Corso “Medical English” 27 crediti ECM
Ciascun studente riceverà 27 crediti ECM partecipando ad almeno 1 LIVELLO di LINGUA INGLESE
INGLESE, con
contenuti specifici di MEDICAL ENGLISH;
ENGLISH; il corso offre ore libere di conversazione con insegnante
madrelingua con frequenza flessibile c/o il Centro Wall Street di Cuneo ed una componente FAD
(Formazione a Distanza) con lezioni interattive o da svolgere direttamente c/o la nostra Scuola.
Scuola

Inoltre ricordiamo a tutti gli iscritti all’ordine
l’incredibile convenzione a voi
v riservata :
sconto del 30 % per un percorso di 3 step e
iscrizione e materiale didattico GRATUITO (valore 250 euro)
START: Ogni candidato svolgerà un test di conoscenza
linguistica per individuare le precise abilità linguistiche
esistenti.
CARATTERISTICHE DEL CORSO:
Il metodo prevede
un’immersione totale nell’esperienza linguistica simile a
quella che si crea andando all’estero, in questo modo lo
studente viene portato immediatamente e in maniera
naturale ed efficace ad affinare o conquistare le abilità di
comprensione e dialogo. Le sessioni didattiche
estremamente coinvolgenti , la formazione FAD
determinante dal punto di vista didattico e la frequenza
flessibile sono gli elementi che
he garantiscono il successo dei
nostri studenti.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FAD:
 Learning Sessions:Lezioni interattive online per stimolare le capacità di ascolto e
comprensione, la pronuncia, l’espressione e la grammatica. Lo studente è coinvolto in
attività pratiche di listening /comprehension, dialogue e role play, con lo scopo di simulare
situazioni di vita reale.
 WSE World: H24 Esercitazioni di grammatica, workshop, contenuti di General, Business,
Professional e complementi di Medical English e un mondo di attività tutte volte a
migliorare le capacità comunicative
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA:
 Encounter:Lezioni individuale per controllare ed approfondire quanto appreso nelle
Learning Sessions.
 Complementary Class: attività di conversazione in piccoli gruppi di livello omogeneo che
permettono di consolidare le proprie conoscenze attraverso simulazioni in contesti di vita
reale.
 Social Club: Lezioni di gruppo per consentire l’uso pratico della lingua partecipando ad
attività divertenti ,culturali e coinvolgenti.
DURATA :Il corso ha durata personalizzata, da 2 a 4 mesi a livello linguistico.

Wall Street English , fa parte del Gruppo Pearson, la più importante azienda al mondo nel
campo della formazione.
L’azienda, dal 1972, persegue l’obiettivo di combinare il miglior metodo pedagogico ed i migliori
contenuti formativi,con le più innovative tecnologie; lo scopo è quello di rendere
l’apprendimento della lingua inglese più efficace.
Wall Street English è presente in tutto il mondo con oltre 450 centri, distribuiti in 4 continenti e
27 nazioni; con oltre 2 milioni di studenti.
ORARI APERTURA CENTRO: Lun/Giov 10,00:21,00 Mart/Merc/Ven 13,00:21,00 Sab 9,00:13,00
RICHIESTA INFORMAZIONI:
per ricevere una consulenza didattica gratuita, si prega di contattare la sede allo 0171,693733 o
all’indirizzo e-mail : info@wallstreetcuneo.it

