
Benvenuti in Wall Street English Trento, il posto giusto per chi è alla ricerca di una scuola d'Inglese 

speciale! Situato in Via Santa Croce al nr. 49, il centro Wall Street English Trento vanta una 

comprovata esperienza nella formazione linguistica ed è sede ufficiale di svolgimento degli esami 

per ottenere le Certificazioni Trinity in quanto "Full Centre del Trinity College London" 

(Registered Examination Centre n° 55565). 

Privati ed aziende di Trento scelgono i Corsi di Inglese ed i Corsi di lingue Wall Street English per 

migliorare la propria capacità di comunicare con il mondo.  

Wall Street English fa parte del Pearson Group, realtà leader a livello globale nell'ambito della 

formazione, proprietaria di Financial Times, Longman e Penguin.  

Wall Street English offre le migliori risorse per l'apprendimento e l'approfondimento della lingua 

Inglese sino ai livelli più avanzati. Grazie a centri all'avanguardia, programmi innovativi e docenti 

altamente qualificati, Wall Street English è garanzia di un metodo di apprendimento efficace e 

naturale.  

Così come i bambini acquisiscono la padronanza della propria lingua madre, il metodo Wall Street 

English porta lo studente all'apprendimento attraverso un processo spontaneo ed intuitivo, ricco di 

attività didattiche diversificate: sessioni multimediali, incontri con insegnanti madrelingua, attività 

complementari - culturali e ricreative - organizzate nei Social Club, momenti dedicati alla 

socializzazione e alla pratica dell'Inglese in un contesto divertente ed informale.  

Altro punto di forza risiede nella flessibilità degli orari: Wall Street English Trento è aperta 12 ore 

al giorno, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00, nonché il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00; 

è possibile organizzare il proprio percorso in qualsiasi orario della giornata e a partire dal giorno 

che si desidera. 

Le principali tipologie di corso che WSE Trento offre sono: 

 Personal English 

 Professional English 

 Market Leader 

 English Fit (Tourism/Career/Business) 

 Corsi per universitari 

 Corsi per teenagers 

 ILC 

 German ILC course 

 French ILC course 
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