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FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
 

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
CHE COS’È ENGLISH KEY?    
 

English Key è un laboratorio linguistico permanente di perfezionamento intensivo della lingua inglese, 
condotto da docenti madrelingua secondo il metodo didattico del role playing, per diversi livelli e settori di 
formazione. Il laboratorio rappresenta uno strumento di alta formazione linguistica, che opera attraverso 
momenti di apprendimento formale, non formale ed informale - anche in contesti formativi non strettamente 
accademici - sia nella formula dell’istruzione scolastica e universitaria (laurea e post lauream) sia in quella del 
lifelong learning. English Key è promosso dalla Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS, ente di cultura, 
ricerca e formazione - con sede in Ascea (SA) - accreditato nell’Albo degli Organismi Formativi della Regione 
Campania (codice 150/10/04) e Centro Trinity College London (centro n° 58845), abilitato a svolgere presso 
la propria sede gli esami di lingua riconosciuti dal MIUR, in ottemperanza ai diversi livelli del CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages).  
Per maggiori informazioni, visita il sito www.fondazionealario.it 
 
CHE COS’È TRINITY COLLEGE LONDON? 
 

Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore) britannico, che rilascia certificazioni e 
qualifiche riconosciute in tutta Europa per la lingua inglese.  
Per maggiori informazioni, visita il sito www.trinitycollege.it  
 
L’ESAME E LA CERTIFICAZIONE TRINITY SONO OBBLIGATORI? 
 

Tutti i corsi del laboratorio English Key si concludono con esame e attestato inclusi nel contributo di 
partecipazione previsto per ciascuna tipologia di corso. Tuttavia, i nostri docenti preparano ad affrontare gli 
esami Trinity, per cui ogni corsista potrà decidere liberamente se iscriversi o meno alle sessioni d’esame 
Trinity organizzate presso la Fondazione Alario e versare la quota corrispondente all’esame prescelto, come da 
tariffario Trinity. 
 
POSSO SOSTENERE L’ESAME TRINITY SENZA SEGUIRE IL CORSO DI PREPARAZIONE? 
 

Sì, è possibile iscriversi alle sessioni d’esame Trinity organizzate presso la Fondazione Alario senza seguire i 
corsi di lingua inglese promossi dal laboratorio English Key. In questo caso bisogna versare esclusivamente la 
quota corrispondente all’esame prescelto, come da tariffario Trinity. 
 
COME POSSO ISCRIVERMI AI CORSI DI ENGLISH KEY? 
 

Compila attentamente il modulo d’iscrizione, disponibile sul sito www.fondazionealario.it, firmalo e corredalo 
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Trasmetti tutta la documentazione alla 
segreteria della Fondazione Alario, a mezzo mail all’indirizzo projectenglishkey@gmail.com, a mezzo fax allo 
0974/971269, a mano - dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 - oppure tramite servizio postale a: 
Fondazione Alario per Elea-Velia, viale Parmenide, fraz. Marina, 84046 Ascea (SA).  
Per qualunque informazione telefona al 331 3932030 o allo 0974 971197, oppure invia un’e-mail a 
projectenglishkey@gmail.com. Saremo ben lieti di aiutarti! 
 
IN COSA CONSISTONO LE FORMULE “English Key FRIEND” - “BRING your FRIEND” - “BRING your 
FAMILY”? 
 

Si tratta di tre formule che consentono di risparmiare sul contributo di partecipazione previsto dal corso 
prescelto. Se negli scorsi anni hai già seguito un corso di formazione del laboratorio English Key, puoi utilizzare 
la formula English Key FRIEND e ottenere lo sconto del 20% sul contributo da versare per il corso prescelto. 
Se inviti un tuo amico ad iscriversi ai corsi di English Key, la formula BRING your FRIEND ti consente di 
ottenere lo sconto del 20% sul contributo del corso che intendi seguire. Se, infine, inviti un componente della 
tua famiglia (genitore, fratello o sorella, nonno o nonna) a partecipare ad uno dei corsi del laboratorio, con la 
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formula BRING your FAMILY ricevi lo sconto del 50% sul contributo del corso da te prescelto. Per ottenere gli 
sconti, spunta la casella corrispondente alla formula che intendi utilizzare sul tuo modulo d’iscrizione, compila i 
campi previsti ed allega la domanda di partecipazione del tuo “invitato”, amico o familiare. Gli sconti non sono 
cumulabili. La formula BRING your FAMILY non è valida per i corsi di preparazione al TOEFL e al GRE. 
 
QUANDO PARTONO I CORSI E DOVE SI TENGONO? 
 

Alla data di scadenza delle iscrizioni, segnalata da apposito avviso, tutti i candidati sono convocati presso la 
sede della Fondazione Alario - viale Parmenide, fraz. Marina, Ascea (SA) - per essere sottoposti ad un test 
d’ingresso per la verifica del proprio livello di partenza, così da essere sicuri che ognuno abbia scelto il corso 
adatto alle proprie competenze e sia quindi in grado di affrontare con consapevolezza e autonomia il percorso 
formativo prescelto. Nella stessa giornata i candidati - unitamente al docente madrelingua responsabile delle 
lezioni - stabiliranno il calendario didattico del corso d’interesse, adattandolo alle esigenze della maggioranza. 
Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Alario, secondo il calendario stabilito per ciascun corso.  
I candidati ai corsi TOEFL e GRE possono esprimere la preferenza sulla sede di svolgimento dei corsi 
(Fondazione Alario o Università degli Studi di Salerno) sul modulo d’iscrizione specifico per i corsi TOEFL e 
GRE. Anche per quest’ultimi, l’incontro di start si terrà alla data di scadenza delle iscrizioni, segnalata da 
apposito avviso. Le lezioni si terranno presso la sede prescelta in full immersion, nel periodo giugno-luglio. 
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