
 

   
 

Corso di specializzazione 

Personal English PE3 with Green English Activities 
Convenzione anno 2019 

 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, in collaborazione con Wall Street English Lodi, 
organizza un Corso di specializzazione per l’apprendimento della lingua inglese con contenuti mirati, inclusivo di 
due livelli Personal English PE3 Scala Wall Street English. Il Corso è arricchito da incontri di conversazione con 
insegnante madrelingua in mini gruppi su temi mirati alla professione e lezioni individuali interattive 
multimediali online. Il programma è elaborato dalla Direzione Didattica Wall Street English in base ad obiettivi e 
frequenza personalizzati. Il linguaggio viene acquisito tramite il metodo naturale di apprendimento delle lingue 

(associazione di immagini, idee, suoni). 

 
PROGRAMMA 
Interactive Lesson individuali – Online, video, role 

plays. 
Migliorare le capacità di comprensione, espressione, pronuncia, 
vocabolario, grammatica. 

 
Durata: 3 lesson da 30 minuti cad. 
Programmazione settimanale. 

 

Complementary Class in mini gruppi, max. 6 

partecipanti – Conversazione con insegnante 

madrelingua. 
Praticare e consolidare le conoscenze acquisite, il vocabolario, 
le capacità comunicative. 
 

Durata:60 min./incontro. 
Programmazione mensile. 
 

“Green English Activity” in mini gruppo max. 6 

partecipanti – Incontro con insegnante 

madrelingua. 
Sviluppare capacità comunicative e competenze linguistiche 
specifiche per la propria area professionale. 
 
Durata:60 min./incontro. 

Programmazione mensile. 
 

Encounter in mini gruppo, max. 4 partecipanti - 

Incontro con insegnante madrelingua. 
Encounter con docenti madrelingua per valutare la crescita 

delle quattro competenze linguistiche. 
 
Durata:60 min./incontro. 
Programmazione mensile. 

 

ForToday – Attività online tramite articoli del 

Financial Times. 
Sviluppare il vocabolario, la capacità di esprimere opinioni su 
argomenti rilevanti a scala globale. 
Ė inclusa l’iscrizione gratuita al Financial Times-Digital 
Version: FT.com. 
 

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

Sede 
Punto WSE presso 
Parco Tecnologico Padano (PTP) 

Via Albert Einstein 1, Lodi. 

 

Durata 
60 ore da svolgersi in 6 mesi di frequenza, 
periodo di sospensione attuabile a richiesta. 
 

Modalità di partecipazione 
Costo di partecipazione per persona 
€ 1.050,00 più € 70,00 per materiale 
didattico, da versarsi a mezzo bonifico 
bancario intestato a Smarty Srl a socio 
unico Codice IBAN: 
IT98 E030 3256 8400 1000 0000 186 

 
Ė richiesta l’iscrizione entro   
il 10 settembre 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. Le “Green” English Activities 
non possono essere recuperate. 

 

Diploma 
Attestato di frequenza Wall Street English con 
riferimenti internazionali G.S.E. e C.E.F.R. 
 

Informazioni 
WSE Lodi 

tel. 0371.416252 
Via D. Biancardi 4. 
Coordinatore: 
Barbara Guerriero 
Tel. 0371 416252 

Cell. 393 9001104 
Mail: bguerriero@wallstreetlodi.it 
 

Crediti Formativi riconosciuti 
7,5 metaprofessionali  
in riferimento al Reg. formazione professionale 

continua CONAF 3/2013. 

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 
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