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FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
 

Sezione di Vallo della Lucania (SA) 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN LEGAL ENGLISH - LIVELLO BASE 
English Key - Parla l’Inglese e parlerai con tutto il mondo 

 

OBIETTIVI 
La Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS, nell’ambito del laboratorio linguistico English Key - Parla l’Inglese e parlerai con 
tutto il mondo, in collaborazione con l’AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Vallo della Lucania (SA), 
organizza un CORSO DI FORMAZIONE IN LEGAL ENGLISH.  
Il corso, sotto la guida di docenti madrelingua inglesi-americani, intende fornire adeguate competenze nella comunicazione in 
lingua inglese di tipo giuridico-legale, sfruttando la metodologia didattica del role playing.  
 

LIVELLO DEL CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
Livello A - BASE del CEFR 
A1 - Livello base | Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone 
che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 
disposta a collaborare. 
A2 - Livello elementare | Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 
informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge nello specifico agli associati AIGA, ma è aperto anche a quanti - avvocati, praticanti avvocati, esperti di 
legge, studenti - intendano acquisire competenze base di lingua inglese nel settore giuridico-legale.  
Il percorso formativo si attiverà con un numero minimo di 10 partecipanti. 
 

CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER AVVOCATI 
La partecipazione al corso dà diritto a n° 30 crediti formativi (2 crediti formativi per lezione) rilasciati dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati del Tribunale di Vallo della Lucania (SA), per l’aggiornamento obbligatorio delle competenze professionali della 
categoria forense (legge 31 dicembre 2012, n°247).  
 

STRUTTURAZIONE DEL CORSO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso, della durata complessiva di 30 ore, si articola in uno o più appuntamenti settimanali, della durata di 2 ore ciascuno. 
Le lezioni teorico-pratiche si terranno nei mesi di gennaio-aprile 2015, presso la sede della Fondazione Alario per Elea-Velia 
ONLUS, in Viale Parmenide, Ascea - loc. Marina (SA).  
In caso di elevato numero di richieste di partecipazione, potranno essere attivati più corsi di formazione, anche in periodi diversi da 
quello suindicato.  
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso prevede un contributo di € 250,00 per ciascun iscritto.  
Gli associati AIGA possono partecipare al corso dietro il versamento di un contributo di € 200,00 per ciascun iscritto. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice sull’apposito modello (allegato A), disponibile sul sito 
www.fondazionealario.it, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di un documento di identità 
in corso di validità. La documentazione va trasmessa alla segreteria della Fondazione Alario entro le ore 18:00 del 12/01/2015, a 
mezzo fax allo 0974/971269, a mano - dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 - oppure spedita tramite 
servizio postale a: Fondazione Alario per Elea-Velia, viale Parmenide - fraz. Marina, 84046 Ascea (SA). 
 

INIZIO DEL CORSO E CALENDARIO DIDATTICO 
L’inizio del corso è previsto per venerdì 16 gennaio 2015, alle ore 17:00, presso la sede della Fondazione Alario per Elea-Velia 
ONLUS, in Viale Parmenide, Ascea - loc. Marina (SA).  
Il calendario didattico sarà definito in occasione della prima lezione, alla presenza di tutti i partecipanti. 
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