
 

     Alla cortese attenzione Gent.ma 
           Dott.ssa Gianna Turazza  

             Presidente Ordine della Professione di Ostetrica 
         della Provincia di Ferrara  

Ferrara 05 Novembre 2018 
 
Proposta di collaborazione formazione linguistica Vs. iscritti 
 
A seguito del nostro incontro avvenuto in data 30 Ottobre 2018, siamo ad offrire la nostra collaborazione per 
l’attivazione di progetti formativi finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della conoscenza della lingua inglese dei 
vostri iscritti. I percorsi formativi Wall Street sono personalizzati e su misura, e presentano i seguenti vantaggi: 
 

 un miglioramento sostanziale delle capacità linguistiche rispettando il ritmo di apprendimento; 
 l’acquisizione ed il perfezionamento di nozioni tecnico-professionali in ambito linguistico che consentano di 

migliorare le capacità e le prospettive di sviluppo professionale, il tutto in tempi brevi; 
 la capacità di migliorare la competenza linguistica in tutte e quattro le abilità di comunicazione (leggere, 

scrivere, parlare e ascoltare) con obiettivo finale garantito; 
 frequenza e pianificazione flessibile compatibile con gli orari di lavoro; 
 l’opportunità di acquisire crediti ECM. 

 
Segue quindi: 

 -Introduzione al mondo WSE Ferrara 
 -Caratteristiche della Convenzione tra le parti 
 -Presentazione dei percorsi: Personal English and English FIT 
 -Dettaglio agevolazione economica per iscritti all’Ordine Ostetriche Ferrara e studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Ostetricia 
 
WALL STREET ENGLISH FERRARA 
Easy Form S.r.l., concessionaria del marchio Wall Street English per Ferrara e provincia, appartiene ad un gruppo 
internazionale, con oltre 400 sedi nel mondo, una realtà leader nel settore dell’Education la più importante realtà al 
mondo nel campo della formazione Linguistica.  
I percorsi linguistici proposti sono “su misura”, personalizzati e creati sulle esigenze didattiche e di frequenza di ogni 
partecipante, per questo l’offerta formativa di Wall Street Ferrara è ampia ed aperta ad ogni tipologia di studente.  
Easy Form s.r.l., inoltre, eroga servizi linguistici di traduzione, revisione ed interpretariato alle imprese ed enti pubblici da 
e verso tutte le lingue straniere. 
 
Caratteristiche della Convenzione tra Wall Street English Ferrara e l’Ordine Ostetriche Ferrara 
Wall Street English sede di Ferrara, si impegna ad offrire dei percorsi veloci e personalizzati, mirati alla Formazione 
Linguistica servendosi di insegnanti madrelingua specializzati e di supporti interattivi e multimediali, con tariffe 
promozionali riservate a tutti gli iscritti all’Ordine Ostetriche Ferrara, ai loro familiari e altresì a tutti gli studenti iscritti 
al Corso di Laurea in Ostetricia, i vantaggi riservati: 
 

 Test di Verifica Livello gratuito per tutte le lingue; 
 Sconto per ogni corso di inglese Personal English ed English Fit fino al 30% sul prezzo di listino; 
 Sconto del 50% sulla tassa d’iscrizione e materiale didattico; 
 Sconto del 15% per i percorsi di Lingua Italiana, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Russo. 

 
L’Ordine Ostetriche di Ferrara, nella figura del Presidente Dott.ssa Gianna Turazza, come referente del Progetto s’impegna 
a divulgare i contenuti della presente Convenzione, a tutti gli Iscritti tutti gli iscritti all’Ordine Ostetriche Ferrara al fine di 
consentire l’accesso ai percorsi formativi offerti da Wall Street English Ferrara. 

 
W.S.E., inoltre, si impegna a divulgare l’iniziativa, inserendola anche all’interno della propria pagina Facebook, e del sito 
locale di Wall Street. 
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Presentazione dei percorsi: Personal English and English FIT 
 
I percorsi didattici Personal English and English Fit sono corsi “Blended” che si articolano su 20 livelli, finalizzati 
all’avanzamento linguistico da principiante ad avanzato.   
Un livello, mediamente 30 ore di studio, è composto da: 

 Interactive Lesson, lezione fruibile su piattaforma multimediale esclusiva. Lo studente migliora le capacità di 
comprensione, espressione, pronuncia e vocabolario, attraverso esercizi di listening comprehension, dialogue e role-
play simulando situazioni di vita sociale e lavorativa. Il servizio è attivo anche in modalità FAD attivo h24 a distanza. 

 Practice Activities, lezioni con insegnante madrelingua. Lo studente, coinvolto in attività di conversazione su una 
vasta gamma di tematiche, consolida e migliora le proprie capacità comunicative. 

 Encounter, lezione con insegnante madrelingua. Lo studente, completate 3 interactive lessons, ha modo di verificare 
e approfondire quanto appreso prima di procedere all’unità successiva. 

 
Attività settimanali consigliate: 

 1 lezione interattiva  
 Esercizi sul “Digital Book” 
 Lezioni con teacher a settimana da scegliere tra quelle proposte e pianificate dalla scuola con orari atti a 

garantire agli studenti una più ampia partecipazione. 
Con questa frequenza, la lezione Encounter avrà luogo ogni 3 settimane e un livello di completerà in 3 mesi.  
 
Entrance Test 
Ciascun partecipante ad inizio percorso svolgerà un Placement test ed un Oral Test per determinare le conoscenze 
linguistiche pre-esistenti, stabilire il livello di partenza e l’avanzamento desiderato sulla base della scala livelli WSE.  
Wall Street English offre 20 livelli di apprendimento, dal principiante all’avanzato, un metodo innovativo di comunicazione 
permetterà di rendere l’apprendimento delle Lingue straniere più efficace ed aiutare gli studenti a raggiungere i propri 
obiettivi con successo.  

 
  
 
Metodologia certificata 
Grazie alla nostra metodologia didattica certificata, lo studente durante il suo iter di studio ha la possibilità di  recuperare 
le lezioni e di usufruire di un’assistenza costante e personalizzata per superare difficoltà e colmare lacune. 
 
Materiale didattico 
Accompagnano il corso “Digital Books”, prodotti da Pearson in esclusiva per Wall Street English, per fare esercizi e 
ritrovare i contenuti di ogni singola lezione, anche in formato audio e video. Lo studente ha inoltre a disposizione la 
piattaforma “WSE WORLD” dove trovare materiale didattico complementare, per fare esercizi di approfondimento 
anche con elementi di “Medical English”.  
 
 
 
 
 

Easy Form S.r.l. Via Giusti, 15 -44124 Ferrara- Tel 0532/977703 Fax 0532/907446 E-mail:reception@wallstreetferrara.it-www.wallstreetferrara.it 
Cap.Soc.€ 20.000- Iscr. Reg. Imprese Fe, Cod. Fisc. E P. IVA 01699270383 

 
 
 
 



 

Personale docente 
A garantire la qualità dei servizi concorrono: 

 insegnanti rigorosamente madrelingua e/o bilingue, abilitati all’insegnamento con certificazione CELTA 
e/o TEFL  con pluriennale esperienza di formazione in vari settori; 

 tutor bilingue laureati; 
 segreteria didattica esperta che, qualora richiesto, relazionerà mensilmente il collegio sulla frequenza e 

sui risultati dei partecipanti; 
 un supervisor che seguirà l’andamento didattico per l’intera durata del progetto.  

 
 
Inoltre, per l’intera durata del suo percorso didattico,  lo studente usufruisce di: 
 

  Assistenza iniziale e continua di un personal tutor 
 Approfondimenti online anche in ambito “Medical English” su piattaforma “WSE WORLD” 
 Partecipazione libera al nostro Social club, con insegnante madrelingua, per praticare il dialogo in un ambiente  

informale e stimolante. 
 

 
 
ORARI APERTURA del Centro Wall Street English Ferrara: 
-Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 20.00;  
-Martedì e Giovedì dalle  9.00 alle 21.00; 
-Sabato dalle  9.00 alle 13.00 
 
 
Durata ed eventuali modifiche 
La validità della presente Convenzione è stabilita con decorrenza dal 1 Novembre 2018 e potrà essere rinnovata entro 
il 30 Ottobre 2019 mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo. 
 
Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto 
e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare, anche mediante apposizione in calce al 
presente contratto. 

  
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni e per prenotare una consulenza didattica personalizzata, gratuita e non 
impegnativa,  sono a Vostra disposizione i referenti: 
 
Dott.ssa Aura Trombini tel. 339 1186113, mail: a.trombini@wallstreetferrara.it ,   
Dott.ssa Vanessa Mingozzi tel. 366 3234533, mail: consultant@wallstreetferrara.it 
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PROPOSTA ECONOMICA per Ordine Ostetriche Ferrara e Studenti 

  

  
A – Personal English (corso collettivo) durata, 3-4 mesi 

Costo per modulo 1 step        €  835,00  
Costo materiale didattico       €   50,00  
Totale investimento per il corso      €  885,00 esente iva  

Costo Promozionale (comprensivo del materiale didattico)  
a tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine delle Ostetriche e agli Studenti del Corso di Laurea in Ostetricia: 
la quota a Voi riservata è di € 596,00, con possibilità di rateizzare l’importo € 149,00 X 4 mesi. 
Al completamento di uno Step verranno riconosciuti: 27 crediti ECM 
 
B - English FIT Executive-individuale- “one to one” durata, 3-4 mesi 

Costo per modulo 1 step       €  1.300,00 
Costo materiale didattico       €   50,00 
Totale investimento per il corso                    €  1.350,00 esente iva 

Costo Promozionale (comprensivo del materiale didattico)  
a tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine delle Ostetriche e agli Studenti del Corso di Laure in Ostetricia: 
la quota a Voi riservata è di € 948,00 con possibilità di rateizzare l’importo € 237,00 X 4 mesi 
Al completamento di uno Step verranno riconosciuti: 27 crediti ECM 
 
C - English FIT Group, max. 4 partecipanti durata, 3-4 mesi 

Costo per modulo 1 step        €  500,00  
Costo materiale didattico        €   50,00  
Totale investimento per il corso      €  550,00 esente iva  

Costo riservato solo in caso di 4 o più partecipanti (comprensivo del materiale didattico)  
a tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine delle Ostetriche e agli Studenti del Corso di Laurea in Ostetricia: 
la quota a Voi riservata è di € 352,00 con possibilità di rateizzare l’importo € 88,00 X 4 mesi 
Al completamento di uno Step verranno riconosciuti: 27 crediti ECM 
 

 
Altre soluzioni didattiche potranno essere prese in esame sulla base delle Vostre esigenze didattiche, linguistiche ed 
economiche. 
 
Per espressa accettazione di tutte le clausole qui riprodotte e per ricevuta, mediante consegna a mano. 
 
Letto, Confermato, Sottoscritto 
Ferrara lì, Novembre 2018 

 
 

Wall Street English Ferrara       ORDINE OSTETRICHE FERRARA 
Legale Rappresentante                               Presidente Dott.ssa Gianna Turazza   
(EASY FORM s.r.l) 

 
         _______________________ 
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