Wall Street English, scuola leader nell’insegnamento della lingua inglese, con oltre 70 centri
in Italia, 450 nel mondo e più di 2.000.000 di studenti soddisfatti nel mondo, a seguito della
costante richiesta da parte di piccole, medie e grandi aziende, intende offrire anche a tutti i
partner di Modena Volley la possibilità di usufruire dei nostri corsi di formazione a
condizioni economiche vantaggiose.

Caratteristiche dei corsi – General e/o Business English
Sono corsi con programmazione ed obiettivi personalizzati che consentono un’ampia
flessibilità di frequenza poichè ogni allievo programma le lezioni - mediamente 2/3 ore
settimanali - secondo le proprie esigenze.
Il programma si svolge intorno ad attività didattiche diversificate: lezioni multimediali da
svolgersi presso lo Speaking Center (e/o da qualsiasi pc compatibile), lezioni individuali con
insegnante madrelingua (Encounters) e Complementary Classes in piccoli gruppi e attività
culturali e comunicative presso il Wall Street Club.
Centro Wall Street English Modena – Orari :
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
Martedì – Giovedì
Sabato

dalle 11.00 alle 21.00
dalle 10.00 alle 21.00
dalle 10.30 alle 13.30

Centro Wall Street English Sassuolo – Orari :
Lunedì – Venerdì
Sabato

dalle 11.00 alle 20.00
dalle 10.00 alle 13.00

General e/o Business English - attività didattiche
✓ Learning Session: lezione interattiva, per migliorare le capacità d’ascolto e
comprensione, la pronuncia, l’espressione e la grammatica. Lo studente è
coinvolto in attività di listening comprehension, dialogues e role plays, con
lo scopo di simulare situazioni di vita reale. A disposizione dello studente ci
sono sempre, in sede WSE, Personal Tutor per assistenza e spiegazione.

Nei corsi di Professional English e Market Leader si affrontano tematiche
aziendali di vari campi professionali secondo le specifiche esigenze, quali
General Management, Human Resources, Sales, Marketing, Information
Technology, Executive Secretary, Finance.
✓ Encounter
incontro individuale con insegnante madrelingua, per
controllare e approfondire quanto appreso nelle learning session.
✓ Complementary Class con insegnante madrelingua, per migliorare sia il
vocabolario sia le capacità comunicative.
✓ Social Club, con insegnante madrelingua, per consentire l’uso pratico della
lingua partecipando ad attività culturali e comunicative in un ambiente
informale e stimolante.
✓ ForToday Online: piattaforma dedicata ad articoli del Financial Times
riadattati al livello dello studente, per migliorare le capacità di lettura e
scrittura, sviluppare il vocabolario di “Business English” e l’espressione di
opinioni su argomenti rilevanti a livello globale da parte del singolo;
Certificazioni Internazionali
Corsi di preparazione a IELTS, TOEFL®, TOEIC® e PEARSON TEST of ENGLISH ACADEMIC
mirati all’apprendimento delle competenze necessarie a superare i test nelle loro fasi,
esercitando le quattro fondamentali skills linguistiche: Reading, Speaking, Listening e
Writing.
I nostri corsi sono stati redatti dagli stessi autori del Test Preparation Series by Pearson.
Scegliendo Wall Street English potrai dunque contare sui migliori autori del settore e
usufruire dei nostri esclusivi vantaggi:
✓ Inizio corsi tutto l’anno
✓ Orari flessibili
✓ Insegnanti madrelingua altamente qualificati
✓ Corsi di gruppo o individuali
✓ My English Lab per ulteriore pratica online, consigli ed esercitazioni
✓ Simulazione d’esame a inizio e fine corso

BULATS
Presso il nostro centro è possibile sostenere anche la certificazione BULATS, uno degli esami
di business english più rinomati al mondo.
Il BULATS è stato sviluppato dalla University of Cambrige Examinations insieme ad altri tre
istituti linguistici leader in Europa allo scopo di accertare l’abilità linguistica in ambito
professionale; per questo numerose realtà professionali in tutta Europa lo considerano un
utile strumento di valutazione delle capacità linguistiche di attuali e/o potenziali
collaboratori.
WSE garantisce:
✓ La preparazione al test
✓ La possibilità di effettuare il test in qualsiasi momento
✓ Il rilascio immediato del certificato
✓ L’assistenza per la comprensione dei risultati;

Il metodo Wall Street English è un metodo certificato ISO 9001: 2008 da Det
Norske Veritas (DNV) l’ente certificatore indipendente.
Siamo tra le poche, selezionate, scuole d’inglese nel mondo che hanno superato
con successo il meticoloso e approfondito processo di audit per ottenere la
certificazione ISO. Ecco perchè il metodo Wall Street English da oltre 40 anni
crea successo.
I centri Wall Street Modena e Sassuolo sono certificati ISO9001: 2008 IAF 37

Dal 2010 Wall Street English fa parte del gruppo Pearson, la più importante
realtà al mondo nel campo della formazione. L’azienda persegue l’obiettivo di
combinare il miglior metodo pedagogico e i migliori contenuti formativi con le
più innovative tecnologie, allo scopo di rendere l’apprendimento più efficace ed
aiutare gli studenti a raggiungere i propri obiettivi con successo. Pearson è
anche proprietaria di tre dei più grandi nomi dell’editoria inglese e
dell’education quali il Financial Times, Longman e Penguin

The Village
Lo studente può inoltre avere accesso al nostro Vill@ge (comunità virtuale in internet) per
essere connessi con il mondo dell’inglese 24h su 24h. Lo studente ha la possibilità, in qualsiasi
momento, di fare pratica e migliorare il proprio inglese, formulare domande ed ottenere
risposte, seguire lezioni teoriche e svolgere esercizi pratici, leggere giornali e chattare con
studenti Wall Street English di tutto il mondo.
Personale docente
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti rigorosamente madrelingua e/o
bilingue, abilitati all’insegnamento e con pluriennale esperienza di formazione nei vari settori
aziendali, con certificazioni TEFL e/o CELTA.
Entrance Test
Verrà svolto un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche pre-esistenti e
stabilire il livello di partenza del partecipante. Sulla base dei risultati ottenuti e dell’esigenze
aziendali del partecipante la Direzione Didattica elabora un piano formativo mirato.
Materiale didattico
Vengono utilizzati testi digitali di General e/o Business English prodotti e distribuiti in
esclusiva da Wall Street English.
Supporti Didattici Complementari
Wall Street Institute dispone inoltre di materiale didattico complementare, e strumenti audio
e video, per un approfondimento ulteriore dei contenuti del corso da parte degli studenti.
Tutti i supporti didattici complementari sono distribuiti in esclusiva da WSE.

PROPOSTA RISERVATA A…
Wall Street English Modena non pretende alcuna esclusiva di sorta. Il nostro intento è quello
di permettere a tutti gli abbonati ed i partner di Modena Volley di poter usufruire di un
trattamento riservato sicuramente interessante per agevolare la diffusione di uno strumento
ormai indispensabile professionalmente come la lingua inglese.
✓ 3 lezioni di prova gratuita
✓ Solo per i mesi di giugno e luglio, chi acquista il corso di Personal English avrà
diritto a 3 mesi di corso gratuito aggiuntivi
✓ Quota iscrizione e Materiale didattico per corsi di Personal English: sconto 50%
✓ Sconto a partire dal 20 % fino al 35% su tutti nostri corsi (in base al percorso)
✓ Test e valutazione iniziale gratuiti
✓ Rilascio della certificazione internazionale BULATS se richiesto

Durante la fase di analisi insieme al consulente didattico, ed in base al livello di partenza, lo
studente concorda la scelta del percorso in base alle proprie esigenze. Il numero dei livelli
totali determina il prezzo del corso.
Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento
e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Wall Street English Modena
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SURVIVAL

Per affrontare situazioni elementari di semplice gestione.

WAYSTAGE

Per gestire e comunicare in situazioni quotidiane
utilizzando espressioni ed un lessico semplici.

UPPER WAYSTAGE

Per acquisire la capacità di sostenere una conversazione di
difficoltà medio alta.

THRESHOLD

Per sostenere fluentemente una
argomentazioni anche complesse.

MILESTONE

Per conseguire una padronanza tale da gestire qualunque
situazione professionale o sociale d’elevata complessità.

MASTERY

Per acquisire scioltezza ed una completa proprietà di
linguaggio.

conversazione

su

