
CORSO DI LINGUA INGLESE INDIVIDUALE PER I LIVELLI BASE-
AVANZATO-SPECIALISTICO

Organismo di formazione IS.I.FO.L Srl

Sede di realizzazione e contatti 
Nome sede Wall Street English Bergamo

Indirizzo Via Brigata Lupi, 6 – 24122 Bergamo

Telefono 035/224531 – 035/235442

FAX 035/238759

E-Mail lsmerchinich@wallstreet.it

Pagine web http://www.wallstreet.it/bergamo

Referente Lidia Smerchinich

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

lavoratori in mobilità

Tipologia di corso Corso individuale con docente dedicato, per qualsiasi livello ed esigenza. La 
frequenza, presso il centro WSE o presso il Cliente, è programmata su giorni e 
orari concordati. 

Obiettivi formativi Fornire  competenze  comunicative  scritte  e  orali,  in  ambiti  generali  e/o 
specialistici inerenti al proprio ambito personale e lavorativo.

Contenuti Presentazione/attivazione/pratica/controllo delle quattro abilità linguistiche  
(Capire, parlare, Leggere, Scrivere) per fornire al partecipante le competenze 
adeguate allo svolgimento della propria attività lavorativa. Si curerà 
particolarmente la proprietà di linguaggio e la ricchezza di vocabolario, per 
esprimersi in maniera disinvolta in circostanze quotidiane, lavorative e sociali.

Competenze in ingresso Ad inizio  corso  è  previsto  un  Entrance  Test  (Written  Test  e  Oral  Test)  che 
posizionerà lo  studente su uno dei  livelli del Common European Framework 
Reference for Languages (CEFR) da livello A1 a livello C2.  

Competenze in uscita Al  termine  del  percorso,  il  partecipante  ha  acquisito  le  funzioni  linguistico-
comunicative per accedere al livello superiore identificabile sul CEFR (da livello 
A1 a livello C2).

Modalità formative Lezioni d’aula a didattica attiva e interattiva/Esercitazioni/Simulazioni
Studio individuale

Supporti didattici Manuali, dispense, materiale creato ad hoc, materiale audio e video

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 del Centro: da  Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 20.30;  il 
Sabato dalle 09.00 alle 13.00.

Certificazione rilasciata al 
termine del corso

Attestato di frequenza-Attestato di livello 

Durata (in ore) 30

Livello BASE – AVANZATO - SPECIALISTICO

Modalità di verifica finale Al termine del percorso formativo, il partecipante effettua un test di valutazione 
che consiste in:
- Test scritto per la verifica di strutture/funzioni della lingua 
- Test orale con docente per la verifica delle abilità di comunicazione 

Numero massimo partecipanti 
(per edizione)

1

Costo di partecipazione 
individuale

€ 1.500,00 (IVA esente)


