
 

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

 
 CORSI DI TEDESCO 

 
 

Descrizione dei vantaggi didattici:  
1. Ogni studente, all’atto della sottoscrizione del singolo contratto d’insegnamento con Wall Street 
English, sarà libero di scegliere la data di inizio corso secondo le proprie esigenze, comunque previo 
accordo con la scuola.  

2. Ogni studente inizierà il corso dal livello di conoscenza linguistica risultante dal test d’ingresso.  

3. Ogni studente, avrà la garanzia di ottenere un risultato sicuro, con un servizio “su misura” 
personalizzato, comodo, efficace, rapido e che si adatta totalmente ai suoi obiettivi, alle sue esigenze, 
motivazioni e disponibilità.  

4. Ogni studente alla fine del corso potrà sostenere, su richiesta dell’interessato, dopo la frequenza di 
30 ore se individuali e dalle 45 se minigruppo, o 60 dai 3 studenti in avanti, l’ esame per ottenere la 
certificazione OSD alla sede Deutsch Institut di Milano.  
 
I Certificati ÖSD attestano la raggiunta competenza linguistica, sia nella comprensione sia nella 
produzione orale e scritta della lingua tedesca, in uno dei sei livelli linguistici indicati dal quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa  
 
 
Descrizione dei vantaggi economici:  
- Lezioni con ritmo individuale – € 49,00 l’ora anziché € 60,00 l’ora (ora di 60 minuti cad.)  

- Lezioni di mini gruppo (due persone) – € 580,00 per corsi di gruppo di 45 ore per gruppi di minimo 5 
persone  
 
 
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 

 
Pianificazione della convenzione:  
• Durata della convenzione 24 mesi (a partire dal 01 Aprile 2019 fino al 31 Marzo 2021).  
• Per usufruire della convenzione è necessario contattare il numero 0341.28.85.26 (sig.ra Elena Ghianda) 
specificando di avere diritto alla convenzione. Successivamente verrà fissato un appuntamento con il 
consulente didattico che, senza alcun impegno, offrirà tutte le informazioni necessarie in merito ai nostri 
corsi e alla convenzione stessa. Le condizioni economiche della Convenzione non sono cumulabili con 
altre promozioni in corso.  
 


