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OBIETTIVI 

La Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS, nell’ambito del laboratorio linguistico English Key - Parla l’Inglese e parlerai con 
tutto il mondo e in collaborazione con la Facoltà di Economia, Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Salerno, organizza un CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME TOEFL e un CORSO DI 
PREPARAZIONE ALL’ESAME GRE. I corsi, sotto la guida di docenti specialisti madrelingua americani, intendono fornire 
adeguate competenze nell’acquisizione delle certificazioni TOEFL e GRE. 

ESAME TOEFL 

Il test TOEFL - IBT (Test Of English as a Foreign Language - Internet Based Test) è un esame di lingua computerizzato che 
misura accuratamente la conoscenza dell’inglese nord-americano a livello accademico. Il TOEFL è richiesto a tutti gli studenti 
stranieri per internship all’Estero e per l'ammissione ai corsi di studio nelle Università statunitensi, canadesi, australiane, 
britanniche e nelle Università europee che svolgono i master in inglese. 

ESAME GRE 

Il test GRE - CBT (Graduate Record Exam - Computer Based Test) è un esame di lingua computerizzato che misura 
accuratamente le competenze verbali, quantitative, analitiche e di scrittura acquisite nel corso del processo educativo. Il GRE è 
richiesto non solo agli studenti stranieri, ma anche agli stessi studenti americani, per l’accesso ai corsi di laurea nelle Università 
statunitensi. Pertanto, un alto punteggio al test pone lo studente straniero allo stesso livello di un madrelingua e rappresenta un 
presupposto indispensabile per l’inserimento negli ambienti lavorativi USA, favorendo l’attivazione di internship e borse di studio 
universitarie ed incrementando le possibilità di lavoro. 

DESTINATARI, LIVELLO DI FORMAZIONE E METODOLOGIA DIDATTICA 

I corsi si rivolgono in particolare agli studenti dei corsi di laurea magistrali della Facoltà di Economia, Scienze Politiche, Sociali 
e della Comunicazione e ai dottorandi delle Scuole Dottorali dell’Università degli Studi di Salerno, ma sono aperti anche a quanti 
intendano acquisire le certificazioni TOEFL e/o GRE a fini curriculari e/o lavorativi.   

Ogni corso si attiva con un numero minimo di 20 partecipanti. 

Livello di formazione: alta formazione, formazione tecnica e avanzata dell’inglese-americano. 
Metodologia didattica: formazione d’aula, role playing, full immersion. 
STRUTTURAZIONE DEI CORSI E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso di preparazione al TOEFL, della durata complessiva di 100 ore, si articola in 4 moduli didattici, sulla base delle 4 sezioni 
in cui è suddiviso il test: READING - LISTENING - SPEAKING - WRITING (consulta Allegato B - “Scheda tecnica TOEFL”). 

Il corso di preparazione al GRE, della durata complessiva di 100 ore, si articola in 3 moduli didattici, sulla base delle 3 sezioni in 
cui è suddiviso il test: VERBAL ABILITY - QUANTITATIVE ABILITY - ANALYTICAL WRITING SECTION (consulta Allegato C - 
“Scheda tecnica GRE”). Le lezioni, strutturate in appuntamenti settimanali e momenti di full immersion, si tengono presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, nel periodo giugno-luglio 2015.  

In base al numero di domande pervenute e alle esigenze dei fruitori, potranno essere attivati più corsi paralleli, in periodi e sedi di 
svolgimento differenti, anche presso la sede della Fondazione Alario per Elea-Velia (Viale Parmenide, Ascea - loc. Marina - SA). 
La tipologia di corso prescelta e la sede di svolgimento vanno indicate sulla domanda di partecipazione (Allegato A).  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al singolo corso prevede un contributo pari ad € 600,00 per ciascun iscritto. 

PERIODI DI INTERNSHIP USA 

A conclusione dei percorsi formativi e su richiesta dei fruitori potranno essere organizzati periodi di internship negli USA, presso 
Aziende di pubblica amministrazione o Enti di formazione partner di progetto. 

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 
riconoscimento in corso di validità. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla segreteria della Fondazione Alario entro le 
ore 18.00 del 15/05/2015, 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) - (non fa fede il timbro postale).  Il rischio della mancata consegna della domanda di partecipazione è a carico del proponente. 
Le informazioni relative all’inizio dei corsi e al calendario didattico saranno pubblicate sul sito www.fondazionealario.it entro il 
18/05/2015. 
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