ENGLISH FOR TOURISM
CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL TURISMO - 80 ore
La Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus, ente capofila del POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL
TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO AGROAMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI SALERNO, organizza 2
edizioni di un corso gratuito di inglese tecnico per il settore turistico.
DESTINATARI
Studenti delle classi III, IV e V degli Istituti Professionali e Tecnici, e giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni, per un totale di 20 allievi ad edizione.
METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE
La didattica sarà attenta alla presentazione di contenuti tecnici e al confronto tra i partecipanti,
assicurandone coinvolgimento e motivazione. Le metodologie formative verteranno su
• lezioni frontali
• action learning
• discussioni di casi
• esercitazioni individuali e di gruppo
• role playing.
DURATA e SEDE DI SVOLGIMENTO
Ciascuna edizione del percorso formativo avrà la durata complessiva di 80 ore, suddivise in 42 di teoria e 38
di action learning. Le lezioni si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre, per tre giornate a settimana da
4 ore, presso la sede della Fondazione Alario in Ascea (SA).
ESAMI FINALI
Al termine del percorso, per gli allievi che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni, è previsto il rilascio
di attestazione delle competenze acquisite e la loro certificazione con esame Trinity per i livelli A2, B1 o B2
del Common European Framework of Reference for Languages (Quadro di Riferimento Europeo per le
lingue straniere).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, di cui al modulo allegato, entro il 9
ottobre 2017 presso la sede della Fondazione Alario per Elea-Velia onlus, viale Parmenide fraz. Marina |
Ascea (SA) – info@fondazionealario.it | fax 0974.971269.
COMUNICAZIONI
Le date delle selezioni, gli elenchi dei partecipanti ammessi, i calendari delle lezioni e qualsiasi altra
comunicazione inerente i percorsi saranno reperibili sui siti www.fondazionealario.it e
www.polo49campania.it

