Lodi, 4 Giugno 2018

Personal English – Corso di Comunicazione in Lingua INGLESE con Crediti
Proposta economica riservata per L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia
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 Personal English – 30 ore didattiche – presso un Centro WSE a scelta tra le sedi di
- Milano (via Carducci 9 – viale Sabotino 16 – Corso Buenos Aires 79 tel. 800 818080)
- Lodi (via D. Biancardi 4 tel. 0371416252)
- Monza (via Mentana 9 tel. 039 2847179)
– Pavia (Via F. Filzi 2 tel. 0382 1938791)
Start Date: iscrizioni dal 4 Giugno 2018
End Date: iscrizioni entro 15 Dicembre 2018
Per il Mese di Agosto possibile la sospensione

Proposta economica riservata all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Mi/Lo/Mb/Pv
1 livello

€. 807,00 € 535,00 per persona (tutto incluso)

Materiale Didattico

€. 190,00 € 50,00 a forfait per ciascun livello
Accesso al Financial Times Digital Version Incluso FT.com

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi professionali
come attività svolta al di fuori del Catalogo Nazionale in base alle regole previste dal Regolamento per la
formazione continua n. 3_2013 (Art. 13, comma 2), del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali. Per la richiesta dell’accreditamento gli iscritti all’Ordine dovranno presentare, tramite piattaforma
Sidaf, richiesta di riconoscimento dell’attività formativa, allegando il programma del Corso e l’attestato di
partecipazione su carta intestata, nel quale sia riportato il nome del partecipante, il titolo del Corso, il periodo di
svolgimento, il numero di ore effettivamente seguite, la data di rilascio dell’attestato

Iscrizioni: presso la sede prescelta / Pagamento: da concordare
L’importo della fattura è interamente deducibile ai fini fiscali come libero professionista/azienda.
Wall Street English Lodi is ISO 9001: 2008 certified. Istituto operante con Presa d’Atto Ministeriale
Cordiali saluti,
Barbara Guerriero - Education Consultant (mob. 3939001104)
Wall Street English – Smarty srl a socio unico
Sede di Lodi - Via Biancardi 4 www.wallstreet.it/lodi
Sede di Piacenza - Viale Risorgimento 15 www.wallstreet.it/piacenza
P.I. e C.F. 01390050191

