
 
 

 

CORSO DI FRANCESE 

 
 

 

CORSO BASE 
tutti i lunedì  

dal 16 settembre al 16 dicembre 2019 

Ultima lezione mercoledì 18 dicembre 2019 

CORSO INTERMEDIO/AVANZATO 
tutti i martedì 

dal 17 settembre al 17 dicembre 2019 

Ultima lezione giovedì 19 dicembre 2019 

 

Il corso prevede lezioni e attività con insegnante, dai contenuti mirati, volte ad acquisire e migliorare le competenze linguistiche in ambiti personali e 

professionali specifici. 

Test di livello: Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, la suddivisione in gruppi e la programmazione. 

Lezioni di acquisizione: Incontro con insegnante, per fornire le conoscenze grammaticali e le capacità linguistiche coniugate alle competenze 

professionali più comuni in ambito aziendale. 

Conversazione e Vocabolario: Attività con insegnante, per migliorare il vocabolario e le capacità comunicative. 

Verifica e Consolidamento: Lezione con insegnante, per approfondire gli argomenti trattati e applicare in modo pratico le abilità acquisite 

attraverso lo studio di casistiche reali. 

 

Partecipanti Gruppi Max 6 partecipanti per ogni gruppo 

Durata 15 settimane con cadenza settimanale (ore 12:00 – 14:00).  

Sede del corso Sala della Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 1) in Viale Alessandro 
Guidoni, 61 – Firenze. 

Insegnanti Madrelingua e/o bilingue certificati 

Materiale didattico Libri e supporti didattici prodotti e distribuiti da Wall Street English 

Iscrizione al corso Sarà possibile frequentare il corso solo previo svolgimento del test di livello. 
Per richiedere il modulo di iscrizione o per avere maggiori informazioni, contattare:  
Dott.ssa Alessandra von Arx (email: avonarx@wallstreet.it – Cell. 342 0382337). 

Quota di iscrizione  € 549,00 (inclusa IVA e materiale didattico per l’intero corso) 

Attestato Il WSE rilascerà un attestato di frequenza non valido per il riconoscimento dei crediti formativi posto che gli stessi potranno essere 
visualizzati sul proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso. 

Crediti formativi Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua, per la partecipazione 
ad ogni singolo corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare 
competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% di ogni corso.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 

 


