
S C H O O L  O F  E N G L I S H



Da qui
inizia
il tuo
percorso
naturale.



TUTTO IL MONDO PARLA BENE
DI WALL STREET INSTITUTE.
In inglese, naturalmente.

400 Centri in tutto il mondo,

più di 1.000.000 di studenti:
ecco perché siamo considerati il punto di
riferimento per l’insegnamento dell’inglese.



Comodo
e funzionale:
il Centro

Wall
Street
Institute.

Ambienti moderni 
e dinamici per 
offrirti le migliori 
condizioni di studio.



La missione del tuo
Consulente
Didattico: capirti,
informarti, assisterti.

Wall
Street
Institute
è sempre
con te.



English for
business1

English for
business2

English for
business3

English for
business4

English for
business5

English for
business6

SCALA LA VETTA DELL’INGLESE.
Con General, Advanced e Business English
siamo pronti a soddisfare ogni tua necessità.



Speaking Center

Student Manual

Produce

Practice

Converse

Enjoy

Acquire

Consolidate

The Village

Encounter

Social Club

Complementary Class

UNA PARTENZA, UN TRAGUARDO:
il percorso lo scegli tu.

Ciascuno ha capacità di apprendimento,
ritmi di studio e obiettivi differenti:

il nostro metodo si adatta
naturalmente alle esigenze
di ogni singolo studente.



Wall
Street
Institute
conviene
per molti
motivi.

Parti quando vuoi

Inizi al tuo livello

Personalizzi la tua frequenza

Finisci quando raggiungi
il tuo obiettivo

Riduci di un terzo i tempi
di apprendimento



Basta una 
connessione
internet per 
portare un Centro
Wall Street Institute
dove vuoi!

Nessun
limite
alla tua
voglia
d’inglese.



Scopri tutti i servizi 
di The Village:
l’esclusiva 
community 
virtuale targata
Wall Street Institute!

Con il nostro

inglese
vai subito
in rete!



La tua
marcia
in più
negli
affari.

Nel lavoro, di gran
carriera: fin dal 
primo giorno.



Forma i tuoi 
collaboratori 
con l’inglese 
personalizzato.

Con il nostro

inglese
il tuo
business
ci guadagna.



Risultati
certificati.

DIPLOMA WSI
Diploma attestante
il livello raggiunto:
riconosciuto
internazionalmente
grazie al prestigio
del nostro marchio.

TOEIC
Una certificazione
aziendale che valuta
la competenza
nell’uso dell’inglese
in un contesto
professionale.



Siamo pronti 
a metterlo nero 
su bianco: se a 
queste condizioni
non raggiungerai 
il tuo obiettivo,
ti rimborseremo 
integralmente
il corso!

Facciamo un

patto!

COSA TI CHIEDIAMO COSA TI OFFRIAMO

IMPEGNO

VOGLIA DI IMPARARE

UNA MEDIA DI 3h SETTIMANALI

PROFESSIONALITÀ

QUALITÀ ISO 9001:2000

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO



S C H O O L  O F  E N G L I S H

800-81.80.80
www.wallstreet.it

Chiamaci!




