“English for Accountants”
La nostra proposta formativa prevede 3 percorsi in lingua inglese con programmi specificamente
predisposti per la Vostra Professione; le tematiche scelte riguardano argomenti attinenti la
professione contabile (per esempio balance sheets, terminology for accountants, markets,
companies, ecc..) e attività di uso frequente nella pratica quotidiana di Studio (Emails, talking
about job, talking about money, talking about markets, looking for assistant, ecc..).
Al fine di garantire una migliore efficacia del corso, si è reputato opportuno differenziare lo stesso
in base al grado di conoscenza della lingua inglese dei fruitori; i partecipanti saranno valutati
preventivamente con un breve test e collocati come di seguito:

-

Base/Survival (A.1) - Elementary 1 e 2 (A.1/A.2) - Intermediate (B1/B2).

Ogni corso avrà un numero minimo di partecipanti pari a 5.
Qualora nel corso dei tests si riscontrassero più soggetti con un livello linguistico più elevato
rispetto ai corsi proposti, ci rendiamo disponibili a predisporre un successivo corso maggiormente
avanzato.
Il corso verrà erogato in modalità webinar online tramite la piattaforma ZOOM, piattaforma che si
presta a lezioni per gruppi numerosi poiché dà la possibilità all’insegnante di creare PRIVATE
ROOMS per le esercitazioni in piccoli gruppi monitorabili in tempo reale. Saranno altresì utilizzati
ulteriori supporti multimediali a disposizione dei partecipanti (laboratorio virtuale di esercitazione).
I programmi completi e le date di svolgimento delle lezioni sono dettagliati in allegato e partiranno
dal mese di Gennaio 2021 ed avranno termine nel mese di Maggio 2021.
I corsi hanno durata rispettivamente:
Base/SURVIVAL 36 ore, Elementary 1 -2 e Intermediate 31 ore.

Le lezioni saranno impartite dallo staff didattico madrelingua di Wall Street English,
qualificato per l’insegnamento.
I programmi prevedono 1 Lezione, 1 volta a settimana di 2 ore o 3 ore, in base al livello di
appartenenza. Al termine del corso si terrà una valutazione finale con prova pratica.
Tutti i corsi si basano sui testi di “Market Leader” e “Accounting and Finance”” (Pearson
Longman/Financial Times) e i corsisti riceveranno il testo in originale.
Costo dei corsi:
Base/SURVIVAL € 350,00 – Elementary 1 e 2 € 350,00 - Intermediate € 350,00
+
€ 50,00 materiale didattico
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