
Convenzione Confindustria
per dipendenti, familiari e aziende associate

Quando gli obiettivi cambiano,
cambia anche l'inglese...

SCONTO
30%

CLICCA QUI

Fino al 31/12/2021 puoi regalare
un mese di inglese a €19,00

https://forms.gle/TVsV5Qket1GHmZ5SA
https://forms.gle/TVsV5Qket1GHmZ5SA


Wall Street English è una realtà di successo
riconosciuta a livello mondiale come 

N.1 adult English language training brand

oltre 500 centri in 28 Paesi del mondo
oltre 70 centri in Italia 
oltre 45 anni di esperienza  

COMPANY PROFILE 

Ci occupiamo di formazione linguistica a 360°,
siamo specializzati in corsi di inglese 

per privati, aziende pubbliche e private

PEOPLE
3 MILLION realizedrealized

theirtheir
dreamsdreams

47 YEARS 
WITH US 

IN THE LAST 



Wall Street English presenta un metodo
completo, diverso e del tutto coinvolgente,
basato sulla teoria dell’acquisizione naturale
della lingua straniera per permettere agli
studenti un apprendimento secondo il
proprio ritmo naturale di studio e le proprie
specifiche esigenze.
Sin dal primo giorno, un consulente didattico
programmerà con te il piano di studio e ti
seguirà durante tutto il corso, verificando
costantemente i progressi e i risultati raggiunti.
Attraverso un percorso personalizzato e cicli
di apprendimento che prevedono attività
didattiche diversificate e sinergiche tra loro
Wall Street English ti offre sempre un’esperienza
unica, ricca e stimolante che ti permette di
raggiungere con facilità gli obiettivi desiderati. 

RITMO DI STUDIO INDIVIDUALE
Con noi studi seguendo il tuo ritmo naturale di apprendimento e
passi al livello successivo solo quando ti senti sicuro ed i sistemi 
di valutazione indicano che hai assimilato i contenuti presentati.

ORARI FLESSIBILI
Siamo aperti dal lunedì al sabato, così puoi programmare le
attività didattiche di volta in volta secondo le tue disponibilità 
e frequentareil corso nei giorni e negli orari che preferisci.

PERCORSO E OBIETTIVI DEFINITI 
Attraverso un test iniziale definiamo il tuo livello di partenza
rispetto alla Global Scale of English (22 livelli) e stabiliamo
insieme l’obiettivo che raggiungerai.

INSEGNANTI MADRELINGUA CERTIFICATI
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti
madrelingua abilitati all’insegnamento e con pluriennale
esperienza nel settore della didattica, sia privata che aziendale.

CORSI PERSONALIZZATI
Qualunque sia il tuo livello noi realizziamo il corso d’inglese su
misura per te. Analizziamo i tuoi bisogni e sviluppiamo insieme il
tuo programma di studio personalizzato.

METODO DI APPRENDIMENTO 



Wall Street English crede fortemente nella qualità della
didattica. Il nostro  metodo didattico è certificato ISO
9001 : 2015 da Det Norske Veritas (DNV), l’ente
certificatore indipendente. Siamo tra le poche,
selezionate, scuole d’inglese nel mondo che hanno
superato con successo il meticoloso e approfondito
processo di audit per ottenere la certificazione ISO. Ecco
perché il metodo Wall Street English da oltre 45 anni
crea successo.

L'Education Investor ha inoltre conferito 
l'Awards 2019 nel settore dell’istruzione come
"Best Education Platform of the Year".
L'Education Investor  promuove l’eccellenza,
riconosce l’innovazione trovando organizzazioni
o persone che forniscono un notevole ed
eccezionale contributo all’istruzione.



All’inizio di ogni percorso linguistico viene fatto effettuare allo studente
un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche e
stabilire il livello di partenza per  la programmazione didattica e
individuare gli obiettivi. Il test è costituito da una parte online e da  un
level assessment orale.

Per la valutazione dei livelli linguistici Wall Street English utilizza la Global
Scale of English (GSE), una scala standardizzata e dettagliata allineata al
Common European Framework of Reference (CEFR). La scala livelli Wall
Street English è composta di 6 gruppi linguistici suddivisi in 20 livelli,
ciascuno composto di 4 unità didattiche.

WSE Placement Test e
Global Scale of English (GSE) 



MARKET LEADER
Percorso formativo esclusivo, con una didattica unica dai
contenuti mirati per soddisfare pienamente le esigenze
aziendali. Realizzato in collaborazione con il Financial Times, la
BBC e la casa  editrice Pearson, Market Leader è un corso
altamente professionalizzante pensato per sviluppare, nel
minor tempo possibile, concrete capacità linguistiche spendibili
in ambito lavorativo internazionale.

ENGLISH FIT
Si rivolge a chi vuole accrescere e affinare la conoscenza di
General English e Technical e/o Business English. Il percorso
formativo offre ai partecipanti massima flessibilità ed il
raggiungimento di obiettivi in modo veloce ed efficace.  Il
percorso prevede lezioni interattive e incontri con insegnante
dai contenuti mirati e personalizzati, volti ad acquisire le
competenze linguistiche in ambiti di vita reale e nell' ambito e
nella mansione lavorativa di competenza. 

PROPOSTE DIDATTICHE PER AZIENDE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SPEAK OUT
La finalità del corso è lo sviluppo della comprensione scritta e
orale e il miglioramento della fluency linguistica. Il percorso è
mirato  ad acquisire le necessarie basi grammaticali e di
sintassi, ampliare  il vocabolario per aumentare  le competenze
linguistiche.



PERSONAL ENGLISH
Percorso formativo personalizzato, con didattica blended. E' il
metodo più efficace e veloce di apprendimento della lingua, al
fine di rispondere alla crescente necessità di capire,
comunicare e relazionarsi con la lingua internazionale per
eccellenza. La didattica si sviluppa attraverso  attività individuali
o in piccoli gruppi di livello omogeneo di apprendimento della
lingua, verifiche, conversazioni, per acquisire maggiore fluidità
e sicurezza nell’espressione orale, attività sociali e culturali per
accrescere il vocabolario e socializzare.

ILC - lezioni individuali 
I nostri insegnanti madrelingua certificati ed abilitati con pluriennale esperienza nell'insegnamento forniscono lezioni individuali
personalizzate per le seguenti lingue: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, RUSSO, ITALIANO

WSE WORLD 
E' un percorso formativo personalizzato che vuole offrire ai
partecipanti massima flessibilità ed il raggiungimento di
obiettivi linguistici in modo veloce ed efficace. Ogni studente
programma le attività secondo le proprie esigenze e segue un
ritmo individuale di studio, 24 ore al giorno, sette giorni alla
settimana. Il percorso prevede lezioni interattive e incontri con
insegnante online, dai contenuti mirati, volti ad acquisire le
competenze linguistiche in ambiti di vita reale e professionale.



TEST PREP - PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI
I nostri corsi di preparazione agli esami IELTS, TOEFL, TOEIC e
PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC, attestati riconosciuti a
livello europeo, sono mirati all’apprendimento delle competenze
necessarie a superare con successo i test, attraverso un lavoro
specifico sulle 4 fondamentali abilità linguistiche: reading,
speaking, listening e writing.
I nostri corsi, redatti dagli stessi autori del “test preparation
series by Pearson”, permettono allo studente di ottenere le più
importanti certificazioni focalizzando l’apprendimento su
esercitazioni pratiche ed intuitive. I corsi individuali o in piccoli
gruppi si sviluppano in lezioni frontali svolte da insegnanti
madrelingua certificati altamente qualificati, esercizi pratici su
piattaforma dedicata MyEnglisgLab, simulazione d'esame ad inizio
e fine corso. 

SEDE D'ESAME TOEIC & IELTS - WALL STREET ENGLISH 
Perugia è uno dei centri Wall Street English autorizzati 
per sostenere l'esame TOEIC e IELTS.

Wall Street English Perugia
Piazza Umbria Jazz, 1 - Perugia

Ingresso Minimetrò Pian di Massiano


