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Wall Street English nasce nel 1972, in un momento in cui sempre più persone desiderano imparare l’inglese 
per motivi personali e professionali. L’azienda si estende rapidamente, in Svizzera, in Spagna e nel resto 
d’Europa. Oggi Wall Street English è un grande network presente in tutto il mondo, con 400 scuole di 
inglese attive in 4 continenti e 28 nazioni; in Italia è presente con oltre 70 centri. 
Frutto di una consolidata esperienza e di un grande successo internazionale, il nostro network di scuole di 
inglese è pensato per essere sempre al fianco delle necessità di chi desidera apprendere una nuova lingua 
in modo coinvolgente, secondo esigenze e obiettivi formativi specifici. 
 
Wall Street English presenta un metodo completo, diverso e del tutto coinvolgente, basato sulla teoria 
dell’acquisizione naturale della lingua straniera per permettere agli studenti un apprendimento secondo il 
proprio ritmo naturale di studio e le proprie specifiche esigenze. È un metodo certificato ISO 9001 : 
2015 da Det Norske Veritas (DNV), l’ente certificatore indipendente. 
 
Wall Street English allinea i suoi prodotti alla Global Scale of English (GSE), una scala standardizzata e 
dettagliata che misura la conoscenza della lingua inglese. Il GSE è allineato psicometricamente al Common 
European Framework of Reference (CEFR). La scala livelli Wall Street English è composta di 6 stage, 20 livelli, 
ciascuno composto di 4 unità didattiche.  
 
 
 

 
  



 
 

1) English FIT – Executive 
Corso individuale in presenza e/o online 

 
Il corso è costituito da un mix di attività che ha lo scopo di rendere lo studente spontaneo e disinvolto fin dal 
livello principiante, ponendo molta attenzione sulle competenze orali listening e speaking. 
Le lezioni multimediali online, fruibili 24/7, permettono allo studente di acquisire in modo naturale le 
strutture grammaticali e il vocabolario adatto sia alla vita di tutti giorni sia al contesto lavorativo. In questo 
contesto, la persona viene immersa in simulazioni di vita reale che progrediscono step by step seguendo il 
ritmo di apprendimento naturale del soggetto. L’inglese utilizzato è realistico, continuamente aggiornato e 
parlato da attori di provenienza diversa; in questo modo, lo studente può confrontarsi fin da subito con 
accenti e pronunce di tutto il mondo, apprendendo velocemente “come sul posto”. 
Le lezioni interattive online vengono completate da incontri individuali con insegnante, che possono essere 
personalizzate sulla base delle esigenze specifiche della persona. 
 
La durata del corso e la sua intensità vengono stabilite insieme allo studente sulla base delle sue esigenze 
specifiche. 
 
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.  

 
Business FIT Class: lezione con insegnante, per acquisire competenze quali making plans, presentations, 
sales, marketing, negotiations, organizations structure, decision making e customer relations, formal writing, 
speaking to an audience. Lezione personalizzabile sulle esigenze specifiche dell’Azienda cliente. 
 
Encounter: incontro con insegnante, per praticare, approfondire e consolidare le conoscenze acquisite; si 
conversa su argomenti scelti 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. 
   



 
 

2) Market Leader by WSE 
Corso individuale e/o online 

 
Market Leader è il corso di lingua tradizionale, ma non proprio così tradizionale.  
Le lezioni individuali con insegnante, dai contenuti di General e/o Business English personalizzati, mirano a 
rendere la persona prima di tutto spontanea nella conversazione e nell’ascolto, apprendendo ed acquisendo 
le strutture grammaticali e i vocaboli attraverso il dialogo. Le attività online per approfondire e consolidare 
quanto acquisito possono essere svolte con massima flessibilità e a seguito dell’incontro con l’insegnante, 
per acquisire sicurezza nelle comperenze di Reading e Writing. 
 
Il corso può durare dalle 12 settimane in su (18 ore minimo). 

 
Discussion & Vocabulary: attività con insegnante, per arricchire il vocabolario e le capacità comunicative 
nell’ambito lavorativo specifico dello studente.  
 

Listening & Reading: lezione con insegnante, per sviluppare le capacità di comprensione e lettura attraverso 
l’ascolto e la visione di interviste, articoli e video tratti dal Financial Times. 
 

Language & Skills: lezione con insegnante, per fornire le conoscenze grammaticali e le capacità linguistiche 
coniugate alle competenze professionali più comuni in ambito aziendale e nello specifico alle esigenze 
dell’azienda cliente.  
 

Case Study: incontro con insegnante, per approfondire gli argomenti trattati e applicare in modo pratico le 
abilità acquisite attraverso lo studio di casistiche reali e role-plays di business. 
 

My-English-Lab: attività online, per approfondire, consolidare e personalizzare il percorso linguistico. 
 
 
 

3) Personal English 
Corso di gruppo in presenza e/o online 

 
Personal English, o WSE Online nella sua versione 100% in differita, offre massima flessibilità ed obiettivi 
personalizzati: ogni studente programma le attività secondo le proprie esigenze e segue un ritmo individuale 
di studio, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Lezioni interattive e incontri in piccoli gruppi con 
insegnante online, dai contenuti mirati, volti ad acquisire le competenze linguistiche in ambiti di vita reale e 
professionale.  
 
Con WSE Online la durata del percorso varia dai 3 ai 12 mesi, a seconda delle esigenze della persona. 
 
Con Personal English, la versione da svolgersi in presenza o in modalità ibrida, la durata del percorso viene 
scelta dallo studente in base all’obiettivo che si desidera raggiungere e al tempo libero a disposizione. 
 
Interactive Lesson 
Lezione di Listening & Speaking. In ogni lezione vengono presentate, praticate e prodotte nuove strutture 
linguistiche riferite al proprio livello. Si praticano e si sviluppano tutte le quattro skill della lingua, seguendo 
l’ordine naturale di acquisizione: listening (in contesto), speaking, reading, writing. Si acquisiscono i 
contenuti dell’unità didattica, il vocabolario e la grammatica in modo deduttivo e partendo dalla pratica. 
Ogni unità didattica prevede 3 Interactive Lesson della durata di 90 min. ciascuna. 
 



Digital Book 
Al termine di ogni Interactive Lesson, si svolgono gli esercizi corrispondenti nel Digital Book, per praticare e 
consolidare quanto affrontato e acquisito nella Interactive Lesson. 
 
Encounter 
Lezione di conversazione di gruppo online, con insegnante madrelingua, della durata di 60 min., per praticare 
le conoscenze linguistiche acquisite nelle Interactive Lesson e consolidate con il Digital Book. Si conversa 
sugli argomenti specifici dell’unità didattica al fine di verificare il reale progresso prima di proseguire. 
 
Complementary Class 
Attività di conversazione di gruppo online, con insegnante madrelingua, della durata di 60 min., per 
migliorare le capacità comunicative, ampliare il vocabolario e consolidare le strutture linguistiche acquisite. 
 
Social Club 
Attività di conversazione di gruppo online, con insegnante madrelingua, della durata di 60 min., per praticare 
e consolidare le conoscenze linguistiche conversando su temi di varia natura in modo divertente e informale. 
 
Practice Activity 
Accesso ad un numero illimitato di esercizi e attività al fine di integrare e consolidare quanto appreso nello 
study cycle. 
 
ForToday 
Servizio creato in collaborazione con il Financial Times, il più autorevole quotidiano economico al mondo. 
Una vera e propria palestra dove poter allenare l’inglese con esercitazioni pratiche su contenuti specifici del 
mondo business e su argomenti di rilevanza globale. ForToday offre l’accesso gratuito e illimitato a FT.com. 
 
 

4) Certificazione linguistica internazionale TOEIC  
 
Il TOEIC (Test Of English for International Communication) è un esame di inglese standard ampiamente 
riconosciuto a livello internazionale, da migliaia di istituti di istruzione superiore, università e imprese in 
tutto il mondo. Quasi 6 milioni di persone sostengono il test ogni anno. 
 
Il test TOEIC viene utilizzato per valutare la capacità delle persone non madrelingua di comunicare in un 
ambiente professionale di lingua inglese. I candidati sono generalmente dipendenti di aziende 
internazionali, persone che cercano di collocarsi meglio sul mercato del lavoro o che desiderano 
seguireuna formazione internazionale. È consigliabile seguire una preparazione TOEIC prima di sostenere 
l’esame. 
 
Wall Street English Udine è sede d’esame della certificazione TOEIC e ne offre i relativi corsi di  
preparazione specifica, sia di gruppo che individuali. 
 

www.wallstreet.it 
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