
Alla Cortese attenzione di Carmine Padula 

In relazione agli accordi intercorsi, siamo a sottoporvi la seguente Convenzione riservata a tutti j dipendentì/associati 

della Società/Ente CRAl Dipendenti Ministero del1a Giustizia con sede in F(renze (FI) J llJA ~ A· bVI ~Cli\ H' 6' (I fi. 
Via Cavour 57 , ed ai loro stretti familiari. 

WALL STREET ENGLISH 

La società WSE Italy Srl, con sede in Milano, Viale Abruzzi, 94, C.F. P.lva 07238710961, (certificata UNI EN ISO 
9001:2008) è appartenente al gruppo Wall Street English. 
Il metodo Wall 5treet English è in linea con gli strumenti d'esame Examinations BuSiness Language Testing Service (BULATS) 
di ESOL dell'Università di Cambridge. 
Wall Street English è sede d'esame BULATS legalmente riconosciuta. 
WaU Street English (oltre 400 sedi nel mondo) vanta una tradizione pluritrentennale. 
WaU Street English dispone di uno staff didatti<::o madrelingua o bilingue qualifi<:atQ all'insegnamento, un laboratorio 
multimediale (Speaking Center), un'area ricreativa per imparare l'inglese divertendosi (Sor:ial Club). 
Wall Street English in collaborazione con il discente crea del percorSi personalizzati in base alle esigenze personali/professionali 
individuali (Generai end Business English), 
Wall Street English dispone in Italia di numerose sedi. Ulteriori informazioni 50no disponibili sul sito; www.wallstreet.it 

TERMINI DELL'ACCORDO' 

Sconto del 30% dal prezzo di listino su tutti i percorsi Personal Engli$tl 
Sconto del 20% dal pre:zo dì listino su tutti j percorsi English Fil Executive Premium 
Sconlo del 20% dal prezzo di listino sul percorso business Mar1<et Leader Executive by Waii $tteel English 
*Ie scontistiche da convenzione non sono cumulabìli con altre iniziative e promozioni in corso. 

VVSE IIaly srl autoriua l'utilizzo del marchio strettamente per le finalità di promozione della presente convenz.ione. 
La societiVEnte Cl autorizza Cl non autorizza WSE ltaly sii e gli affiliati al network WSE all'utilizzo del marchio strettamente per le finalita 
di promozione della presente convenzione. 

PIANIFlCAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Durata: la convenzione con effetto dal 01/11/2018 s'intende a tempo indeterminato salvo disdetta delle parti da comunicare per 
iscritto. 
Per usufruire della convenzione è necessario dimostrare l'appartenenza aU'Ente/società convenzionata. 
Email di richiamo alla convenzione ai dipendenti/collaboratori da parte della vs società. 
Testo e grafICa della mail a cura di Wall Street English. 
Eventuale link al sito Wall 5treet English sul sito web della Società/Ente convenzionato. 
La convenzione è valida presso tutti i centri WSE nel territorio italiano aderenti atl'jniZiativa~ 
Disponibilità di utiUzzo del numero verde wall 5treet English 800 81 80 80 per ulteriori informazioni. 

Con la firma apposta in calce alla presente convenzione, 

si autorizza X non si autorizza O 

la società WSE 1talV srl e le società affiliate al network WSE al trattamento dati personali, per le ~.;ii; .. ,'.".II', presente 
convenzione ai sensi del Regolamento UE 967/2016. 

WSE 
.~8· (O. 2o.fR 0.,~:::: .. ~~ rt- Sede Legale: 

Data o Firma per accettazione 
Società/ente 

e.R.~t- k?é1i~c'iTI \\'H.\,c/Wiodetà 
hti.u\ G-II/~TI"A ç,R.E~ùt 

WSE lIaly Srl 
Sede legale: Viale Abruzzi, 94 • 20134 Milano P.lVA é Registro Imprese Milano 07233710961 • es. € 110.000.00 

Società soggetta alrattività di dir. e coordinamenlo di WSE Hong Kong Ud 


