
 

 

 

 

 

CONVENZIONE  

WALL STREET ENGLISH & CONFARTIGIANATO PERUGIA 
Wall Street English è leader nell’editing e nel publishing con i suoi 450 centri in 28 Paesi, di cui 90 
in Italia e rappresenta la scuola più importante al mondo con oltre 40 anni di esperienza ed un 
metodo d’apprendimento esclusivo. La Wall Street English è una delle e poche scuole al mondo ad 
avere ottenuto una certificazione ISO 9001, per il suo standard di eccellenza nell’insegnamento 
della lingua inglese 
 
 

 

CORSI DI GRUPPO OMOGENEI  

PRESSO LA SEDE DI CONFARTIGIANATO  

English Fit 

 Calendario lezioni: 
Programmazione definita tenendo conto delle varie esigenze aziendali. 

 Attività English Any Time 
Una parte delle attività didattiche potranno essere svolte in qualsiasi orario presso la vostra 
Aziende, presso il nostro centro o anche da casa 

 Recupero lezioni 
- Ogni studente potrà recuperare gratuitamente le lezioni perse, presso il nostro centro 

in Piazza Umbria Jazz – Ingresso del mini metrò di Pian di Massiano. 
- Le lezioni con insegnante possono essere disdette dal gruppo, con possibilità di 

recupero, entro le 18.00 del giorno lavorativo precedente 

 Conversazioni gratuite aggiuntive: 
Ogni partecipante potrà frequentare settimanalmente gruppi di conversazione 
gratuitamente, presso il nostro centro.

 Obiettivi di Business English  
Gli obiettivi verranno fissati in virtù di eventuali processi di internazionalizzazione. 
Perseguibili con docente madrelingua con un programma didattico unico, realizzato con 
fonti autorevoli come il Financial Times per sviluppare i seguenti skills: Buying & Selling, 
Marketing, Managing people, Mergers and acquisitions, Telephone skills, Interview skills, 
Presentation skills, Meetings, Negotiations 

Durata del Corso: minimo 3 mesi 

Sede: Confartigianato e/o sede della Wall Street English 

Prezzo esclusivo: 300 Euro a partecipante 

Quota iscrizione: 40 Euro a partecipante 

Minimo partecipanti per gruppo omogeneo: 5 studenti 

I singoli partecipanti potranno aderire all’offerta previa presentazione 

dell’attestato di iscrizione a Confartigianato Imprese di Perugia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione:  

Dott.ssa Nadia Cintia   

Corporate Sales Manager – mobile: 392 84 23 23 2 

CORSI PERSONALIZZATI PRESSO LA NOSTRA SEDE 

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 e/o ai propri impegni personali. 

 Metodologia naturale e comunicativa:  
Attività individuali di acquisizione della lingua ed attività di conversazione in mini gruppo 
omogenei con docenti madrelingua certificati all’insegnamento. 

 Attività di conversazioni Speciali:  
Sono previste anche lezioni extra, comprese nel pacchetto, di conversazioni ambientate in 
contesti fuori della scuola come ad esempio SPRITZ IN ENGLISH, GOLF LESSONS IN ENGLISH, 
BREAKFAST IN ENGLISH, MOVIE IN ENGLISH, YOGA LESSON e molte altre. 

 Obiettivo linguistico garantito: 
Percorso didattico mirato ad acquisire le competenze identificate nell’obiettivo                 
linguistico prestabilito. 

 Inizio corsi:  
Possibilità di iniziare, in qualsiasi momento, con frequenza programmabile secondo le 
proprie esigenze. 

Convenzione Riservata ai Dipendenti delle Aziende iscritte 
a Confartigianato e/o loro stretti familiari 

SCONTO MINIMO DEL 30%  

che potrà aumentare in funzione degli obiettivi linguistici scelti dallo 
studente 

+ 

Quota di iscrizione, comprensiva di materiale didattico digitale e 
accesso alle nostre piattaforme per le attività multimediali anche da 

computer:  
Da Euro 250,00 a Euro 100,00 

 
I singoli partecipanti potranno aderire all’offerta previa presentazione 

dell’attestato di iscrizione a Confartigianato Imprese di Perugia 


