
                                           
  

Convenzione per corsi di inglese 
Caro Socio, 

 

la nostra associazione si fa portavoce della possibilità di farti partecipare, a condizioni vantaggiose, 

a corsi di inglese, mirato ad aumentare il proprio livello di conoscenza della lingua  in situazioni di 

vita reale o in ambito business, aderendo alla convenzione dedicata ad AGRITURIST SIENA da Wall 

Street English. 
 

I corsi di inglese si svolgeranno c/o il centro Wall Street English di Siena (o su richiesta anche in 

azienda) e si svilupperanno attraverso un metodo naturale con attività individuali di acquisizione della 

lingua ed attività di conversazione in mini-gruppo omogeneo, con docenti madrelingua/bilingue 

certificati ed abilitati all’insegnamento. 
 

Descrizione corso 

 Orari e frequenza flessibili di lezione: corsi in orari flessibili dal lunedì al sabato con orario continuato 

(dalle 9.30 alle 20.30) con prenotazione flessibile delle lezioni. 

 Attività di conversazione extra e special events: lezioni di conversazione ambientate in contesti fuori 

dalla scuola: SPRITZ IN ENGLISH - BREAKFAST IN ENGLISH – MOVIE NIGHT, SUMMER PARTY ecc 

        

 Metodologia naturale e comunicativa: attività individuali di acquisizione della lingua ed attività di 

conversazione in mini gruppi omogenei con docenti madrelingua. 

 Durata minima di un corso: 3/4 mesi - per il completamento di 1 livello linguistico - con una 

frequenza media bisettimanale. 

 Inizio corsi: possibilità di iniziare in qualsiasi momento, compatibilmente con le disponibilità del 

centro. 

 Offriamo inoltre: TEST PREP, preparazione alle certificazioni internazionali, possibilità di utilizzare il 

proprio bonus cultura, come 18APP, CARTA DOCENTE, VOUCHER FORMAZIONE, ecc, 

 Convenzione a voi riservata: -25 % di sconto per un corso Personal English o Business English 

 Durata convenzione: 12 mesi dalla stipula 

 Offerta “PRENOTA ORA”– scadenza 31/10/2019: Quota Iscrizione (mat.did.digitale, English Anytime, 

servizi) e corso Personal English o Business English: sconto del 30%  
 

 

 

 Obiettivo linguistico garantito: 

Percorso focalizzato e mirato al 

raggiungimento del proprio obiettivo 

individuale. 

 



 

 

Ti chiediamo, se interessato alla convenzione“PRENOTA ORA”, di aderire all’offerta, valida fino al  

31/10/2019, di cliccare sul link CLICCA QUI oppure di inviare il presente modulo compilato all’indirizzo 

email eleonora@wsisiena.it : 

 

Nome                                               Cognome                                         Cell  

Email                                                         

Città      

Livello di conoscenza dichiarato:  beginner □ ;  pre-intermedio □ ; intermedio □ ; avanzato □ 

Interessato all’ottenimento di una Certificazione Internazionale:  SI □   NO □  

Interessato ad estendere la convenzioni ai propri familiari :  SI □ Chi?___________________   

NO □ 

 

 

Per info: Eleonora – WSE Si – Tel 0577 271919, E-mail: eleonora@wsisiena.it      

Centro di Siena – Strada Statale 73 Levante, 14 SIENA – Zona Due Ponti  
                                                                                                                                                                                                                               

* non cumulabile con altre promozioni attive nello stesso periodo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDAxFp9uTsXdX4E6A8J426S6-m4fxjhEyGcpaizZ9wt76ZlA/viewform?usp=send_form

