
 

CONVENZIONE 
ORDINE INGEGNERI Lecco E PROVINCIA con WALL STREET ENGLISH sede di LECCO 

 

PERSONAL ENGLISH COURSE 
 
 

Caratteristiche del corso – General e/o Business English  
E’ un corso con programmazione ed obiettivi personalizzati che consente un’ampia flessibilità di 
frequenza poichè ogni studente programma le lezioni, mediamente 2/3 ore settimanali, secondo le 
proprie esigenze e l’obiettivo di conoscenza linguistica prefissato, seguendo il proprio ritmo individuale 
e naturale di apprendimento.  
 
 
Centro Wall Street English di Lecco – Orari  
Lunedì – Venerdì dalle 09.00 alle 21.00  
Sabato dalle 09.00 alle 13.00  
 
 
Attività didattiche – General e Business English  
• 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 vita quotidiana, sociale o lavorativa.  

• Encounter, incontri di pratica e di verifica, con insegnante madrelingua, su temi di attualità business 
in collaborazione con il Financial Times, il più prestigioso quotidiano economico al mondo.  

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

• Complementary Class, incontri di conversazione, con insegnante madrelingua, volti a migliorare sia il 
vocabolario sia la capacità d’espressione.  
 
 
Quota di iscrizione  
Comprende tutto il materiale didattico. I testi, che vengono utilizzati per i nostri corsi sono prodotti e 
distribuiti in esclusiva da Wall Street English . WSE dispone anche di materiale didattico complementare, 
strumenti audio e video, per un approfondimento ulteriore dei contenuti del corso.  
 
 
Entrance Test  
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 su misura. 

 

 

 



 

Descrizione dei vantaggi economici: 

 

 
Beneficiari:  
Beneficiari della convenzione sono:  
a) Gli iscritti all’Ordine di Lecco  

b) famigliari (genitori, coniuge, figli) degli iscritti all’ordine  
 
 
Identificazione dei beneficiari:  
I beneficiari saranno identificati previa esibizione di idonea documentazione attestante il rapporto di 

iscritto all’ordine e/o il rapporto personale con un iscritto. 

 

Sede nelle quali è operativa la convenzione:  
Wall Street English sede di Lecco via Volta n. 03 

 

Come mettersi in contatto:  
Per usufruire della convenzione, l’interessato dovrà contattare il numero 0341 288526 (sig.ra Elena 

Ghianda) citando la convenzione in essere; al fine di fornire tutte le informazioni necessarie, verrà poi 

fissato un appuntamento in Istituto. 

 

Durata della convenzione:  
La presente convenzione avrà validità di due anni, e quindi dal 01 Aprile 2019 fino al 31 Marzo 2021.  
 
 


