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Corsi di comunicazione in
LINGUA INGLESE

Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

CORSO WSE IN CENTER
 

 30 ORE DIDATTICHE

CORSO WSE ONLINE
 

 26 ORE DIDATTICHE

L’evento partecipa al
programma di formazione
professionale continua dei

Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali: 3,75 CFP

metaprofessionali ai sensi del
Regolamento Conaf n. 3/2013. 

L’evento partecipa al
programma di formazione
professionale continua dei

Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali: 3,25 CFP

metaprofessionali ai sensi del
Regolamento Conaf n. 3/2013. 



 
 

  

                                                                                                                                       In collaborazione con 

 
Milano, 01 Gennaio 2023 

 

WSE In Center – Corso di Comunicazione in Lingua INGLESE con Crediti 

 

Proposta economica nazionale riservata per L’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali  

 
Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza, ogni studente programma le lezioni secondo le 

proprie esigenze.  

Lezioni multimediali online 24/7 anche da smartphone ed incontri di conversazione in piccoli 

gruppi con insegnante per approfondire e consolidare quanto acquisito.  

Personal Tutor a disposizione tutti i giorni per chiarimenti/delucidazioni.  

Insegnanti madrelingua o bilingui certificati CELTA o TEFL.  

Attestato finale Wall Street English con riferimenti C.E.F.R. Europeo.  

Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il livello di partenza e la 

programmazione.  

 

12 settimane - 1 livello WSE In Center – 30 ore didattiche – presso un Centro WSE a scelta, segui 

link Scuole di inglese - Wall Street English 

 

Start Date: iscrizioni dal 1 gennaio 2023 

End Date: iscrizioni entro il 20 Dicembre 2023 

Previa richiesta, è possibile sospendere il corso durante il mese di dicembre e agosto  

 

Proposta economica riservata all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  
 

1 livello IN PRESENZA  

Consigliato per tutti i  

livelli                                       €. 807,00       € 525,00 per persona (tutto incluso)  

 

Materiale Didattico              €. 190,00      € 50,00 a forfait per ciascun livello  

                                                                Accesso al Financial Times Digital Version Incluso FT.com  

 

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali per 3,75 CFP metaprofessionali con riferimento al Regolamento CONAF n. 

162/2022 

 

Iscrizioni: presso la sede prescelta / Pagamento: da concordare  

L’importo della fattura è interamente deducibile ai fini fiscali come libero professionista/azienda. 

https://www.wallstreet.it/scuola-inglese

