
                                                               

                                                                                                                        

 

                                        in collaborazione con:                                                 
 

                                       Corsi Personal English in convenzione con G.S. Alberino di Siena 2021-2022 

 

Il G.S. Alberino in collaborazione con Wall Street English Siena organizza corsi di inglese per aumentare il proprio livello 

di conoscenza della lingua  : ‘ Personal English (PE)’. 

 

Obiettivo: convenzione e organizzazione corsi /eventi per l’anno 2021-2022 con G.S. Alberino 

I corsi vogliono offrire ai partecipanti un percorso formativo con il metodo più efficace e veloce di apprendimento della 

lingua inglese, al fine di rispondere alla crescente necessità di capire, comunicare e relazionarsi a livello internazionale con la 

lingua internazionale per eccellenza: l’inglese.  

I percorsi didattici, basati sul metododo naturale di apprendimento della lingua, si svilupperanno in funzione del livello 

linguistico di partenza e delle specifiche esigenze didattiche, attraverso  attività individuali di acquisizione della lingua ed 

attività di conversazione in mini-gruppi omogenei, con docenti madrelingua/bilingue certificati ed abilitati all’insegnamento. 

Durante i corsi si acquisiranno le seguenti competenze: 

 Listening and Comprehension : capacità di ascolto e comprensione della lingua con differenti pronunce 

 Fluency: abilità linguistiche per esprimersi fluentemente nella lingua parlata 

 Pronunciation: competenze per la corretta pronuncia dei vocaboli 

 Reading and writing: competenze nella lettura e scrittura  

 Grammatical structures and syntax : strutture grammaticali e sintassi 

 Vocabulary: ampliamento del vocabolario linquistico 

 Technical English: inglese tecnico specialistico per l’ingegneria (vedi calendario allegato) 

Proposta corsi in convenzione già scontati del 30% rispetto al nostro listino 

• CORSO PERSONAL ENGLISH PE 1 ON LINE LIVELLO GLOBAL SCALE OF ENGLISH (GSE) – riconosciuti dal MIUR  
Durata 2 mesi (un livello linguistico) : 12 H di Conversazione con madrelingua + 12  H didattica interattiva   

Prezzo: 300,00€ + 125,00 quota di iscrizione e materiale didattico 

 

• CORSO PERSONAL ENGLISH PE IN SCHOOL 2 LIVELLI GLOBAL SCALE OF ENGLISH (GSE) – riconosciuti  dal MIUR. 
Durata 3 mesi (1 livelli linguistici) : 18 H di Conversazione con madrelingua + 18 H didattica interattiva   

Prezzo: 690,00€ + 125,00 quota di iscrizione e materiale didattico 

 

• CORSO TEST PREPARATION PER LE CERTIFICAZIONI DI CAMBRIDGE PET-FIRST-ADVANCED-IELTS e CERTIFICAZIONI ETS 

TOEIC E TOEFL 
Durata 4 mesi (max 5 partecipanti) : 20 H con madrelingua per lavorare su Speaking & Writing + 15 H didattica 

interattiva  su piattaforma My English Lab Pearson per lavorare su Reading & Listening 

Prezzo: 490,00€ + 80,00 quota di iscrizione e materiale didattico 

Periodo di iscrizione, sede e orario dei corsi 

I corsi di inglese si svolgeranno on line o c/o il centro Wall Street English di Siena – Strada statale 73 Levante, nr 14 (terminata 

l’emergenza Covid) 

L’inizio dei corsi e gli orari di frequenza saranno fissati in funzione delle specifiche esigenze del partecipante. 

Offerta ‘PRENOTA ORA’  

Per iscrizioni effettuate entro 10.05.2021 quota d’iscrizione e materiale didattico OMAGGIO anziché 125,00€ 

 

Referente: Ilaria Menchi – Tel. 3516594693   Email: imenchi@wsisiena.it 
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