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CORSI DI INGLESE 
accreditati dall’Ordine degli  Architetti P.P.C. 
della provincia di Genova per n.       CFP.
Wall Street English, leader mondiale nella forma-

zione linguistica, parte del gruppo Pearson, la più 

importante realtà al mondo nel campo dell’edito-

ria, della formazione e dell’informazione economi-

ca presenta i corsi di inglese: English Fit – Execu-

tive per Architetti e Personal English. 

OBIETTIVI:
Il corso English Fit – Executive per Architetti, è 

un corso one to one con frequenza e contenuti ad 

alta personalizzazione. Garantisce il miglioramento 

nella conoscenza e nell’utilizzo della lingua ingle-

se in contesto personalizzato per Architetti. Grazie 

a una costante verifica dell’apprendimento e alla 

personalizzazione dei contenuti che avviene nel-

le lezioni in aula, i partecipanti raggiungono l’o-

biettivo di migliorare la fluency nel contesto che 

preferiscono e sono quindi in grado, ad esempio 

e sempre in base al livello raggiunto, di SVOLGE-

RE PRESENTAZIONI IN AMBITO ARCHITETTONI-

CO, INTRATTENERE COLLEGHI STRANIERI IN UN 

CONTESTO SOCIALE, PARTECIPARE A E INTER-

VENIRE IN RIUNIONI, CONFERENZE O CONVE-

GNI SU ARGOMENTI SPECIFICI DI ARCHITETTU-

RA, PRENDERE PARTE IN CONFERENCE CALLS 

SULL’ARGOMENTO E PORTARE AVANTI NEGO-

ZIAZIONI IN LINGUA INGLESE.

Il corso Personal English – In Center con frequen-

za personalizzata garantisce il miglioramento nel-

la conoscenza e nell’utilizzo della lingua inglese. I 

centri WSE sono delle vere isole d’inglese in cui 

i partecipanti si immergono anche in un contesto 

socio-culturale, grazie alle lezioni dai temi più vari e 

all’interazione con gli insegnanti madrelingua qua-

lificati. Grazie a una costante verifica dell’appren-

dimento e a un mix diversificato di attività, i par-

tecipanti raggiungono l’obiettivo di migliorare la 

fluency in contesti diversi e sono quinidi in grado, 

ad esempio e sempre in base al livello raggiunto, 

di SVOLGERE PRESENTAZIONI, INTRATTENERE 

COLLEGHI STRANIERI IN UN CONTESTO SOCIA-

LE, PARTECIPARE A E INTERVENIRE IN RIUNIO-

NI, CONFERENZE O CONVEGNI SU ARGOMENTI 

SPECIFICI, PRENDERE PARTE IN CONFERENCE 

CALLS E PORTARE AVANTI NEGOZIAZIONI IN 

LINGUA INGLESE.   

DIDATTICA:
ENGLISH FIT – EXECUTIVE PER ARCHITETTI 

Lezioni multimediali online ed incontri individuali 

con insegnante madrelingua dai contenuti mirati 

per approfondire e consolidare quanto acquisito. 

• English FLEX, online, role-plays di vita sociale e 

lavorativa per migliorare la comprensione, l’espres-

sione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica. 

• FIT Class for Architects, con insegnante madre-

lingua, per acquisire competenze quali: presenta-

tions; sales; marketing; negotiations; organizations 

structure; decision making; customer relations; 

making plans; skills and abilities; speaking to an 

audience; formal writing; HR negotiations; web & 

media, in ambito architettonico. 

• Encounter, con insegnante madrelingua, per ap-

profondire i contenuti acquisiti e verificarne l’ap-

prendimento. 

• ForToday, attività online su articoli del Financial 

Times, per migliorare le capacità di lettura e scrit-

tura, sviluppare il vocabolario business ed esprime-

re opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. 

Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

PERSONAL ENGLISH – IN CENTER 
Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza, 
ogni studente programma le lezioni secondo le 
proprie esigenze e l’obiettivo di conoscenza lingui-
stica prefissato. 
• English FLEX, online, role-plays di vita sociale e 
lavorativa per migliorare la comprensione, l’espres-
sione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica. 
• Complementary Class, con insegnante madrelin-
gua, per praticare e consolidare i contenuti acquisi-
ti, il vocabolario e le capacità comunicative. 
• Social Club, con insegnante madrelingua, per 
consentire l’uso pratico della lingua partecipando 
ad attività culturali e comunicative. 
• Encounter, con insegnante madrelingua, per con-
trollare e approfondire i contenuti acquisiti 
• ForToday, attività online su articoli del Financial 
Times, per migliorare le capacità di lettura e scrit-
tura, sviluppare il vocabolario business ed esprime-
re opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. 

Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

DURATA:
30 ore tra lezioni in aula e lezioni interattive

PERSONALE DOCENTE:
Insegnanti madrelingua o bilingue con certificazio-
ne CELTA e/o TEFL con pluriennale esperienza di 
formazione nei vari settori aziendali.

MATERIALE DIDATTICO:
Libri e piattaforme formative (Digital Book, WSE 
World, ForToday) prodotti e distribuiti in esclusiva 
da Wall Street English – Pearson.

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Centro Wall Street English di Genova:
Via XX Settembre, 31

CONTATTI:
Maddalena Pettenati
email: mpettenati@wallstreet.it    
Tel. 344 2374478
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