
INFO: Vincenzina Esposito - English Key Coordinator | projectenglishkey@gmail.com | 331 3932030 | 0974 971197 

 

 

 
 

ENGLISH FOR TOURISM 
Il laboratorio linguistico English Key della Fondazione Alario per Elea-Velia - Centro accreditato Trinity 
College London (n° 58845) e Cambridge Preparation Centre - in collaborazione con il Comune di Ascea, 
organizza un corso di English for Tourism. 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI  
Il corso intende fornire gli strumenti, la terminologia tecnica, la fluidità linguistica indispensabili nella 
comunicazione in lingua inglese per tutte le professioni che operano nei settori del turismo e della 
ricettività alberghiera ed extralberghiera. 
Sotto la guida di docenti madrelingua inglesi-americani, i partecipanti svilupperanno competenze 
comunicative legate alla gestione del cliente (hospitality & service sector, customer service, booking) e al 
tourism management (marketing strategies, web marketing, branding & promotion, organizing events, cultural 
heritage), con particolare attenzione all’abilità orale, all’ascolto, alla pronuncia, attraverso esercitazioni 
pratiche, conversazioni telefoniche simulate e riproduzione di situazioni reali tipiche (role playing). 
 
LIVELLO DEL CEFR E COMPETENZE D’INGRESSO 
Il corso si articola in 2 percorsi formativi differenti, per i livelli A-BASE (basic grammar) e B-AUTONOMIA 
(intermediate grammar) del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). 
Le competenze linguistiche dei candidati saranno valutate alla scadenza del presente bando, attraverso la 
somministrazione di un test d’ingresso gratuito alle ore 18:30 del 10/02/2020, presso la sede della 
Fondazione Alario (viale Parmenide, Ascea - loc. Marina). In base alle risultanze dei test, i candidati saranno 
suddivisi per classi di livello omogeneo. I risultati dei test, la suddivisione in gruppi di lavoro e lo start del corso 
saranno comunicati a tutti i candidati via mail/tel. 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a operatori del settore alberghiero ed extralberghiero, commercianti, ristoratori, guide 
turistiche, tour operator, figure professionali che operano nei mercati esteri, organizzatori di eventi e quanti 
intendano acquisire competenze di inglese pratico legato ad ogni tipo di ricettività, per l’inserimento nel 
mondo del lavoro o per qualificare la propria professione. 
Ogni percorso formativo si attiva con un numero minimo di 8 partecipanti. 
 
STRUTTURAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO  
Ogni percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, si articola in due appuntamenti settimanali, da 
tenersi nei mesi di febbraio-aprile 2020, presso la sede della Fondazione Alario per Elea-Velia (viale 
Parmenide, Ascea - loc. Marina). In occasione dello start del corso, ciascun gruppo classe stabilirà il calendario 
didattico con il proprio docente madrelingua, in considerazione delle esigenze della maggioranza. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso prevede un contributo di € 230,00.  
Per i residenti del Comune di Ascea - a fronte del contributo di partnership assegnato con delibera n° 05 del 
10/01/2020 - la quota di partecipazione è ridotta a € 150,00.  
Per i genitori e i fratelli degli iscritti ai corsi di English for Kids e English for the Young annualità 2019/2020, a 
prescindere dalla residenza, la partecipazione al corso è garantita al contributo agevolato di € 120,00. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
La domanda di partecipazione va redatta sull’apposito modello disponibile sul sito www.fondazionealario.it, 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’interessato.  
Il modulo, corredato da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, va trasmesso alla segreteria 
del laboratorio linguistico English Key entro il 10/02/2020, consegnato a mano o spedito via mail all’indirizzo 
projectenglishkey@gmail.com. 
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