Corso di inglese per commercio, turismo e servizi
La soluzione su misura per la tua attività a 295€ inclusa iva
PROGRAMMA

LESSON 1

1 Week
April 20th

LESSON 2

1 Week
April 23rd

LESSON 3

2 Week
April 27th
2 Week
April 30th
3 Week
May 04th
3 Week
May 07th

LESSON 4
LESSON5
LESSON 6

GRAMMAR: articles,
COMMUNICATION: how to
pronouns and question
describe things –measures, size,
formation
form, colours
GRAMMAR: countable,
COMMUNICATION: customer
uncountable, some, any,
care and sales conversation
no, many, much.
GRAMMAR: simple
COMMUNICATION: provide
present; present continuous explanation about a product
GRAMMAR: prepositions COMMUNICATION: talking
and imperative
on the phone
Let’s go shopping
GRAMMAR: simple past
of verb to be and regular
verbs
GRAMMAR: simple past
of irregular verbs

COMMUNICATION: how to
write a business e-mail

LESSON 7

4 Week
May 11th

LESSON 8

4 Week
May 14th
5 Week
May 18th
5 Week
May 21st
6 Week
May 25th

GRAMMAR: present
COMMUNICATION: how to
perfect
communicate politely
GRAMMAR: review of
COMMUNICATION: culture
previous topics
clashes and how to avoid them
Shopping situations

LESSON 12

6 Week
May 28th

LESSON 13

7 Week
June 04th

GRAMMAR:
comparatives and
superlatives adjectives
GRAMMAR: modal verb

LESSON 14

7 Week
June 08th

LESSON 15

8 Week
June 11th

LESSON 9
LESSON 10
LESSON 11

GRAMMAR: future tenses

COMMUNICATION: how to
place and receive and order;
products shipment and delivery

COMMUNICATION: ‘Let’s
talk about money’: prices,
discounts, tax refunds, VAT
COMMUNICATION: dealing
with complaints in a polite way
COMMUNICATION: giving
advice

GRAMMAR: review and
COMMUNICATION: useful
consolidation of previous
phrases
topics
Shopping role-plays
June 15th FINAL EXAM

in aula con insegnante madrelingua
Fad (facoltativa) circa 8 ore
My english Lab (formazione
personalizzata 24 h su 24 on line)

24 h
da sfruttare nell’arco dei 3 mesi di corso

Caratteristiche del corso – General e/o Business English
E’ un corso totalmente guidato dall’insegnante madrelingua in gurppi di 5/6 max 8 studenti dai
contenuti mirati, svolto attraverso lezioni con insegnante in azienda e/o presso i centri WSE. Il
programma viene elaborato dalla Direzione Didattica Wall Street English in seguito ad
un’approfondita analisi preliminare di livelli ed obiettivi. Wall Street considera le reali esigenze
aziendali al fine di stabilire gli aspetti professionali da affrontare e sviluppare durante il
progetto formativo. Wall Street English e è certificata ISO 9001-2008. Il metodo Wall
Street è in linea con gli strumenti d’esame Examinations Business Language Testing Service
(BULATS) di ESOL dell’Università di Cambridge.

Programmazione didattica
Partecipanti

Minimo 5 max 8

Percorso didattico

24 h

Frequenza
bisettimanale
(90 min)

3 h la settimana con insegnante madrelingua

Durata

3 mesi circa

Annullamento lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con
possibilità di recupero, entro le 18.00 del giorno
lavorativo precedente

Inizio corsi

1° sessione dal 20/04/2015 al 15/06/2015

Certificazione BULATS
di Cambridge

Rilascio di una certificazione autorevole che dimostri le
competenze linguistiche acquisite

Condizioni Economiche Riservate a tutti gli iscritti Confesercenti
Costo per persona

€ 295,00 inclusa iva

Materiale Didattico

Incluso nel prezzo, 2 manuali (grammatica + libro di
testo)

Ascolto
multimediale
(attività
individuale)

Incluso nel prezzo,per migliorare le capacità d’ascolto e
comprensione, la pronuncia, l’intonazione, attività di ascolto
da fare 24 su 24 1 sola volta a settimana

Test di valutazione
livello linguistico

Incluso nel prezzo

Course
Management

WSE dedica ad ogni professionista un Course
Coordinator per l’organizzazione, la gestione e il follow
up del progetto formativo

Sede del progetto
formativo

Via Massetana Romana, 56

Certificazione BULATS: al termine del percorso verrà rilasciato un certificato che attesterà il
successo del percorso didattico svolto. Wall street Institute offre il servizio di valutazione
BULATS, che accerta l’abilità linguistica in ambito professionale.
Rapporti didattici e follow-up forniti da Wall Street English
•
•
•
•

Relazione mensile relativa al grado di apprendimento e soddisfazione.
Invio comunicazioni agli studenti su cambiamenti di orario e assenze docenti.
Test intermedi di valutazione: sono previsti Encounters periodici di verifica.
Relazione finale approfondita riguardante le performance di apprendimento, applicazione e
costanza del partecipante.

Informazioni ed iscrizioni:
Wall Street English Siena – tel. 0577 271919 – mail info@wsisiena.it - www.wsisiena.it.
Importante: ai primi 5 associati Confesercenti Siena iscritti al corso, sarà consentito
l’accesso per
6 mesi alla piattaforma on line Wall Street English,
per poter
perfezionare individualmente intonazione, pronuncia, grammatica e vocabolario. La
piattaforma è attiva 24 h su 24 ed accessibile da qualsiasi pc con adsl.
per ususfruire dei benefici riservati agli associati Confesercenti Siena è necessario
comunicare il codice sconto “CONFES” seguito dalla propria ragione sociale via mail
(info@wsisiena.it ) o direttamente presso la sede Wall Street English, al momento
dell’iscrizione.

