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CONVENZIONE 
riservata a tutti i dipendenti della Presidenza Nazionale Azione 

Cattolica Italiana, agli Associati 
e ai loro stretti familiari 

 
Wall Street English è parte del gruppo Pearson, leader mondiale 
nel campo dell’editoria, della formazione e dell’informazione.  
 
Wall Street English è presente nel mondo con oltre 450 centri in 
29 nazioni e contribuisce ad accrescere il livello di conoscenza 
della lingua inglese di migliaia di persone, oltre ai collaboratori di 
numerose aziende, dalla piccola impresa fino alle grandi società 
multinazionali.   
 
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. 
 

Le nostre sedi sono: 
Centri Diretti Pearson: MILANO (3 sedi), ROMA (2 sedi), FIRENZE, 
GENOVA, TORINO 

 
Centri in franchising: 

 ALBA, ALBENGA, ALESSANDRIA, ANCONA, ASCOLI PICENO, ASTI, BARI, 
BASSANO DEL GRAPPA, BERGAMO, BORGARO, BRESCIA, BUSTO ARSIZIO, 
CAGLIARI, CARPI, CATANIA, CHIERI, CIVITANOVA MARCHE, COMO, 
CUNEO, DESENZANO, FERRARA, IMOLE, LA SPEZIA, LECCO, LIVORNO, 
LODI, LUCCA, MACERATA, MANTOVA, MASSA, MODENA, MONZA, 
NOVARA, ORBASSANO, PADOVA, PALERMO, PARMAHO, RIMINI, RIVOLI, 
SALERNO, SAN BENEDETTO, SASSUOLO, SAVONA, SENIGALLIA, SETTIMO, 
SIENA, SIRACUSA, TRENTO, UDINE, VARESE, VENEZIA 
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PERSONAL ENGLISH – IN CENTER 
 

 
 
Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza, ogni studente programma le lezioni secondo le 
proprie esigenze e l’obiettivo di conoscenza linguistica prefissato.  
 

 Interactive Lesson, presso lo Speaking Center con Personal Tutor oppure online h24, attività di 
comunicazione e apprendimento, per acquisire e migliorare le capacità di comprensione, 
espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.  
 

 Complementary Class, con insegnante madrelingua, per praticare e consolidare i contenuti 
acquisiti, il vocabolario e le abilità di conversazione. 
 

 Social Club, con insegnante madrelingua, per consentire l’uso pratico della lingua partecipando 
ad attività culturali e comunicative. 

 

 Encounter, con insegnante madrelingua, attività di conversazione, approfondimento e verifica 
dei contenuti appresi nell’unità didattica. 

 
Proposta economica riservata a tutti gli aderenti dell’Azione Cattolica Italiana e loro stretti 

familiari nonché tutto il personale dipendente della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana e loro stretti familiari: 

  
 

 SCONTO 30% SUL PERCORSO PERSONAL ENGLISH PRESCELTO 
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ENGLISH FIT – EXECUTIVE PREMIUM 

  

 
 
Lezioni multimediali ed incontri individuali con insegnante madrelingua dai contenuti mirati per 
approfondire e consolidare quanto acquisito. 
 

 Interactive Lesson, presso lo Speaking Center con Personal Tutor oppure online h24, attività di 
comunicazione e apprendimento, per acquisire e migliorare le capacità di comprensione, 
espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.  

 

 Complementary Class, con insegnante madrelingua, per praticare e consolidare i contenuti 
acquisiti, il vocabolario e le abilità di conversazione. 

 

 Business FIT Class, con insegnante madrelingua, per acquisire competenze quali: presentations; 
sales; marketing; negotiations; organizations structure; decision making; customer relations. 

 

 Career FIT Class, con insegnante madrelingua, per apprendere capacità quali: making plans; 
skills and abilities; speaking to an audience; formal writing; HR negotiations; web & media. 

 

 Encounter, con insegnante madrelingua, attività di conversazione, approfondimento e verifica 
dei contenuti appresi nell’unità didattica. 

 

 ForToday, attività online su articoli del Financial Times, per migliorare le capacità di lettura e 
scrittura, sviluppare il vocabolario business ed esprimere opinioni su argomenti rilevanti a 
livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com. 

 
Proposta economica riservata a tutti gli aderenti dell’Azione Cattolica Italiana e loro stretti 

familiari nonché tutto il personale dipendente della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana e loro stretti familiari: 

 

 SCONTO 20% SUL PERCORSO ENGLISH FIT EXECUTIVE PREMIUM 
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MARKET LEADER BY WALL STREET ENGLISH - EXECUTIVE 
 

 
 
In collaborazione con Pearson e Financial Times, lezioni individuali con insegnante madrelingua 
dai contenuti mirati e attività online interattive per approfondire e consolidare quanto acquisito.  
 

 Discussion & Vocabulary, con insegnante madrelingua, per migliorare il vocabolario e le 
capacità comunicative. 
 

 Listening & Reading, con insegnante madrelingua, per sviluppare le capacità di comprensione 
e lettura attraverso la visione di interviste e la lettura di articoli tratti dal Financial Times. 
 

 Language & Skills, con insegnante madrelingua, per fornire le conoscenze grammaticali e le 
capacità linguistiche coniugate alle competenze professionali più comuni in ambito aziendale. 
 

 Case Study, con insegnante madrelingua, per approfondire gli argomenti trattati e applicare in 
modo pratico le abilità acquisite attraverso lo studio di casistiche reali e role-plays di business. 
 

 My English Lab, lezioni interattive online, per consolidare e approfondire quanto acquisito e 
personalizzare ulteriormente il percorso linguistico. 
 

 ForToday, attività online su articoli del Financial Times, per migliorare le capacità di lettura e 
scrittura, sviluppare il vocabolario business ed esprimere opinioni su argomenti rilevanti a 
livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com. 
 

 ForToday Class, con insegnante madrelingua, per conversare in merito ai contenuti della 
lezione interattiva ForToday.  

 
Presso i nostri centri è inoltre possible sostenere la certificazione BULATS, uno degli esami di 
inglese business più rinomati al mondo. ll BULATS è stato sviluppato dalla University of Cambridge 
ESOL Examinations, insieme ad altri tre istituti linguistici leader in Europa, e accerta l’abilità 
linguistica in ambito professionale. 
 

Proposta economica riservata a tutti gli aderenti dell’Azione Cattolica Italiana e loro stretti 
familiari nonché tutto il personale dipendente della Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica 

Italiana e loro stretti familiari: 
 

 

 SCONTO 20% SUL PERCORSO MARKET LEADER WSE 
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Materiale didattico 
Libri e piattaforme formative (Student book, WSE World, ForToday) prodotti e distribuiti in 
esclusiva da Wall Street English – Pearson.  
 
Personale docente 
A garantire la qualità dei nostri percorsi formativi concorrono insegnanti con certificazione CELTA 
e/o TEFL e con pluriennale esperienza di formazione nei vari settori aziendali. 
 
Entrance Test 
I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche pre-
esistenti e stabilire il livello di partenza e la programmazione. 

 

 
 
Wall Street English è certificata ISO 9001: 2008. Il metodo WSE è in linea con gli strumenti 
d’esame Examinations Business Language Testing Service di ESOL dell’Università di Cambridge. 
 

 

PER INFORMAZIONI PER LE SEDI DI ROMA CONTATTARE 
 Angelica Mosca, Key Account Manager 

+39 344 1470602   amosca@wallstreet.it 
 

PER LE SEDI DI MILANO, FIRENZE E GENOVA e TORINO CONTATTARE IL NUMERO 
VERDE 800.81.80.80 

 
PER LE ALTRE SEDI CONTATTARE IL NUMERO VERDE O NUMERO DIRETTO TRAMITE 

SITO WWW.WALLSTREETENGLISH.IT 
 

 
 

 
Wall Street English - www.wallstreet.it 
Pearson English - www.english.com 
A Pearson Group company - www.pearson.com 

mailto:amosca@wallstreet.it
http://www.wallstreet.it/
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