
          

                      

        
 
 
 

 
CORSO DI INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO-PERSONAL & PROFESSIONAL ENGLISH 

 

20 crediti formativi 
 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
       in collaborazione con WALL STREET ENGLISH, 

scuola erogatrice del corso: certificata ISO 9001, organizzano un corso di PERSONAL & PROFESSIONAL ENGLISH 
con contenuti dedicati all’ambito professionale tecnico  

Il metodo Wall Street English è un metodo naturale per l’apprendimento della lingua inglese. Insegnanti rigorosamente 
madrelingua e/o bilingue abilitati all’insegnamento con certificazione CELTA o TEFL e con pluriennale esperienza di formazione 
nei vari settori aziendali seguono i corsisti per il raggiungimento dell’obiettivo linguistico prefissato.  
 

Azienda: Wall Street English, con i suoi 450 centri  in 27 nazioni, di cui 80 in Italia, rappresenta la scuola più importante al mondo 
con 50 anni di esperienza ed un metodo d’apprendimento esclusivo.  
 

Caratteristiche del corso: Il corso flessibile e personalizzato, articolato ed organizzato in lezioni con docente ONLINE oppure A 
SCUOLA per piccoli gruppi omogenei di massimo 4/5 persone ca e in lezioni multimediali/interattive individuali di “listening & 
speaking” da svolgere direttamente dalla propria postazione di lavoro o presso il nostro laboratorio linguistico nella sede Wall 
Street English di Treviso o Mestre per avere un supporto con docente. 
 

Destinatari: Il corso è aperto a tutti i livelli di conoscenza, anche per i principianti della lingua, e sarà confermato al 
raggiungimento di un numero minimo di 4 persone per gruppo.  
 

Planning lezioni con docente: Le lezioni con docente sono organizzate una volta alla settimana con lezioni da 90 minuti in orari e 
giorni diversi in base al gruppo di appartenenza, da concordare durante la riunione di avvio corso (è possibile indicare la propria 
preferenza). Sono inoltre previsti recuperi di alcune lezioni a scuola nel caso di eventuali assenze anche del singolo (max n. 2). 
 

Durata e crediti: 3 mesi di corso (*) con N° 20 crediti complessivi.  
(*) Periodo: inizio marzo 2023 (data da concordare), per 13 settimane. 
 

N° ore: 36 ore complessive più first lesson di 90 minuti.  
 

Test: per svolgere l’assessment test e valutare il livello di conoscenza linguistica verrà inviata una email, con un link contenente il 
test interattivo che sarà la base per svolgere poi la parte orale con docente. 

RIUNIONE DI AVVIO CORSO, il giorno mercoledì 01 MARZO 2023 alle ore 17.30 

(ricezione del relativo invito via email il giorno precedente). 

Per illustrare i dettagli e organizzare il calendario secondo il livello di conoscenza e relative esigenze e per 
concordare la modalità se in presenza oppure online. 

 

Gli interessati a partecipare potranno comunicare la propria adesione da subito ed entro il 27 febbraio  
inoltrando la scheda a piè pagina compilata direttamente al referente del progetto chiara.ferraro@wallstreet.it 
oppure cliccando il seguente link: CLICCA QUI 
 

L'importo del corso per ciascun iscritto, da versare a Wall Street English di Treviso, è di € 495,00 tot (IVA ESENTE - la 
scuola opera in esenzione) comprensivi della quota di iscrizione e dei servizi. 
Bonifico: IBAN IT 76 A 02008 03039 000104404511 intestato ad ARIES SRL – WALL STREET ENGLISH.                 
 

Scheda Adesione:                                                            Nome: Cognome: Iscritto Ediz. precedente?  

Cell: Città: E-mail: 

Livello di conoscenza  (dichiarato): 
SURVIVAL (ELEMENTARE)  
WAYSTAGE (PRE-INTERMEDIO) 

 
UPPER WAYSTAGE (INTERMEDIO SUPERIORE) 
THRESHOLD (AVANZATO) 

Saresti più interessato a svolgere le lezioni con docente: 
 In sede (a scuola)           A distanza/online            Entrambi 

Settore di interesse (argomenti tecnici di Business English): 
_____________________________________________________ 

 

Disponibilità per le lezioni con docente: 
Fasce orarie :    sono flessibile             solo dopo le 18 

Eventuale giorno/i (della settimana) in cui si è impossibilitati a 
frequentare __________________ 

 

 
Per informazioni contattare la ref.te di Wall Street English - Dott.ssa Chiara Ferraro, Cell 320.8311507-Email: chiara.ferraro@wallstreet.it 

 
 
 

 

   

  

INIZIO MARZO 2023                   
4a Edizione 

mailto:chiara.ferraro@wallstreet.it
https://forms.gle/hJnqXU7oi3H5ox1g8

