
Dublino
Work Experience
Dublino, città simbolo dell’Irlanda, immersa nel verde, affascina per la ric-
chezza delle sue tradizioni culturali e conquista giovani e non per il suo viva-
ce clima umano, artistico e musicale. La tranquillità del luogo e l’accogliente 
ospitalità delle famiglie irlandesi rendono Dublino il luogo ideale per affron-
tare un’esperienza di studio all’estero. 

Scuola e Corsi
A Dublino è possibile seguire diversi tipi di corsi da quelli di inglese generale 
o inglese intensivo a quelli di preparazione agli esami di Cambridge e IELTS.

Attività
Noi consideriamo la lingua l’espressione di un popolo e lo strumento fonda-
mentale per incontrarlo. The Book of Kells, splendido libro miniato conserva-
to al Trinity College di Dublino è solo uno dei molteplici esempi della parti-
colare storia dell’Irlanda che fu capace di generare anche grandi personalità, 
da Joyce a G.B. Shaw ed Oscar Wilde. 

Alloggio
La sistemazione è prevista presso una famiglia irlandese accuratamente selezio-
nata in camera singola con trattamento di mezza pensione o pensione completa.  

Part-time o Full-time Work Experience   
I giovani a partire dai 16 anni con un livello intermedio di cono-scenza della 
lingua inglese possono abbinare ad un corso di 15 ore a settimana un’espe-
rienza di lavoro part-time. 
La proposta prevede tre ore al giorno di lavoro non retribuito presso struttu-
re locali, per mettere in pratica l’inglese quotidiano parlandolo con la gente 
del posto, arricchendo il vocabolario in un settore specifico e facendo un’e-
sperienza formativa da inserire nel proprio curriculum vitae. Questa proposta 
prevede un minimo di 2 settimane di esperienza lavorativa. 
In alternativa, è possibile anche lavorare full-time per un minimo di 2 set-
timane. Questa opzione prevede la possibilità di frequentare un corso di lin-
gua nelle 2 settimane precedenti l’esperienza lavorativa.
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Prezzi
PART-TIME EXPERIENCE
Corso di inglese generale, 15 ore di lezione a settimana in classi di mas-
simo 15 studenti

2 settimane  € 950,00

3 settimane € 1.190,00

4 settimane  € 1.430,00

FULL-TIME EXPERIENCE
Corso di inglese intensivo, 20 ore di lezione alla settimana in classi di 
massimo 15 studenti

2 settimane + 2 settimane full time experience   € 1.260,00

Alloggio
Sistemazione in famiglia con trattamento di mezza pensione in stanza 
singola

€ 260,00     a settimana 

Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa in stanza 
singola

€ 280,00     a settimana 

Supplemento di € 35,00 a settimana per diete speciali (celiachia, intolleran-
ze, etc). Quota fissa per l’alloggio € 60,00.
Trasferimento dall’aeroporto all’alloggio per tratta € 80,00.

Su richiesta, World Travellers può occuparsi anche del volo e del servizio 
transfer. Per prezzi e servizi contattare i nostri uffici. 
N.B. Accertarsi attraverso i nostri uffici della disponibilità della scuola 
nelle date prescelte.

Per dovere di sintesi, siamo stati costretti a riportare solo alcune soluzioni. 
Vi invitiamo a contattare i nostri uffici per valutare insieme come rispondere 
meglio alle vostre esigenze.
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