
 

   
 

Corso di specializzazione 

Personal English – Comunicazione in Lingua Inglese 

Convenzione anno 2019  
 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, in collaborazione con Wall Street English, 

organizza Corsi di specializzazione di Comunicazione in Lingua Inglese a diversi livelli di Personal 
English PE3 Scala C.E.F.R. 
I Corsi prevedono lezioni individuali multimediali online 24/7 -anche da smartphone- e incontri di 
conversazione in piccoli gruppi con insegnanti madrelingua per approfondire e consolidare quanto 
acquisito. Si aggiungono Encounter con docenti madrelingua per valutare la crescita delle quattro 
competenze linguistiche. 
Il programma è elaborato dalla Direzione Didattica Wall Street English in base a obiettivi e frequenza 

personalizzati. Ė prevista la presenza di un Personal Tutor a disposizione tutti i giorni per chiarimenti. I 
Corsi si svolgono presso il Centro Wall Street English prescelto. 

  

PROGRAMMA 

 
Segreteria organizzativa 

Elisa Cipriani 

Tel. 02 58313400 - mail: odaf@odaf.mi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano 

Lezioni multimediali individuali – 
Online, video, role plays.  
 

Migliorare le capacità di comprensione, 
espressione, pronuncia, vocabolario, 
grammatica. 
 
Durata: 3 lesson da 30 minuti cad. 
Programmazione settimanale. 
 

Incontri in mini gruppo, max. 6 

partecipanti - Conversazione con 

insegnante madrelingua. 
 
Praticare, approfondire e consolidare le 

conoscenze grammaticali ed espressive acquisite, 

il vocabolario, le capacità comunicative. 
 
Durata:60 min./incontro. 
Programmazione settimanale. 
 

Encounter in mini gruppo, max. 4 

partecipanti.  
 
Encounter con docenti madrelingua per valutare 
la crescita delle quattro competenze linguistiche. 

 
Durata:60 min./incontro. 
Programmazione ogni 3 settimane. 
 

Ė incluso l’accesso gratuito al Financial 
Times-Digital Version: FT.com. 
 

DOCENTI: 
Madrelingua e/o bilingui, certificati C.E.L.T.A. 
o T.E.F.L. 

 

Sedi e contatti 

• WSE Lodi: Via D. Biancardi 4 

Tel: 0371.416252 

• WSE Milano: Via Carducci, 9; 

Viale Sabotino, 16; Corso Buenos Aires 79 
Tel: 800.818080 

• WSE Monza: Via Mentana 9 

Tel: 039.2847179 

• WSE Pavia: Via F. Filzi 2 

Tel: 0382.1938791 
 

Durata 
30 ore didattiche per livello linguistico, da svolgersi 
in 12 settimane di frequenza. Previa richiesta, 
possibilità di sospensione nel mese di agosto. 

Modalità di partecipazione 
Costo di partecipazione per persona € 525,00 più 
€ 60,00 per materiale didattico. Modalità di 

pagamento da concordare con il centro prescelto. 
Termine ultimo di iscrizione: 15 dicembre 2019. 
Il corso può essere attivato in qualsiasi 
momento durante tutto il 2019. 
Test preliminare per determinare le conoscenze 
linguistiche, il livello di partenza e la 
programmazione. Possibilità di disdire le lezioni 

con l’insegnante il giorno stesso e recupero in 
base a esigenze e disponibilità dello 
studente. 

Diploma 
Attestato finale Wall Street English con riferimento 

C.E.F.R. Europeo. 

Crediti Formativi riconosciuti 
3,75 metaprofessionali per livello in riferimento 
al Reg. formazione professionale continua CONAF 
3/2013. 

mailto:odaf@odaf.mi.it

