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Siena, 15 Maggio 2012 

 
         Spett.le. 

Olivicoltori Toscani Associati 
                     V.le Sardegna n° 37 
                     - S I E N A – 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Alla Cortese Attenzione del Dott. Giampiero Cresti - 
 
Oggetto: Convenzione Corsi di Inglese Wall Street Institute 
 
Gentile Giampiero, 
anche per questo anno abbiamo il piacere di rinnovare la Convenzione per 
l’apprendimento della lingua inglese riservata a tutti gli iscritti alla Cooperativa 
“Olivicoltori Toscani Associati”, nonché ai rispettivi familiari e dipendenti.  
 
Il Corso WSI, General English and Business English: 
 
• Corsi personalizzati, orari flessibili, ritmo di studio individuale, ambienti dinamici e 

confortevoli, e inoltre l’ esclusiva garanzia Wall Street Institute. 
 
• risultati certificati in base alle proprie esigenze: TOEIC, certificazione riconosciuta 

dalle aziende in campo internazionale; BULATS, certificazione creata dalla 
university of Cambridge ESOL Examinations. 

 
•  orario continuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 21.00 e il Sabato dalle 

9.30 alle 14.00 c/o il centro di Siena (per gli altri centri verificare gli orari di apertura 
su www.wallstreetinstitute.it ) 
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• test d’ingresso gratuito ed accuratamente eseguito da un personal Tutor; 
 
• Durata del corso dai 2 ai 4 mesi circa a livello: la durata è strettamente collegata alla 

frequenza ed alla capacità di apprendimento soggettiva dello studente; ore di 
frequenza: illimitate, fino al raggiungimento del proprio obiettivo; 

 
 
 
 
Survival                               (S3 livello base) per affrontare situazioni elementari di  

          semplice gestione. 
 
Waystage                            (W3 intermedio) per gestire situazioni quotidiane  
                                             utilizzando espressioni e  un lessico semplici. 
 
 
 
 
 
Survival                               (S3 livello base) per affrontare situazioni elementari e di  

           semplice gestione. 
 
Waystage                            (W3 intermedio) per gestire situazioni quotidiane  
                                             utilizzando espressioni e  un lessico appropriate 
 
Upper Waystage                 (UW3 livello intermedio superiore) per acquisire la  

          capacità di sostenere una conversazione di difficoltà  
          medio-alta.  
 

Threshold                            (TH3 livello avanzato) per sostenere fluentemente una  
          conversazione su argomentazioni anche complesse.  
 

 
Milestone                             (m3 -  livello avanzato superiore) per conseguire una  

          padronanza tale da gestire qualunque situazione       
          professionale o sociale di elevata complessità.  
 

Mastery                               (M2 - livello Master) per acquisire scioltezza e una  
         completa padronanza  della lingua.  
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Fasi di apprendimento : 
 
• È facile e divertente: attraverso un processo  naturale di acquisizione della lingua, lo 

studente potrà apprendere usufruendo di attività didattiche diversificate, come 
l’ascolto e la conversazione, simulando situazioni di vita quotidiana sia professionali 
che ludiche. Inoltre si possono consultare riviste, seguire trasmissioni via satellite, 
ascoltare musica in lingua originale, e molto altro ancora. 

 
 
La struttura didattica del corso è suddivisa in più attività: 
 
• Attività individuale nel Laboratorio Linguistico Multimediale: con l’assistenza di 

Tutor specializzati è possibile costruire e potenziare la comprensione della lingua, 
apprendere nuovi vocaboli e espressioni idiomatiche, ed infine sviluppare nuove 
capacità comunicative. 

 
• Lezioni in aula - Encounters: Con l’insegnante madrelingua, facendo conversazione si 

mettono in pratica tutte le nuove espressioni apprese in laboratorio: strutture 
grammaticali, funzioni comunicative, frasi idiomatiche e vocabolario. L’attività si 
compone al massimo di 3 studenti più l’insegnante e ha una durata di 1 ora. 

 
• Complementary Classes: sono attività di conversazione di 1 ora settimanale con 

insegnante madrelingua volte al miglioramento della fluidità della lingua. I 
partecipanti, max 8 persone, hanno tutti lo stesso livello di conoscenza della lingua 
inglese. 

 
• Social Club: area del centro in cui si organizzano incontri a tema, giochi di società e 

altre attività mirate ad arricchire il vocabolario e potenziare ulteriormente le doti 
comunicative di ogni studente, simulando situazioni di vita quotidiana sia 
professionali che ludiche. Perché anche attraverso il gioco si fanno grandi passi 
avanti. 

 
• Sito Internet “Village”: ogni studente, mediante UserID e Password personali, potrà 

collegarsi al Villaggio virtuale Wall Street per esercitarsi con la lingua inglese nel 
massimo dell’interattività multimediale offerta da internet e del divertimento. 

 
• English Anytime :….E per chi non ha tempo, esiste anche la possibilità di poter far 

lezione anche da casa o dal proprio ufficio, attraverso una password personalizzata.  
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Durata: 
 
La durata massima del corso per ciascun partecipante è di 4 mesi per livello e verrà 
studiata in base al livello di partenza e all'obiettivo che ognuno di loro si prefigge di 
raggiungere. 
 

C O N V E N Z I O N E: 
 

La Wall Street Institute, nella speranza di instaurare un rapporto di collaborazione a 
lungo termine con la vostra Cooperativa, ha il piacere di  proporre a tutti gli iscritti a 
“Olivicoltori Toscani Associati”, nonché ai rispettivi familiari e dipendenti, i seguenti 
vantaggi economici: 
 
- Quota di iscrizione e materiale didattico OMAGGIO; 

- sconto del 30%  su Corsi General e Businnes English (€699.00 anziché 998.00) più 
certificazione  internazionale BULATS inclusa. 
 
In attesa di poter offrire a tutti un Test di Livello Gratuito, rimaniamo a Vostra 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, nell’occasione, inviamo i nostri 
migliori saluti. 
 
Gli interessati potranno contattare direttamente il numero  0577/271919 o inviare una mail a 
info@wsisiena.it 
 
In fede, 
 
    Christian Ferrara                      Antonella Mori 
Centre Director WSI Siena                     ConsulenteDidattico WSI Siena 
                                          
                        
 


