HOW
CAN
ENGLISH
CHANGE
YOUR
FUTURE?

“ LIFE ISN’T ABOUT
FINDING YOURSELF.
LIFE IS ABOUT
CREATING
YOURSELF.”
George Bernard Shaw
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SOGNI UN’IMPORTANTE
PROMOZIONE O UN
NUOVO LAVORO
ALL’ESTERO?
VUOI INCONTRARE
NUOVI AMICI O
INTRAPRENDERE
NUOVE RELAZIONI?
VUOI VIAGGIARE
IN TUTTO IL MONDO?

Il futuro ti sta aspettando e noi vogliamo indicarti la strada.
Con Wall Street English imparerai l’inglese e potrai conoscere il mondo intero.
Con le nostre soluzioni formative personalizzate
non solo apprenderai la lingua, ma imparerai a usarla in ogni situazione.
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I CORSI TRADIZIONALI
TI INSEGNANO SOLO LA TEORIA
WALL STREET ENGLISH
TI INSEGNA ANCHE A CONVERSARE
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 individuo apprende secondo il proprio ritmo naturale di studio e le proprie specifiche
esigenze.
Wall Street English è costantemente impegnata nel miglioramento della propria metodologia
didattica, attraverso il continuo lancio di nuovi programmi focalizzati sull’insegnamento di aspetti
specifici della lingua e, quindi, sempre più orientata a offrire un servizio in grado di rispettare le
specifiche esigenze di ogni persona.
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“ YOU CANNOT DISCOVER NEW
OCEANS UNLESS YOU
HAVE THE COURAGE TO LOSE
SIGHT
OF THE SHORE.”
Andrè Gide, French Author and
Nobel Prize Winner for Literature

Wall Street English contribuisce ad accrescere il livello di conoscenza della lingua inglese
di migliaia di persone in tutto il mondo, oltre ai collaboratori di numerose aziende, dalla
piccola impresa fino alle grandi società multinazionali, con un significativo ritorno sul tasso di
qualificazione e produttività del personale interno.
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A ognuno il suo corso
In Wall Street English l’inglese è su misura
Un metodo di successo
Così come non esistono due persone uguali, ogni studente ha obiettivi, esigenze e tempistiche di
apprendimento diverse. Ecco perché i corsi Wall Street English seguono un metodo attivo che può
variare in base allo studente.

Insegnanti madrelingua qualificati
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento e con
pluriennale esperienza.
Corsi individuali o in piccoli gruppi
Le attività prevedono lezioni individuali e/o in piccoli gruppi di livello omogeneo per permettere a
insegnanti e studenti di interagire con la massima efficacia.

Corsi personalizzati
Qualunque sia il tuo livello noi realizziamo il corso d’inglese su misura per te.
Analizziamo i tuoi bisogni e sviluppiamo insieme il tuo programma di studio personalizzato.

Attività didattiche multidisciplinari
Attraverso un ciclo di apprendimento che prevede attività didattiche diversificate, ti offriamo
un’esperienza unica, ricca e stimolante.

Ritmo di studio individuale
La frequenza è flessibile, potrai prenotare le lezioni in giorni e orari sempre diversi,
in base alle tue preferenze e alla tua disponibilità.

Ambienti moderni e confortevoli
I nostri Centri, moderni e dinamici, sono progettati per offrirti il massimo comfort e le migliori
condizioni per rendere l’apprendimento ancora più gradevole.

Percorso ed obiettivo definiti
Attraverso un test iniziale definiamo il tuo livello di partenza e
stabiliamo insieme l’obiettivo da raggiungere.

La solidità di una rete internazionale
200.000 studenti attualmente attivi in tutto il mondo in oltre 400 centri presenti in 28 nazioni
rappresentano le tue migliori garanzie di successo.
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Survival

Si acquisiscono le basi necessarie a gestire situazioni elementari quali descrivere
una persona o un’attività, prenotare un albergo o ordinare al ristorante.

Waystage

Si impara a comunicare in inglese, utilizzando vocabolario e strutture semplici.
Si gestiscono situazioni di vita quotidiana, turismo e vita lavorativa, quali ricevere e
trasferire informazioni, leggere e scrivere email, rispondere al telefono.

Upper Waystage

Si è in grado di sostenere una conversazione di livello medio alto, leggere libri, giornali,
contenuti web e manuali tecnici, scrivere testi articolati.
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FROM BEGINNER TO ADVANCED
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Threshold

Si sostengono conversazioni complesse con un ottimo vocabolario ed un’ampia
conoscenza delle strutture grammaticali. Si acquisisce la capacità di interagire in modo
fluente in riunioni, negoziazioni e conference calls.

Wall Street English offre 20 livelli di apprendimento, dal principiante all’avanzato.
Attraverso un test preliminare determiniamo il tuo livello di partenza e
programmiamo un progetto formativo su misura per te.
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UPPER WAYSTAGE
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MASTERY

Milestone

Si espande il lessico e si migliora nella capacità di utilizzo delle forme idiomatiche più
complesse. Si arricchisce la proprietà di linguaggio fino a raggiungere un’ottima fluenza.
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Mastery

Si consegue una padronanza tale da gestire qualunque situazione professionale
o sociale di elevata complessità.

“ TELL ME AND
I FORGET.
TEACH ME AND
I REMEMBER.
INVOLVE ME AND
I LEARN.”
Benjamin Franklin
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UNA SCUOLA EFFICACE:
GIORNO DOPO GIORNO TI ACCORGERAI
DI PARLARE INGLESE
WALL STREET ENGLISH PRESENTA UN METODO
COMPLETO E DEL TUTTO COINVOLGENTE
Come? Attraverso un nuovo concetto di scuola che, utilizzando le potenzialità del mondo digitale,
le risorse multimediali e gli insegnanti madrelingua, offre un programma unico ed efficace.
L’immersione nell’atmosfera internazionale dei nostri centri è la migliore esperienza formativa
per chi vuole veramente comunicare in inglese.
Nei nostri centri, moderni e accoglienti, un Education Consultant e un Personal Tutor accompagnano
ogni studente lungo tutto il suo percorso formativo, dalle lezioni interattive agli incontri di verifica,
conversazione e consolidamento, e alle divertenti attività di Social Club, sempre con insegnanti
madrelingua esperti e qualificati.
Ogni studente Wall Street English ha accesso a ForToday*, il servizio creato in collaborazione con
il Financial Times, il più autorevole quotidiano economico al mondo, che offre nuovi strumenti per
potenziare il proprio inglese business.
Con WSE World, la Global Community di Wall Street English, gli studenti di tutto il mondo
completano la loro esperienza, esercitandosi, condividendo le loro storie, prendendo parte a
discussioni. Tutto in inglese, perché l’apprendimento non finisce a scuola.

*Servizio disponibile nei centri aderenti
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Il metodo di insegnamento
la nostra forza è nel mix

Interactive Lessons
Attività di tipo comunicativo per acquisire i contenuti dell’unità didattica e migliorare
le capacità di comprensione, espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica,
attraverso simulazioni di contesti di vita quotidiana, sociale o lavorativa.

Hello

Today's
topic is..

Hello, may I
help you?

Complementary Class
Incontri di conversazione, con insegnante madrelingua, volti a migliorare sia il vocabolario
sia la capacità d’espressione.

GLOBAL
COMMUNITY
COMPLEMENTARY
CLASS

Social Club
Attività culturali e comunicative che consentono l’uso pratico della lingua in un ambiente
informale e stimolante, con insegnante madrelingua.

Hello
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INTERACTIVE
LESSONS

STUDY
CYCLE

ForToday Class*
Si pratica e si conversa in inglese, con insegnante madrelingua, su temi di attualità
business in collaborazione con il Financial Times, il più prestigioso quotidiano economico
al mondo.

STUDENT MANUAL

I’m ﬁne,
how are
you?

Hello, how
are you?

Encounter
Incontri di pratica e di verifica, con insegnante madrelingua, per controllare e
approfondire quanto appreso nelle lezioni interattive.

Hello

Hello

ENCOUNTER
FORTODAY
CLASS*

WSE World
Gli studenti di tutto il mondo completano la loro esperienza, esercitandosi, condividendo
le loro storie, prendendo parte a discussioni e interagendo con i nostri insegnanti online.

SOCIAL CLUB

*Servizio disponibile nei centri aderenti
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La nostra community è anche su:
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WSE WORLD: CONNECT
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WSE World è il portale nel quale vivere la tua English Experience.
Accesso diretto al corso 24/7, monitoraggio dei progressi, esercitazioni supplementari,
contatto diretto con il Tutor.
Una vera e propria palestra dove poter allenare l’inglese con esercitazioni pratiche, anche su contenuti
specifici del mondo business grazie alla collaborazione con il Financial Times.

ForToday* è un piano formativo sviluppato all’interno del progetto “FT in Education” del gruppo
Pearson, principale realtà mondiale nel campo dell’editoria, della formazione e dell’informazione,
in collaborazione con il Financial Times, il più autorevole quotidiano economico al mondo. Si tratta
del miglior giornalismo internazionale applicato allo studio in modo pratico, un metodo certamente
innovativo per studiare e migliorare la conoscenza della lingua.

Tramite WSE World puoi rimanere sempre in contatto con gli studenti e lo staff del tuo centro ed
entrare in contatto con la comunità globale di tutti gli studenti e lo staff degli oltre 400 centri WSE,
presenti in 28 paesi del mondo.

ForToday* offre inoltre l’accesso gratuito e illimitato a FT.com, che permette di essere sempre
aggiornati sulle notizie di business a livello globale e di fare pratica quotidiana nella lettura,
grazie agli articoli in lingua originale.

WSE World è la più importante on-line English community del mondo, in cui si creano utili contatti
di amicizia e di lavoro a livello internazionale. E si continua a imparare l’inglese.

*Servizio disponibile nei centri aderenti

ENGLISH FIT:
QUANDO CAMBIANO GLI OBIETTIVI
CAMBIA ANCHE L’INGLESE

ENGLISH FIT offre lezioni personalizzate, dai contenuti mirati, volte a migliorare le competenze
linguistiche in ambiti personali e professionali specifici:

BUSINESS
Per aiutare i professionisti ad esprimersi abilmente e con sicurezza nel proprio
inglese, acquisendo competenze quali: presentations, sales, marketing, negotiations,
organizations structure, decision making, customer relations.
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CAREER
Per fornire le skills necessarie a scalare con successo gli step di carriera fino al
raggiungimento del lavoro dei sogni, e apprendere capacità quali: making plans,
speaking to an audience, formal writing, HR negotiations, web & media.

STUDENTS
Per sviluppare le competenze necessarie a comunicare efficacemente per superare gli
esami universitari e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.

TRAVEL
Per fornire le abilità linguistiche necessarie a comunicare in inglese, con fiducia e reale
comprensione della lingua, consentendo di vivere appieno l’esperienza all’estero,
qualunque sia la meta.
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MARKET LEADER
by WALL STREET ENGLISH
Wall Street English e Pearson, leader globali nella formazione linguistica,
insieme per offrire un corso unico: Market Leader By Wall Street English.
Insegnanti altamente qualificati, risorse multimediali e materiali esclusivi, realizzati con fonti autorevoli
come il Financial Times e la BBC, garantiscono i contenuti migliori e le risorse didattiche più significative
sul mercato.
Un programma didattico unico:
ì Video forniti dalla BBC
ì Lettura e discussione critica dei testi ripresi dal Financial Times e da altre fonti autorevoli
ì Ascolto, visione e commento di interviste a grandi businessmen internazionali
incentrate sul “think global”
ì Sviluppo degli elementi fondamentali della comunicazione business e focus
sulla cultural awareness
ì Role-plays basati su real case studies aziendali
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Materiale didattico completo e risorse multimediali
per la migliore soluzione di apprendimento blended:

L’unico corso di Business English con materiali esclusivi
tratti dal Financial Times, per utilizzare l’inglese in
ambito professionale.

Buying & selling
Marketing
Managing people
Ethics
Mergers and acquisitions

Telephone skills
Interview skills
Presentation skills
Meetings
Negotiations

ì Coursebook e workbook interattivi prodotti in esclusiva
ì Accesso a Pearson’s My EnglishLab per Market Leader, per il consolidamento online dei
contenuti acquisiti con l’insegnante attraverso esercitazioni personalizzate, controllo dei
progressi e individuazione delle aree di miglioramento
ì Accesso a ForToday*, piattaforma interattiva, realizzata in collaborazione con il Financial Times,
che offre nuove risorse e contenuti di attualità per l’arricchimento dell’inglese business
ì Iscrizione gratuita a FT.com, il più importante quotidiano economico al mondo, fonte di notizie,
commenti e analisi del business globale

*Servizio disponibile nei centri aderenti
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WALL STREET ENGLISH
TEST PREPARATION COURSES
Corsi di preparazione a TOEIC®, IELTS, PEARSON TEST of ENGLISH ACADEMIC, TOEFL®
Mirati all’apprendimento delle competenze necessarie a superare i test nelle loro fasi,
esercitando le quattro fondamentali skills linguistiche:

ABC

Reading

Writing

Listening

ABC

Speaking

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:
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Apriti a un futuro di opportunità in tutto il mondo
con i nostri corsi di preparazione alle certificazioni

ì Inizio corsi tutto l’anno
ì Orari flessibili
ì Insegnanti madrelingua
altamente qualificati

ì Corsi di gruppo o individuali
ì My English Lab per ulteriore pratica online,
consigli ed esercitazioni
ì Simulazione d’esame a inizio e fine corso

Presso i nostri centri è inoltre possible sostenere le certificazioni Bulats e Pearson Test of English.

IELTS

TOEFL®

TOEIC®

PEARSON TEST
of ENGLISH ACADEMIC

Wall Street English è un agente autorizzato
Bulats e Pearson Test Of English
*Servizio disponibile nei centri aderenti

BULATS (Business Language Testing Services) è stato sviluppato dalla University of Cambridge ESOL
Examinations e accerta l’abilità linguistica in ambito professionale.
PTE (Pearson Test of English General) è uno dei rinomati esami Pearson, sviluppato in collaborazione
con Edexcel Limited, il più grande ente valutatore della Gran Bretagna, sia per qualifiche accademiche
che professionali. Il PTE certifica l’abilità di comunicare in inglese, usando tutte le 4 skills: Listening,
Reading, Speaking, Writing. È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione in Italia e da numerose
università in Europa al fine dell’attribuzione di crediti.

Test Center

TOEIC/TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS
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“ EDUCATION IS THE
MOST POWERFUL
WEAPON WHICH
YOU CAN USE TO
CHANGE THE WORLD.”

Il mondo di WALL STREET ENGLISH:
i numeri di un grande successo internazionale
Oltre 3.000.000 di studenti soddisfatti
Oltre 400 centri in tutto il mondo
Oltre 40 anni di esperienza
1 metodo di successo

Nelson Mandela
Soltanto Wall Street English possiede l’esperienza, la presenza globale
e la metodologia necessarie per aiutarti ad avere successo con l’inglese.
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Wall Street English
Wall Street English nasce nel 1972 in un momento in cui sempre più persone
desiderano imparare l'inglese per motivi personali e professionali.
Wall Street English 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.
Per maggiori informazioni www.wallstreet.it
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RUSSIA

CZECH REPUBLIC
SWITZERLAND

FRANCE
PORTUGAL

SPAIN

TURKEY
ISRAEL

MOROCCO
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ITALY
SOUTH KOREA

CHINA

TUNISIA
SAUDI ARABIA

MEXICO

THAILAND
COLOMBIA

VENEZUELA
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HONG KONG

MYANMAR

VIETNAM

MALAYSIA

ECUADOR

INDONESIA

PERU
ANGOLA

CHILE

ARGENTINA

WALL STREET ENGLISH AROUND THE WORLD
PRESENTI IN 28 NAZIONI CON OLTRE 400 CENTRI

WALL STREET ENGLISH IN ITALY
PRESENZA CAPILLARE CON OLTRE 70 CENTRI
NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE.
VISITA IL SITO: WWW.WALLSTREET.IT/CENTRI/
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Wall Street English
Il Potere dell’Inglese. Nelle tue mani.

Per qualsiasi ulteriore informazione sui programmi:

800.818080

www.wallstreet.it

