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Wall Street Institute festeggia 40 anni di insegnamento della
lingua inglese
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Italia

Il metodo insegnato in quei primi centri è molto simile a quello impiegato
ancora oggi in tutti i centri Wall Street Institute di tutto il mondo. Alcuni
studi hanno dimostrato che l'insegnamento tramite metodo di apprendimento
misto aumenta la capacità di apprendimento dello studente. Secondo uno
studio condotto dal Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti nel 2009, la
tipologia di insegnamento che combina metodi online e frontali favorisce un
migliore apprendimento rispetto all'insegnamento solo frontale e online.
Londra, 24/05/2012 (informazione.it ‐ comunicati stampa) (/PRNewswire/)
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Il metodo insegnato in quei primi centri è molto simile a quello impiegato
ancora oggi in tutti i centri Wall Street Institute di tutto il mondo. Alcuni
studi hanno dimostrato che l'insegnamento tramite metodo di
apprendimento misto aumenta la capacità di apprendimento dello
studente. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti nel 2009, la tipologia
di insegnamento che combina metodi online e frontali favorisce un migliore apprendimento rispetto
all'insegnamento solo frontale e online.
campingcheque.it

Più di 2 milioni di persone hanno imparato con successo a parlare inglese attraverso il metodo di
apprendimento misto esclusivo di Wall Street Institute.
"Il mio sogno era creare una scuola di lingue in grado di offrire una straordinaria esperienza agli studenti.
Sono orgoglioso di aver aiutato così tante persone a cambiare la loro vita imparando l'inglese", ha affermato
Luigi Peccenini, fondatore e presidente onorario di Wall Street Institute.
Wall Street Institute conta attualmente 190.000 iscritti in 450 centri dislocati in 27 Paesi. La società detiene
il primo o il secondo posto per gli istituti di insegnamento ESL nella maggior parte dei mercati in cui opera.
Dal momento che l'inglese è la lingua internazionale del commercio ed è quella più parlata e scritta al mondo,
Wall Street Institute prevede nei prossimi anni una crescita della portata mondiale e del numero di studenti
iscritti.
Nel corso della sua storia lunga 40 anni, l'insegnamento linguistico di Wall Street Institute è cresciuto con le
mutevoli esigenze degli studenti. La società:
I festeggiamenti dell'anniversario includeranno conferenze tenute da Peccenini. Il primo di questi eventi avrà
luogo all'inizio di giugno in Italia, dove il fondatore di Wall Street Institute ha avuto l'idea di insegnare inglese
alle persone in modo diverso. Quest'anno, inoltre, Peccenini terrà conferenze in importanti università cinesi.
La società sta ospitando anche feste studentesche ed eventi per ex allievi in vari mercati.
"La missione di Wall Street Institute è aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi, imparando l'inglese",
ha dichiarato David Kedwards, Amministratore Delegato di Wall Street Institute. "Da 40 anni affrontiamo
questa missione e ringraziamo per questo il nostro personale scrupoloso, i nostri studenti diligenti ed ex
alunni di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di aiutare molte altre persone a liberare il loro potenziale,
imparando con noi l'inglese negli anni a venire".
Informazioni su Wall Street Institute
Wall Street Institute è il primo fornitore di corsi di lingua inglese per adulti. La società offre l'insegnamento
della lingua inglese a oltre 2 milioni di studenti in 450 centri dislocati in 27 Paesi. La società appartiene alla
società di formazione Pearson.
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Informazioni su Pearson
Pearson è la società di formazione leader nel mondo, che combina 150 anni di esperienza nel settore
dell'editoria alle più recenti tecnologie di apprendimento e all'assistenza online. Pearson aiuta le persone ad
apprendere qualsiasi argomento, in qualsiasi luogo e in qualsiasi modo esse desiderino.
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Wall Street Institute espande il suo programma di studi standard con corsi di skill building
professionaleWall Street Institute, il primo fornitore mondiale di corsi di lingua inglese per adulti, ha
ampliato il proprio programma formativo offrendo corsi specializzati che insegnano agli studenti a parlare
inglese in situazioni professionali.
Englishtown e i nuovi progressi dell'apprendimento onlineEnglishtown presenta i nuovi progressi della
scuola, per un apprendimento ancora più rapido e duraturo.
Metodo Zamboni e Sclerosi multipla: un’altra confermaQuesti risultati preliminari confermano pertanto
le scoperte fatte negli studi precedenti con effetti positivi del trattamento endovascolare per patologie venose
nei pazienti con Sclerosi multipla, incoraggiando e giustificando nuovi studi su questo argomento.
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