




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Comunicazione in Lingua INGLESE con Crediti 

    In Collaborazione con    

                  

Proposta riservata per l’Ordine AVVOCATI di Lodi e Provincia  
 

Sconto del 30% 
su qualsiasi corso Personal English 
  

Sconto del 50% 
sulla quota di iscrizione 
  

Materiale didattico incluso 

+ accesso al Financial Times Digital Version 
  
Crediti professionali riconosciuti 
  

Parola chiave: Flessibilità 

  

Accessibilità gratuita su ogni device/da casa 

Workbook online consultabile in qualsiasi momento. 
  

Everytime, Everywhere 
 

 

Contatti 
 

IL CENTRO 
  

Wall Street English Lodi 
Piazza Castello, 11 - Lodi 

Tel. 0371 416252 - info@wallstreetlodi.it 
www.wallstreetlodi.it 

 

EDUCATION CONSULTANT 
  

Barbara Guerriero 
Cel. 393.9001104 

Email. bguerriero@wallstreetlodi.it 

 

Formula General English: 

3 mesi di inglese 
€ 822 € 575 per 3 mesi 
30 ore didattiche 
 

Formula Professional English:  

4 mesi di inglese 

+ 4 incontri professional-individuali mirati 

(inclusi!) 
€ 1,115 € 780 
34 ore didattiche 
 

Quota d'iscrizione: 

€ 190 € 95 - Validità 12 mesi! 
  

Crediti riconosciuti: XXXX 
 
Scadenza : entro 15 Dicembre 2020 
 

 

tel:0371416252
mailto:info@wallstreetlodi.it
http://www.wallstreetlodi.it/
tel:3939001104
mailto:bguerriero@wallstreetlodi.it


 

 

 

Da sapere 

✓ Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza: ogni studente programma le lezioni 

secondo le proprie esigenze.  

✓ Lezioni multimediali online 24/7 anche da smartphone e incontri di conversazione in piccoli 

gruppi con insegnante per approfondire e consolidare quanto acquisito. 

✓ Personal Tutor a disposizione tutti i giorni per chiarimenti o delucidazioni. 

✓ Insegnanti madrelingua o bilingui certificati CELTA o TEFL 

✓ Attestato finale Wall Street English con riferimenti C.E.F.R. Europeo. 

✓ Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il livello di partenza e la 

programmazione. 

✓ Percorso rinnovabile e detraibile come aggiornamento professionale  

✓ Modalità di pagamento concordabili 

✓ L’importo della fattura è interamente deducibile ai fini fiscali come libero 

professionista/azienda. 

Chi siamo 

Wall Street English è un network di Centri all’avanguardia pensato per essere sempre al fianco delle 
necessità di chi desidera apprendere una nuova lingua in modo coinvolgente, secondo esigenze e 
obiettivi formativi specifici. 
  

Scegliere Wall Street English non significa scegliere una semplice scuola di inglese, ma entrare in 
una dimensione pensata per assicurare a ogni studente la migliore formazione per contenuti e qualità 
dell’insegnamento. 
  

Wall Street English è presente in tutto il mondo con oltre 400 Centri, di cui 70 solo in Italia, una rete in 
continua e rapida espansione. 
 

Wall Street English Lodi is ISO 9001: 2015 certified. 

Istituto operante con Presa d’Atto Ministeriale 

Cosa ci rende diversi 

Il metodo 
 

Il metodo Wall Street English si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua straniera, 
attraverso simulazioni di vita reale, in un contesto in cui si parla esclusivamente inglese. In questo modo 
ogni studente apprende secondo il proprio ritmo naturale di studio e le proprie specifiche esigenze. 
  
La forza del metodo è il mix di attività messe a disposizione degli studenti per apprendere e migliorare la 
conoscenza della lingua inglese, per aggiungere con successo i propri obiettivi. 
 
La New Student Experience abbina i migliori contenuti formativi alle più innovative tecnologie per rendere 
l’apprendimento più efficace, flessibile e coinvolgente 
Incontri con insegnanti madrelingua e/o bilingue, conversazioni in classi di ridotte dimensioni, Social 
Club con attività didattiche e ricreative, WSE World (una comunità virtuale dedicata esclusivamente agli 
studenti WSE) e Special Event (eventi mensili, completamente in lingua, con finalità didattico-culturali). 



 

 

 
 

 

L'approccio 
 

UN CORSO FATTO SU MISURA 
I nostri corsi sono progettati ad hoc, in base alle esigenze e al livello di partenza di ogni studente. Prima lo 
studente sceglie il tipo d’Inglese che desidera imparare, poi, con l’aiuto di un consulente didattico, progetta 
un piano di studio personalizzato. 
  

AMBIENTI DINAMICI E CONFORTEVOLI 
Ogni Centro Wall Street English è dotato delle più moderne risorse tecnologiche e di standard strutturali di 
elevata qualità allo scopo di offrire ambienti ideali per un apprendimento piacevole della lingua. Gli 
insegnanti e l’intero staff si distinguono per preparazione, capacità professionale, cortesia e disponibilità. 

 

Il risultato 
 

IL RISULTATO È GARANTITO, SIN DAL PRIMO GIORNO 
Qualunque sia l’Inglese di cui si ha bisogno, con noi inizierai a parlarlo da subito. 
  
Il nostro centro propone ampi orari di apertura: 
Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.30 
Venerdì dalle 10.00 alle 20.00 
Sabato dalle 09.00 alle 13.00 
permettendo così agli studenti di esercitarsi quanto e come meglio desiderano, con la massima flessibilità 
nella scelta di giorni e orari. 
  
In Wall Street English ci si sente da subito a proprio agio. Tutto il resto verrà naturale. 

 

 

Play 

https://youtu.be/Sz1aDJWqqLQ

