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Relazione sulle attività svolte 
 
 

Presentazione 

 

Free Speech ha iniziato la sua attività nel settore della formazione linguistica in tempi recenti, il 27 agosto 2007, 
aprendo un centro Wall Street Institute a Siena. Nell'ambito dell'insegnamento dell'inglese Free Speech utilizza 
un approccio innovativo, basato su un metodo di apprendimento che sfrutta la  combinazione di risorse 
tecnologiche, umane e didattiche altamente qualificate. 

A marzo 2014 il Wall Street Institute dopo ben 42 anni di attività con ben 450 centri in tutto il mondo, e dopo 

essere stati rilevati da Pearson nel 2010, ha modificato il suo brand in WALL STREET ENGLISH. avviando un 

ampio progetto di trasformazione, che porterà a una nuova concezione del modo di insegnare e 
apprendere l’inglese. 

La Free Speech S.r.L. in qualità di affiliata-franchisee di Wall Street English ha per oggetto la gestione e la 
fornitura di corsi d’ insegnamento di lingue straniere, di materie umanistiche, tecniche ed amministrative e di 
discipline affini. Si occupa inoltre di sviluppare progetti di ricerca di vario tipo (ad esempio inerenti le risorse 
umane o le attività di miglioramento e sostegno a persone e organizzazioni allo scopo di potenziarne l’efficienza 
e le prestazioni).  

L’orario d’apertura del centro è dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 21:00 e il sabato dalle 9.30 alle 
14.00. I corsisti si collocano in un’ampia fascia d’età che varia dai 18 ai 75 anni circa. 
 
Free Speech ha ottenuto l’Accreditamento alla Regione Toscana come Agenzia Formativa nel 2009 

(Accreditamento SI0529 del 06/02/2009 con Decreto n° 373 pubblicato su Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana  n°7 del 18/02/2009 Parte II e relativo Mantenimento datato 07/09/2009) e la 
Certificazione di Qualità (Certificato ISO 9001:2008 datato 29/01/2010 conseguito con “Tuv Italia 
S.r.L”.) 
 

Il metodo 

 
 
La Free Speech cura la formazione e l’erogazione di corsi personalizzati.  Questo significa che ogni 
corsista iscritto al corso di inglese ha un programma didattico soggettivo ed individuale, personalizzato  
e strutturato in base alla frequenza, ai progressi e ai livelli di apprendimento. 
I corsi si rivolgono sia a singoli che a gruppi e sono calibrati sulle specifiche necessità formative. I corsi 
di formazione non vengono erogati sulla base di un monte orario, ma su un sistema costruito su livelli 
di apprendimento. Mediamente, un livello richiede da 30 a 60 ore di corso, ma lo studente, a seconda 
del suo grado di apprendimento, ha facoltà di impiegarne anche un numero superiore. Infatti, il 
passaggio al livello successivo avviene solo quando lo studente si sente sicuro e ha assimilato i 
contenuti presentati. Tutte le sessioni didattiche prevedono, a tale scopo, continui momenti di verifica, 
per una percezione concreta e costantemente aggiornata dei progressi fatti.  
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Ogni corsista ha quindi a disposizione lezioni individuali, in cui la caratteristica innovativa è data dalla 
personalizzazione del ritmo di studio, nel rispetto delle capacità di apprendimento di ognuno che si 
traduce, di fatto, in una maggior facilità e immediatezza nell’apprendimento dell’inglese. A queste si 
uniscono gli incontri di gruppo in cui si perfeziona la conversazione. Esiste la possibilità, per chi lo 
richiede, di accedere ai corsi Vip, in cui il rapporto è uno a uno con l’insegnante madrelingua.  
Per lo svolgimento dei corsi vengono utilizzati strumenti tecnico-didattici avanzati, quali un software 
audio-visivo appositamente creato per dare il massimo supporto allo studente e che consente un vero e 
proprio stato di “immersione”nella lingua, oltre a personale madrelingua altamente qualificato.  
 
 

Attività pregresse 

 
Dalla sua apertura ad oggi, la Free Speech ha organizzato eventi formativi personalizzati e specifici in 
tutti i settori professionali, con un’ampia concentrazione soprattutto in campo sanitario, finanziario e 
turistico/alberghiero.  
 

 Per quanto riguarda l’area sanitaria, un’ampia offerta formativa è stata dedicata al campo medico, 
farmaceutico e infermieristico. 

 

- Una Convenzione Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri è stata attivata a maggio 2009; in totale 
sono stati organizzati 120 corsi per professionisti del campo sanitario. I medici interessati erano 
professionisti di svariati settori (cardiologia, anestesia, odontoiatria, oftalmologia,  gastro-
enterologia, chirurgia, dermatologia, medicina generale, ginecologia etc).  
Ogni corso è strutturato sulla base delle singole esigenze formative e si sviluppa con 
l’apprendimento individuale specifico  e con l’apprendimento di gruppo (max 8 corsisti a 
sessione), attraverso conversazioni collettive su aree tematiche/tecniche d’interesse e sulla base 
delle specializzazioni dei corsisti, con l’ausilio di insegnanti esperti del settore, secondo la 
tecnica del “Medical English”.  
A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcuni degli argomenti trattati nei corsi in lingua 
inglese:  

1. capire le esigenze del paziente 
2. essere in grado di fare un anamnesi semplice da un punto di vista medico-linguistico 
3. utilizzo delle terminologie medico-scientifico sia generiche che di un settore specifico 
4. conoscenza delle terminologia relative alle parti del corpo, in lingua inglese.  

 

- Un’intensa attività formativa ha riguardato il settore farmaceutico, in particolare attraverso la 
Convenzione Novartis (ottobre 2008). Anche in questo caso la metodologia del corso prevede 
l’apprendimento singolo e di gruppo su argomentazioni tecnico/scientifiche concordate e 
individuate con il committente. Inoltre, la suddetta convenzione prevede anche 
l’organizzazione di percorsi intensivi su temi d’interesse (ad esempio l’elaborazione dei vaccini), 
che prevedono, oltre all’apprendimento individuale, almeno due ore a settimana di 
conversazione tecnica specifica. Quest’offerta formativa è di estremo interesse per l’azienda 
committente quando si trova nella necessità di dover inviare personale all’estero entro breve 
tempo.  
Ad oggi sono stati erogati 53 corsi.  
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- Anche il settore infermieristico ha visto coinvolti molti professionisti. Pur non essendo stata 
stipulata nell’ambito un’apposita convenzione, i professionisti del campo che hanno usufruito 
di formazione specifica nel settore sono stati 20.  

 
 

 Nel campo economico/finanziario sono state stipulate rispettivamente le Convenzioni Banca 
MPS (dicembre 2008) e Fondazione Monte Paschi Siena (febbraio 2009) che hanno visto la partecipazione 
di circa 250 corsisti. I corsi in questo caso sono stati forniti nelle sedi dei committenti per agevolare la 
partecipazione dei corsisti. 
 
 

 Per quanto concerne il campo turistico/alberghiero, Free Speech ha erogato alla data odierna 
70 corsi di formazione a professionisti del settore (gestori di strutture ricettive, impiegati nel campo 
della ristorazione, personale alberghiero, agenzie viaggi etc.). 
Ha anche erogato la formazione a 14 aziende agricole e vinicole locali.  
Dall’ottobre 2008 è stata inoltre attivata una specifica Convenzione per guide turistiche.  
 
 

 Negli altri settori sono stati realizzati corsi di inglese finalizzati all’apprendimento di 
terminologie tecnico-specialistiche presso molte aziende nel settore commerciale. 
Molti corsi sono stati forniti a varie categorie di lavoratori e/o professionisti, fra cui commercialisti (4 
professionisti), avvocati (per i quali è attivata una specifica convenzione, 15 professionisti), ingegneri 
(14 professionisti), pubblicitari (4 professionisti), architetti (7 professionisti), funzionari pubblici e 
impiegati negli enti locali (20 impiegati), informatici (7 professionisti), giornalisti e impiegati nel settore 
delle telecomunicazioni (10 professionisti), insegnanti di scuole medie e superiori (18 insegnanti), 
personale e docenti universitari (20 fra docenti e ricercatori) e 90 studenti universitari.    
 
Altre convenzioni attivate da agosto 2007 a oggi: 
Convenzione Cooperativa Le Grondaie 
Convenzione Confcommercio 
Convenzione GUS e Associazione Stampa Toscana 
Convenzione con 186° Reggimento Paracadutisti di Siena 
Convenzione Polisportiva Alessandro Mazzola 
Convenzione Mensana Basket 
Convenzione Medici 
Convenzione Avvocati 
Convenzione Asl 7 
Convenzione Poggibonsi calcio 
Convenzione Architetti 

 
 La Free Speech, in seguito all’accreditamento, ha attivato corsi personalizzati erogati a privati 
tramite Buoni Formativi rilasciati attraverso gli appositi bandi dalla Provincia di Siena (OB 3 Misura 
C3). Attualmente sono stati forniti corsi per un totale di  17  buoni formativi e sono state presentate 
altre 30 domande che sono in attesa di valutazione da parte della Regione. 
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 Dal 2007 ad oggi la Free Speech ha erogato corsi di formazione in lingua inglese ad un totale di  
670  corsisti. Attualmente risultano iscritti 455 studenti. di cui 403 iscritti a corsi personalizzati con 
frequenza in sede  e  52 corsi vip one to one (lezioni individuali, 15 aziende 
 
Nel 2011 con il corso Legal English, abbiamo stipulato una Convenzione con l’Ordine degli Avvocati, 
rilasciando 24 crediti riconosciuti dall’albo. 
 
Nel 2012, abbiamo stipulato una Convenzione con l’albo dei Geometri di Siena, riconoscendo 15 
crediti formativi per un percorso di lingua inglese. 
 
Nel 2012/2013 abbiamo stipulato una Convenzione con l’Asl 7 di Siena erogando corsi con 45 crediti 
formativi per il Medical English. 
 
A Novembre 2013 abbiamo stipulato Convenzione con l’Ordine degli Architetti di Siena, richiedendo 
il rilascio dei crediti formativi per un porogetto didattico appositamente elaborato per soddisfare le 
esigenze dei possibili partecipanti iscritti all’albo viste le nuove normative in merito alla Formazione 
Continua che partiranno da gennaio 2014. Il CNA entro fine aprile dovrebbe fornirci l’esatto numero 
di crediti che saranno assegnati al corso d’ìinglese. Siena erogando corsi con 45 crediti formativi per il 
Medical English. 
 
A febbraio 2014 abbiamo esteso la convenzione anche all’Ordine dei Commercialisti di Siena, i quali ci 
hanno riconosciuto 24 crediti formativi, che saranno rilasciati a giugno al termine del percorso 
didattico iniziato a Marzo 2014. 
 
A giugno/luglio abbiamo realizzato un campo solare per ragazzi dai 4 ai 12 anni, dato che negli ultimi 
anni la richiesta di apprendimento della lingua inglese si è spostata moltissimo sul settore giovanile, su 
Siena essendo una città organizzato soprattutto sulle congregazioni (vedi contrade ), abbiamo coinvolto 
maggiormente le famiglie nell’apprendimento. 
L’attività è stata svolta con la presenza di 60 bambini/ragazzi e l’ausilio di 4 docenti, di cui due 
madrelingua, presso l’Agriturismo Ficareto, con recensioni molto positive da parte degli utenti. 
 
“Siena per la Famiglia”: ad aprile 2014 abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione, con la 
fondatrice del sito Siena per la Famiglia, che è un portale informativo dedicato alle famiglie, questo ha 
allargato molto la nostra cerchia di contatti e di fruitori del corso. 
 
Sito www.wsisiena.it,  (da aprile a dic 2014)grazie ad una professionista del settore web, abbiamo 
implementato le visite sul nostro sito e di conseguenza sono incrementati i contatti perché grazie alla 
pubblicazioni settimanali di articoli inerenti eventi della città, della nostra struttura e della cultura 
anglosassone redatti da Sara di Crescenzio, abbiamo acquisito una maggiore visibilità sul web. Gli 
articoli venivano redatti su argomenti inerenti alcuni settori commerciali, dietro analisi di mercato 
effettuato sempre attraverso le risposte di google anlytics, di conseguenza targettizzando gli 
investimenti pubblicitari e di marketing in loco e sul web. 
 
Durante tutto il 2015, abbiamo svolti corsi individuali e di gruppo a 250 studenti, tramite convenzione 
Nicchio, convenzione architetti, convenzione legal english 
 
 

http://www.wsisiena.it/
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Per l’anno 2016 abbiamo svolto corsi a 270 persone, tra corsi individuali e di gruppo: 
 

- Abbiamo instaurato una convenzione con Mens Sana polisportiva, al fine di creare una 
simulazione dei campus, americani dove gli studenti oltre a fare attivitàù fisica apprendono 
anche la lingua inglese. I corsi partiranno a febbraio 2017 

- Da ottobre 2015 a maggio 2016 abbiamo svolto un corso presso la scuola dell’infanzia 
Montessori di Siena a 32 bamini 

- Da ottobre 2016 stiamo svolgendo un corso a circa 70 bambini, le adesioni ai corsi di lingua 
inglese sono raddoppiate grazia all’insegnante madrelingua Alex. 

- Abbiamo svolti corsi anche per Its fondazione vita, presso l’Istituto cellini di Firenze a 24 
ragazzi, presso l’università di Siena a 28 ragazzi, svolgendo corsi sulla microlingua biomedicale 

- Corsi presso Makor srl, a 20 dipendenti,  

- Castilglion del Bosco/Rosewood hotel, nel settore ricettive alberghiero di lusso a 35 
dipendenti. 

- Comolas legnami 6 dipendenti 

- Ctc 8 dipendenti per inglese e tedesco 

- Circa 10 corsi a dirigenti presso il MPS di Siena  
 

 
Free Speech S.r.L.       
Ilaria Menchi 
Administrator        
Wall Street English Siena- www.wsisiena.it 
Pearson English - www.english.com 
A Pearson Group company - www.pearson.com 
 

http://www.wsisiena.it/
http://www.pearson.com/

