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FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
 
 

CORSO DI MEDIA FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE 
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, organizza un CORSO DI MEDIA FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE. 
Il corso, sotto la guida di docenti madrelingua, intende fornire adeguate competenze nella comunicazione in lingua inglese, 
sfruttando la metodologia del role playing. 
 
LIVELLO DEL CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
Livello B - AUTONOMIA del CEFR 
B1 - Livello pre-intermedio o “di soglia” 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
B2 - Livello intermedio 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità, che rendono possibile 
un’interazione naturale con i parlanti nativi, senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i “pro” e i “contro” delle varie opzioni. 
 
DESTINATARI 
Il corso è riservato ad utenti che partono da un livello A-BASE di conoscenza della lingua inglese e che intendono 
perfezionare le proprie competenze linguistiche, ricevendo una formazione più avanzata e specifica. 
Il percorso formativo si attiverà con un numero minimo di 10 partecipanti. 
 
STRUTTURAZIONE DEL CORSO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso, della durata complessiva di 30 ore, si articola in due appuntamenti settimanali, strutturati in lezioni frontali e momenti 
di full immersion. Le lezioni teorico/pratiche si terranno nei mesi di marzo-maggio 2014, presso la sede della Fondazione 
Alario per Elea Velia ONLUS, 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 € 200,00 per ciascun iscritto. Sono previste delle agevolazioni 
economiche per quanti hanno già partecipato ai corsi di formazione promossi dal laboratorio linguistico “English Key”. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
La domanda di partecipazione - corredata da copia di un valido documento di identità - va redatta in carta semplice 
sull’apposito modello (allegato A) disponibile sul sito www.fondazionealario.it al link bandi, compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta dall’interessato. La documentazione va trasmessa alla segreteria della Fondazione Alario entro le ore 18:00 del 
09/03/2015, 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). Le informazioni relative all’inizio del corso e al calendario didattico saranno pubblicate sul sito www.fondazionealario.it 
entro il 12/03/2015. 
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