La voce dei nostri Partner
Una nuova opportunità per tutti gli associati, familiari ed amici del Gruppo Sportivo
Dilettantistico Gianni Scurato offerta dal nostro nuovo partner “Wall Street English”
WALL STREET ENGLISH, parte del gruppo Pearson, è un grande network internazionale con oltre 450 Centri in 4 continenti e 28
nazioni. Pearson, la più importante realtà al mondo nel campo della formazione, dell’editoria e dell’innovazione didattica,
persegue l’obiettivo di combinare il miglior metodo pedagogico ed i migliori contenuti formativi con le più innovative tecnologie,
allo scopo di rendere l’apprendimento più efficace. Fino ad oggi più di 1.500.000 studenti e migliaia di Aziende hanno imparato
l’inglese con Wall Street English grazie ad un metodo unico ed innovativo.
METODO WALL STREET ENGLISH
Il metodo Wall Street English si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua straniera attraverso un mix di attività:
Lezioni interattive multimediali, Digital Book e diversi tipi di incontri di conversazione con insegnante: Complementary Class
per mettere in pratica quanto si sta apprendendo, Business English Activity per sviluppare competenze linguistiche in campo
professionale, For Today Class per trattare temi di attualità mediante articoli tratti dal Financial Times ed Encounter per
verificare i propri progressi. Ogni studente potrà inoltre accedere al portale The Vill@ge/WSE World (comunità virtuale dedicata
esclusivamente agli studenti Wall Street English) e partecipare ai nostri Special Event (eventi mensili con finalità culturali).
IL RISULTATO E’ ASSOLUTAMENTE GARANTITO, SIN DAL PRIMO GIORNO
Qualunque sia l’inglese di cui si ha bisogno, in Wall Street English si inizia a parlarlo fin da subito. Il nostro Centro propone ampi
orari di apertura (Lun – Ven 10.00 – 21.00 e Sab 09.00 – 13.00) per consentire ad ogni studente di esercitarsi con la massima
flessibilità di giorni e orari. Al Wall Street English ci si sente subito a proprio agio; tutto il resto verrà naturale.
PROMOZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI, FAMILIARI ED AMICI
La promozione riservata agli associati di GRUPPO Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato, ai loro familiari ed amici prevede:
 Per corsi di GENERAL ENGLISH in school:
o Sconto del 25% sull’importo di un livello del corso “Personal English” e del 40% sulla quota d’iscrizione;
o Pacchetto speciale del corso “Personal English” riservato agli studenti a 99,00 euro al mese per 36 mesi (previa
esibizione di un documento che attesti lo status di studente);
CONTATTI
Per usufruire della convenzione, invitiamo a contattare il Centro Wall Street English di Novara citando la convenzione in essere al
fine di poter fornire e ricevere tutte le informazioni necessarie; verrà quindi fissato un appuntamento.

Wall Street English Novara
Viale Buonarroti, 22/A- 28100 NOVARA
Email: novara1@wallstreet.it
Tel. 0321.1710723

