
CORSO DI LINGUA INGLESE “MARKET LEADER INDIVIDUAL”

Organismo di formazione EASY FORM SRL

Sede di realizzazione e contatti 
Nome sede Wall Street English Ferrara

Indirizzo Via Giusti, 15 - 44124 FERRARA 

Telefono / Fax 0532.977703 / 0532.907446

E-Mail a.trombini@wallstreetferrara.it ; e.castiglione@wallstreetferrara.it

Pagine web http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-ferrara/ 

Referente Aura Trombini / Emilia Castiglione

Caratteristiche 
Destinatari Lavoratori dipendenti di aziende private, compresi apprendisti, cassaintegrati e 

lavoratori in mobilità

Obiettivi formativi Fornire una serie di competenze comunicative quali la comprensione dei testi, la
capacità di esprimere concetti generali ed inerenti al proprio ambito personale e
lavorativo,  la  produzione  e  la  comprensione  di  testi  scritti  sulla  realtà
contemporanea  ed  in  particolare  quella  comunicativa  tipica  di  situazioni
quotidiane

Contenuti Contenuti  di  business,  incluso  articoli  del  Financial  Times,  e  competenze
specifiche quali Buying & Selling, Marketing, Managing people, Ethics, Mergers &
Acquisitions, Telephone skills, Interviews, Presentations, Meeting performance,
Negotiations. Vocabolario funzionale relativo all'ambito specifico professionale.
Pratica  nelle  capacità  d'ascolto  e  scrittura  nell'ambiente  lavorativo:  e-mail,
promemoria,  rapporti,  segreterie  telefoniche.  Miglioramento  della  capacità  di
comprendere e di esprimersi nell'ambito di conversazioni riguardanti la propria
situazione professionale. Riconoscere ed usare stili diversi secondo il contesto di
riferimento. 
Market Leader è un progetto formativo sviluppato in collaborazione con Pearson,
multinazionale leader mondiale nel campo della formazione, e Financial Times, il
più autorevole quotidiano economico al mondo...

Modalità formative Lezioni – Conferenze - Seminari – Dimostrazioni – Esercitazioni – Simulazioni
Autoapprendimento - Studio individuale

Supporti didattici Digital Platform, Manuali, dispense e materiale creato ad hoc

Risorse professionali Docenti madrelingua in possesso di certificazione attestante la abilitazione 
all'insegnamento della lingua straniera a studenti adulti (C.E.L.T.A. / T.E.F.L.)

Articolazione flessibile della 
frequenza

Orari di apertura Wall Street English:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì: dalle 9.00 alle 20.00
Martedì – Giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 21.00
Sabato: dalle 09.00 alle 13.00

Certificazione rilasciata al 
termine del corso

Attestato di frequenza/partecipazione

Durata (in ore) 30

Livello del corso Specialistico

Modalità di verifica finale Al  termine del percorso formativo verrà effettuata una valutazione formativa
(riferita  solo  a  prove  oggettive)  per  attestare  le  competenze  raggiunte  dal
partecipante,  con  l’obiettivo  di  misurare  l’effettivo  progresso  e  il  grado  di
preparazione  conseguito  dall’allievo.  Gli  strumenti  utilizzati  per  la
determinazione del livello linguistico raggiunto saranno:
- colloquio orale
- domande 
- contributi personali dei partecipanti
- test scritti 

Numero massimo partecipanti 
per edizione

1

Costo di partecipazione 
individuale (al netto IVA)

€ 2,200,00


