
TEST PREPARATION COURSE

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 I nostri corsi di preparazione agli esami IELTS, TOEFL®, TOEIC® e PEARSON
TEST of ENGLISH ACADEMIC (attestati riconosciuti a livello europeo) sono mirati
all’apprendimento delle competenze necessarie a superare con successo i test
nelle loro fasi, esercitando le quattro fondamentali skills linguistiche: Reading,
Speaking, Listening e Writing.
I nostri corsi sono stati redatti dagli stessi autori del Test Preparation Series by
Pearson. 
Wall Street English FERRARA è sede d’esame accreditata per il conseguimento
delle certificazioni linguistiche promosse dalla London Chamber of Commerce
and Industry Examination Board (L.C.C.I.E.B.), uno dei più prestigiosi enti di
certificazione  presenti  nel panorama  internazionale.  Wall  Street  è  anche  un
Centro  di orientamento  e  preparazione  degli  Esami  di  Certificazioni
internazionali più importanti e richiesti come: IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE.

Contenuti I contenuti sono personalizzati in base al livello di conoscenza del partecipante
ed al tipo di Certificazione richiesta. Sono previste attività didattiche diversificate
per fornire le abilità linguistiche necessarie a superare i test nelle loro quattro
fasi fondamentali, con consigli ed esercitazioni.

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 con
l’obiettivo di misurare l’effettivo progresso e il grado di preparazione conseguito 
dall’allievo. Gli strumenti utilizzati saranno:
- Simulazione d’esame a fine corso.

Numero massimo partecipanti 
per edizione

1

Costo di partecipazione 
individuale (al netto IVA)

€ 2.000,00
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