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Proposta di convenzione per  
GRUPPO SPORTIVO ALBERINO A.S.D. 

 
Siena, 21/02/2019 

 
CORSI PERSONAL ENGLISH 
 
I corsi svolti presso il centro Wall Street English di Siena sono effettuati attraverso un metodo personalizzato, 
il quale 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. 

 
Le caratteristiche del corso Personal 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, e preparazione per 
tutte le certificazioni di Cambridge, PET, FIRST, CAE, IELTS, TOEFL, TOEIC, 
PEARSON TEST, dato che siamo un centro convenzionato Cambridge ESOL. 
 

 Orario continuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 20.30 e il Sabato dalle 9.00 alle 14.00 (c/o      
il centro di Siena, Strada Statale 73 Levante, 14 - Siena 53100) 
 

 Test d’ingresso gratuito ed accuratamente eseguito da un Didactic Consultant; 
 

 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; a differenza di tutte le altre scuole, noi non 
lavoriamo ad ore, ma ad obiettivo e sul risultato, pertanto le ore di frequenza sono in genere elastiche fino 
al raggiungimento del proprio obiettivo (salvo per alcune tipologie di corsi speciali, Speak Out e Market 
Leader); 
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Corsi personalizzati: 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 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 Speaking Center, per migliorare 
le capacità di comprensione, espressione, pronuncia, il vocabolario e la grammatica, attraverso simulazioni 
di situazioni di vita sociale e lavorativa  
 
English Anytime :….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 classes: attività mirate all’apprendimento di un 
linguaggio e lessico specifico su diversi argomenti. 
 
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. 
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  
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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.  
 
Importi in convenzione riservati al Gruppo Sportivo Alberino A.S.D: 

 
Sconto del 30% su Corsi Personal English per adulti personalizzati 
 
€   190,00 sconto del 30%    € 135,00 iscrizione e materiale didattico 
  
€   950,00 sconto del 30%    € 670,00 costo per livello di 30-48 h   
 
      
…..in più : 

 -Consulenza gratuita per avere informazioni su qualunque corso; 

 -Test di verifica del proprio livello linguistico gratuito; 

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

 
 
 
 

  
Gli interessati potranno contattare la nostra sede in S.S. 73 Levante, 14 – Zona Due Ponti - Siena, telefonando 
allo 0577/271919 o inviare una mail a direzione@wsisiena.it e prendere un appuntamento per informazioni. 
 
 
 
In fede       Per accettazione 
Ilaria Menchi      Gruppo Sportivo Alberino A.S.D   
Amministratore unico                   
 
 
 


