
       

 
 

Corso di inglese 

Comunicazione ai soci 
  

 

Gentili tutti 

la nostra Direzione si fa portavoce della possibilità di partecipare, con condizioni vantaggiose, ad un corso di 

inglese, mirato ad aumentare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese in situazioni di vita reale e 

lavorativa.   Il corso di inglese si svolgerà c/o i centri Wall Street English di Mestre Treviso , ORA ANCHE CON MODALITA’ 

A DISTANZA  - WSE-ONLINE in esclusiva e si svilupperà attraverso un metodo naturale con attività individuali di 

acquisizione della lingua ed attività di conversazione in mini-gruppo omoegeno, con docenti madrelingua/bilingue 

certificati ed abilitati all’insegnamento, IN ORARI FLESSIBILI DA ACCORDARE DI VOLTA IN VOLTA. 

Descrizione corso – Personal English: 
 Orari e frequenza flessibili di lezioni: corsi in orari flessibili dal lunedì al sabato con orario continuato con una prenotazione 

flessibile delle lezioni in base ai turni di lavoro. 

Mestre – Venezia: Lunedì 10-21 - Martedì e Giovedì 9.00- 21.00 - Mercoledì 12.00-21.00 - Venerdì e Sabato 10.00-18.00;  

Treviso – Villorba: Dal lunedì al giovedì 9.00-21.00, Venerdì 10.00-18.00 e Sabato 9.00-13.00. 
 

 Corsi online: lezioni di conversazioni/verifica con docente online e lezioni interattive online. 

 Corsi a scuola: lezioni di conversazioni/verifica con docente in presenza a scuola e lezioni interattive online. 

 Obiettivo linguistico garantito: 

               

 Metodologia naturale e comunicativa: attività individuali di acquisizione della lingua ed attività di conversazione in mini gruppo 

omogenei con docenti. 

 Durata del corso: online 2 mesi per livello, a scuola 3 mesi – per il completamento di 1 livello linguistico (circa 25/30 ore). 

 Inizio corsi: possibilità di iniziare, in qualsiasi momento, compatibilmente con le disponibilità del centro (12 mesi all’anno). 

 Convenzione a voi riservata: 30% di sconto su un corso Personal English A SCUOLA  

 Convenzione a voi riservata: 25% di sconto su un corso Personal English con WSE-ONLINE  

Offerta “PRENOTA ORA” – scadenza……/2021: 

Iscrizione, mat. did. digitale, the Vill@ge, servizi: condizioni a voi riservate da € 250,00 a €50,00. 

Certificazione internazionale – TOEIC  

Vi chiediamo, se interessati alla convenzione di aderire con l’offerta “PRENOTA ORA” compilando il modulo cliccando il 

link nella email, entro il ….2021o inviando la presente compilata a susanna.ferraro@wsevenezia.it : 

Nome________________________Cognome________________________Cell ___________________ Città____________________ 

Email _________________________________        Sede Centro scelta:  Mestre (VE) □ Villorba (TV) □       

1. Livello di conoscenza dichiarato:     beginner □           pre-intermedio □        intermedio □   avanzato □ 

2. Interessato ad estendere la convenzioni ai propri familiari :    SI □ Chi?_______________   NO □ 

Per eventuali richieste di informazioni:  

Ref. Centro Wall Street English  Dott.ssa Susanna Ferraro – Didactic Consultant  - Cell. 3494289903E.mailsusanna.ferraro@wallstreet.it  
Centro di Mestre - Via Don Luigi Peron 1/A MESTRE - Zona Centro Comm.le AUCHAN – P.T. Centro Dir.le OMEGA 

Centro di Treviso - Viale Repubblica, 12/1 VILLORBA TV - Fronte Centro di Medicina 

 

 
                                 

percorso didattico mirato al acquisire 

le competenze identificate 

nell’obiettivo linguistico prestabilito. 
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