in  assenza  di  una  buona  connessione
internet potranno svolgere le lezioni personalizzate di ascolto presso la
nuova sede in zona due ponti/lotto 9 con il seguente orario continuato dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 21.00 e il Sabato dalle 9.00 alle 14.00
(verificare gli orari di apertura su www.wsisiena.it )
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  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,  CAE  perché  siamo  un  centro
convenzionato Cambridge ESOL)

      Entrance Test    
       Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche eseguito da
un nostro consulente  
       didattico

- Corsi  “Speak  out”  per  con  docente
madrelingua per gruppo 2/3/4

Attività

 Key Language & Input Lesson, con insegnante, per migliorare il vocabolario,
la grammatica e le capacità di Listening, Speaking, Reading e Writing. 

 Functional  Skills, con  insegnante,  per  sviluppare  il  linguaggio  pratico,
operativo e le capacità di comunicazione e comprensione.

 Video  Class,  con  insegnante,  per  migliorare  la  grammatica  e  l’ascolto
attraverso la visione di video tratti da programmi della BBC.

 Look  Back,  con  insegnante,  per  verificare  gli  argomenti  e  le  strutture
grammaticali, sintattiche e lessicali presentate nell’unità didattica.

 My  English  Lab,  lezioni  interattive  online,  per  consolidare  e  approfondire
quanto acquisito e personalizzare ulteriormente il percorso linguistico.
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Materiale didattico
Supporti formativi (Student book, Audio CD, DVD, My EnglishLab) Speak out by Wall
Street English, prodotti e distribuiti in esclusiva da Wall Street English – Pearson.

Partecipanti Minimo 5 massimo 10 per gruppo

Percorso didattico  1 livello per gruppo  

Programmazione
Incontro settimanale di 90 min. con insegnante madrelingua
e lezione interattiva di 30 min.  da svolgere on line il giorno 
prima della lezione

Annullamento 
lezioni

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

Importo corsi per gruppo per livello per bambini GRUPPO 1

Importo 
Materiale 
didattico 

€ 35,00 per persona

Durata 8 mesi  da ottobre 2016 a maggio 2017

Importo del corso 
escluso  il costo 
dell’esame 

€ 1.900,00+iva

Importo corsi per gruppo per livello per adolescent e adulti GRUPPI 2/3/4

Importo 
Materiale 
didattico 

€ 35,00 per persona

Importo del corso 
incluso il costo 
dell’esame 
BULATS 

€ 2.200,00+iva

“ corsi  per bambini gruppo 1  con rilascio di Certificazione di Cambridge KET
e  Young Learners  ”: 

Attività

Corsi per bambini: corsi appositamente ideati per i bambini dai 5/6 anni in
su, che consentiranno loro di imparare divertendosi attraverso un metodo
dinamico  ed  innovativo! L'insegnamento  della  lingua  inglese  avverrà
attraverso  un  approccio  ludico  coadiuvato  da  molte  attività  manuali  e
dall'uso di musica e canzoni. I bambini impareranno a conoscere e descrivere
il mondo che li circonda facendone esperienza in lingua inglese. Impareranno
i colori, gli animali, le parti del corpo, le direzioni ed il nome degli oggetti
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che  a  loro  servono  di  più.  Conosceranno  inoltre  le  parole  necessarie  a
descrivere alcuni stati d'animo.
Il programma didattico verrà elaborato sulla base del livello di conoscenza della classe
e di volta in volta l’insegnante adatterà i contenuti alle esigenze del singolo gruppo, in
modo  tale  da  compiacere  e  soddisfare  l’apprendimento  di  ogni  bambino,  ma
soprattutto  renderlo  piacevole  e  facilmente  fruibile  anche  attraverso  i  molteplici
strumenti didattici che Pearson ci mette a disposizione.

  

Gli interessati per confermare il diritto ad usufruire delle tariffe convenzionate, 
dovranno presentarsi mostrando la tessera del Cral,  scegliendo il corso più adatto alle
proprie esigenze. 

Le iscrizioni dovranno essere confermate entro il 15/10/2016, presso la nostra nuova
sede che si trova  in Strada Statale 73 Levante, 14, zona due Ponti,  Lotto 9 per i
contatti telefonare allo 0577/271919, o sul cell 339/4178543 Ilaria Menchi inviare
una  mail  a  direzione@wsisiena.it  o  sul  sito  www.wsisiena.it  e  prendere  un
appuntamento per informazioni.

Free Speech S.r.L.         Per accettazione 
Ilaria Menchi           Cral Etruria Siena
Administrator
Emiliano Giustarini
Business Solutions 
Wall Street English Siena- www.wsisiena.it
Pearson English - www.english.com
A Pearson Group company - www.pearson.com
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Free Speech S.r.L. Per accettazione il cliente
Ilaria Menchi
Administrator
Wall Street English Siena- www.wsisiena.it
Pearson English - www.english.com
A Pearson Group company - www.pearson.com
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