
CHI SIAMO 

 

Wall Street English con oltre 450 centri in 28 Paesi rappresenta la scuola più importante al mondo con 50 

anni di esperienza ed un metodo d’apprendimento esclusivo. 

La nostra attività riguarda la formazione linguistica, siamo specializzati in corsi di inglese Individuali, Online, 

o Business English per aziende pubbliche e private.   

Il metodo Wall Street English si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua, attraverso 

simulazioni di vita reale, in un contesto in cui si parla esclusivamente inglese.  

Tutti i percorsi di studio sono personalizzati, cuciti sulle specifiche esigenze dell’individuo, consentendo ad 

ognuno di apprendere secondo il proprio ritmo naturale di studio e le specifiche esigenze. 

Recentemente siamo stati insigniti agli Asia Awards del premio ‘Best Educational Platform of the year’. 

 

Wall Street English è parte del Gruppo Pearson, leader mondiale nel campo dell’editoria, della formazione e 

dell’innovazione didattica, ma soprattutto Ente Certificatore per la valutazione delle competenze 

linguistiche che gode dell’accreditamento Ofqual rilasciato dal Parlamento inglese ed è riconosciuto dalla 

British Council.   

 

IL CORSO SU MISURA PER TE   

• ∙ Orari flessibili di lezioni   

• ∙ Ritmo naturale di studio secondo le proprie e specifiche esigenze   

• ∙ Obiettivo linguistico garantito   

• ∙ Metodologia di acquisizione naturale e comunicativa della lingua   

• ∙ Frequenza flessibile   

• ∙ Inizio corsi: ogni giorno   

• ∙ Possibilità di trasferimento o sospensione 

• . Possibilità inoltre di corso online 

 

LA NOSTRA SCALA DEI LIVELLI 

 

Da principiante ad avanzato: scegli tu il tuo obiettivo. 

I nostri livelli sono allineati al quadro comune europeo

 



 

 

I nostri corsi possono offrire una didattica personalizzata con un programma di GENERAL ENGLISH e\o di 

BUSINESS ENGLISH in grado di garantire il successo nei rapporti con professionali sia a livello locale che 

internazionale.   

 

LA NOSTRA SEDE  

Wall Street English Arezzo si trova in Piazza Guido Monaco, 2c, 52100 Arezzo AR. 

Contatti 0575.1387613  

Mail silvia.fabrizio@wallstreetarezzo.it   

 

Lunedì-Giovedì 09:30-20:30  

Venerdì 09:00-20:00   

Sabato 09:00-13:00  

 

I Corsi di Business English individuali o in mini gruppi possono essere svolti anche presso le aziende 

interessate.   

 

Il nostro centro è sede d’esame della certificazione internazionale TOEIC, riconosciuta dal MIUR. 
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