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Siena, 16/07/2017 
 

PROGETTO “INGLESE PER L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI” 

 

1°sessione Ottobre 2017 – Gennaio 2018 

livelli pre intermedio/intermedio/post intermedio 

 
Il corso prevede una 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 Ottobre 2017. 

Il corso si rivolge a studenti con un livello di inglese pre intermedio,  intermedio  e post 

intermedio 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’architettura 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 anche tre lezioni su argomenti specifici. Le lezioni si 

svolgeranno presso la nostra nuova sede in Strada Statale 73 Levante, nr 14- 53100 Siena a 

partire da Mercoledì 18/10/2017. 

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 English ed rilascio di 15 crediti formativi (previa conferma dell’ordine per 

l’anno corrente). Dietro richieste soggettive possiamo rilasciare anche la 

certificazione di Cambridge BULATS, certificazione creata dalla University of 

Cambridge ESOL Examinations, con un costo aggiuntivo di € 50,00 per chi lo 

desiderasse. 
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Wall Street English 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. 

 

Programmazione didattica: 
 

Partecipanti Minimo 5 max 8   

Struttura e frequenza 

corso 

25% di corso My English Lab (7,5h)  
75% di Corso Legal English (22,5h) con docente  

Durata, 30 h 2 mesi circa  

Programmazione 

ore corso Architetti 
 

Attività di 90’ settimanale concordata in base al gruppo, o 

serale, dalle 19.00 alle 20.30 o in pausa pranzo 13.00-14.30 

(orari indicativi)  

 

Annullamento lezioni 

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con 

possibilità di recupero, entro le 18.00 del giorno lavorativo 

precedente 

Inizio corsi  
1° sessione dal 18/10/2017 al 31/01/2018 

 

Certificazione BULATS 

di Cambridge 

Rilascio di una certificazione autorevole che dimostri le 

competenze linguistiche acquisite (su richiesta € 50 a testa)  

 

Condizioni Economiche Riservate ai professionisti iscritti all’albo  

 

Costo per livello  € 350,00 inclusa IVA 

IVA L’esenzione iva è prevista per i corsi svolti in sede WSE 

Materiale Didattico € 50,00  (1 manuale di testo) 

Ascolto multimediale 

(attività individuale) 

Incluso nel prezzo, per migliorare le capacità d’ascolto e 

comprensione, la pronuncia, l’intonazione, attività di ascolto 

da fare 24 su 24 1 sola volta a settimana 

Test di valutazione 

livello linguistico 
Incluso nel prezzo 

Sede del 2progetto 

formativo 
c/o la nostra sede in S.S. Levante, 14 

Rilascio crediti 
15 crediti per ogni livello svolto, rilasciati dall’albo al 

termine del corso 

Iscrizione al corso 
Da effettuare entro il 10/10/2017 inviando il modulo 

di adesione con bonifico allegato 

Modalità di 

pagamento 

Tramite bonifico bancario sul seguente  
Iban IT02G0103014217000000325787 intestato a Free Speech 

S.r.L., causale “ corso per architetti 2016, nome e cognome” 
oppure con carta di credito, bancomat o contanti presso la scuola. 
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Certificazione BULATS (costo aggiuntivo su richiesta) al termine del percorso verrà 

rilasciato un certificato che attesterà il successo del percorso didattico svolto. Wall street 

English 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 English    

 
 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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