Alla c.a. Soci Agriturist Siena

Siena, 23/11/2020

WORKSHOP ON THE ENGLISH COURSE: FIT FOR BUSINESS

Intro al corso: Obiettivi personalizzati e tematiche di interesse. Lezioni multimediali online ed incontri di
conversazione a piccoli gruppi con insegnante per consolidare quanto acquisito e arricchire il linguaggio
settoriale.
 Interactive Lesson: attività online, video e role-plays per acquisire i contenuti dell’unità didattica,
migliorare le capacità di comprensione, espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.
 Complementary Class: conversazione con insegnante madrelingua online o “in school” (quando le
norme anti-Covid ce lo consentiranno) della durata di 60 minuti, per praticare e consolidare i contenuti
acquisiti, il vocabolario e le capacità comunicative. Parte personalizzabile del corso, dove gli studenti
affrontano gli argomenti a loro cari.
 Business Complementary Class: lezioni online o “in school” (quando le norme anti-Covid ce lo
consentiranno) con insegnante madrelingua della durata di 60 minuti per migliorare le competenze
linguistiche nel proprio ambito lavorativo (del settore ricettivo/ vinicolo ecc).
 Social Club: conversazione con insegnante madrelingua della durata di 60 minuti, per consentire l’uso
pratico della lingua partecipando ad attività culturali, comunicative e ludiche in contesti di vita reale
(Spritz in English, breakfast in English, Book club, movie night, wine tasting ecc). NB: quando le norme
Anti-Covid lo consentiranno.
 Encounter: incontro con insegnante madrelingua online o “in school” (quando le norme anti-Covid ce lo
consentiranno) della durata di 60 minuti, per praticare, approfondire e consolidare le conoscenze
acquisite; si conversa sugli argomenti affrontati sulla piattaforma online per verificare il progresso prima
di proseguire.
 ForToday: attività online su articoli del Financial Times, per sviluppare il vocabolario business ed
esprimere opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.
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Requisito di ammissione - Entrance Test: Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il
livello di partenza e la programmazione.

Materiale didattico: Digital book e piattaforme formative ( Student digital book, Practice, For Today)
prodotti e distribuiti in esclusiva da Wall Street English.
Personale docente: A garantire la qualità dei nostri percorsi formativi concorrono insegnanti
madrelingua/con certificazioni CELTA e/o TEFL e con pluriennale esperienza di formazione.
WSE SIENA offre inoltre la possibilità di richiedere preparazione e certificazione CAMBRIDGE e ETS (PET/
FIRST/ CAE/ CPE / IELTS / TOEIC / TOEFL).

WORKSHOP ONLINE DI PRESENTAZIONE DEL CORSO:
Partecipanti

Min. 4 persone – Max. 10 persone

Percorso didattico

FIT FOR BUSINESS

Durata effettiva

Workshop di 90 min. in due date diverse (03/12 ore 15.00 e 10/12 ore 15.00)

Meeting

Online su piattaforma Google Meet (invieremo link la mattina dell’incontro)

Programmazione
workshop

-

Introduzione al metodo WSE
Struttura del corso FIT FOR BUSINESS
Presentazione benefit della piattaforma online
Q&A e business role-play
Creazione account gratuito per effettuare il test di livello

Partecipazione al Workshop: per iscriversi e partecipare, contattare la Segreteria di Agriturist Siena
inviando un’e-mail al seguente indirizzo di posta: segreteria@agrituristsiena.com
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