
COMUNICATO STAMPA: 

           &              

WALL STREET ENGLISH CREMONA’S  

CHRISTMAS GIFT 
PER TUTTI GLI ASSOCIATI DELL’ ORDINE 

AVVOCATI DI CREMONA 
 

Con la presente, grazie alla collaborazione con l’Ordine Avvocati di Cremona, Wall Street English è lieta di presentarVi 
“CHRISTMAS GIFT”: il corso prova come regalo di Natale a tutti gli associati all’Ordine. 
 
Con la suddetta iniziativa Wall Street English dà la possibilità di provare gratuitamente il proprio corso di lingua inglese 
nel mese di Dicembre, presso le sede dell’Ordine (o in alternativa Online) per testare l’efficace ed unica metodologia 
di insegnamento della lingua! 
 
L’iniziativa andrà ad articolarsi così come di seguito esposta: 
 

• Da Lunedi 2 Novembre a Lunedi 16 Novembre:  
raccolta adesioni (gli eventuali interessati possono rispondere a questa mail o contattare Wall Street English 
al numero 0372.1970024 e chiedere del Direttore del Centro Dott. Carinelli) 

• Mercoledì 18 Novembre presso la sala Convegni dell’Ordine (o in alternativa Online):  
presentazione del corso prova “CHRISTMAS GIFT” dalle 14.30 alle 15.30 

• Mercoledì 09 Dicembre presso la sala Convegni dell’Ordine (o in alternativa Online):  
Legal English Lesson #1 (primo gruppo – max. 5 partecipanti - dalle 14.00 alle 15.00; secondo gruppo – max. 
5 partecipanti - dalle 15.00 alle 16.00) 

• Mercoledì 16 Dicembre presso la sala Convegni dell’Ordine (o in alternativa Online):  
Legal English Lesson #2 (primo gruppo – max. 5 partecipanti - dalle 14.00 alle 15.00; secondo gruppo – max. 
5 partecipanti - dalle 14.00 alle 15.00) 

 
Alla fine del corso prova verrà proposta a tutti i partecipanti, senza impegno, la possibilità di continuare da Gennaio 
2021 ad un prezzo convenzionato molto vantaggioso (esempio: corso di gruppo – anche Online - di 12 settimane per 5 
partecipanti a € 360,00 a partecipante). 
 
Il corso sarà accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cremona sia con riguardo alla prova gratuita che al successivo 
proseguimento. 
 
Il corso Wall Street English sarà svolto prevedendo  

• una lezione Complementary Fit ogni settimana: un’ora di conversazione su argomenti professionali, anche di 
Legal English  

• una lezione Encounter ogni 3 settimane: un’ora di conversazione per verificare e consolidare gli argomenti 
appresi 

• una Wall Street English Multimedia Lesson: 60/90 minuti da distribuire con estrema flessibilità durante la 
settimana per potenziare le proprie capacità di ascolto grazie alla serie TV Anytime sagomata sul livello di 
inglese di ogni partecipante e supportabile da qualsiasi dispositivo (Cellulare, Tablet, PC…) 

 
Al fine di poter organizzare al meglio il corso, chiediamo una manifestazione di interesse al corso prova anche tramite 
e-mail di risposta al nostro comunicato o contattando Wall Street English al numero 0372.1970024. 
 
Certi di avervi fatto cosa gradita porgiamo Cordiali Saluti. 

 
WALL STREET ENGLISH – CREMONA 
Viale Trento e Trieste, 16 – 26100 Cremona  
TEL (+39) 0372.1970024 
www.wallstreet.it/scuola-inglese-cremona/ 

http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-cremona/

