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DUBLINO 2018
17+ PART-TIME
nel ringraziarti per aver scelto il programma
‘WORK-STUDY’ inter•studioviaggi
ti invitiamo a leggere le informazioni qui allegate.
Work-Study si rivolge a tutti i cittadini UE in possesso di una conoscenza di base della lingua inglese.
Primo passo obbligatorio per aderire al programma è il Colloquio Linguistico al fine di valutare la propria idoneità al
programma. Potrai effettuarlo: direttamente presso il nostro ufficio di Milano o telefonicamente
Per le modalità d’iscrizione al programma ti rimandiamo alle pagine conclusive.

SCHEDA PRODOTTO
LA LOCALITA’
Dublino conserva il suo aspetto settecentesco benché sia cresciuta fino a poter essere annoverata tra le grandi città
europee. Importante centro di cultura e scambi commerciali, ha un fascino particolare dato dall'eleganza dei suoi
splendidi palazzi georgiani, dai grandi spazi verdi, dalle ampie piazze, dai caratteristici negozi e dagli accoglienti e
simpatici pub. Inconfondibili sono poi gli edifici neoclassici con le gioiose porte colorate che si affacciano sul fiume
nel quartiere georgiano di Merrion Square. La città certo vi conquisterà per la giovialità, simpatia e allegria dei suoi
abitanti per i quali la conversazione è un'arte e l'amicizia un sentimento da coltivare nel tempo.
LA SCUOLA
Centro riconosciuto dall’Irish Department of Education, accreditato ACELS e membro del MEI, il centro studi
ATLAS vanta un’esperienza pluriennale nella formazione linguistica di studenti stranieri di ogni fascia d’età. Atlas
Language School ha sede nella magnifica Portobello House, proprio davanti al Portobello Bridge – a 10 minuti a
piedi dal centro di Dublino. Al suo interno si possono trovare 25 aule didattiche, un laboratorio multimediale,
collegamento internet in tutte le aule e Wi-Fi in tutto l’istituto, biblioteca, sala lettura, caffetteria, piazza degli
studenti ed una stanza ricreativa per tutti gli studenti. Particolare importanza viene data anche al programma ricreativo e culturale, in
parte già incluso nella quota.

STAGE LAVORATIVO ALL’ESTERO
Questo speciale programma di "Work Trial" si rivolge a tutti i cittadini UE di età compresa tra 17 anni e i 19 anni.Il
programma proposto prevede l’inserimento degli studenti in realtà lavorative locali, in ruoli compatibili con le
proprie competenze linguistiche ed operative, seguiti da un tutor interno per tutta la durata dello stage. I giovani
partecipanti potranno muovere i primi passi nel mondo del lavoro, affrontando un’esperienza formativa completa
dal punto di vista professionale e linguistico per sperimentare la lingua e la cultura del paese ospitante. Inserendosi e vivendo ‘in
prima persona’, anche se per un breve periodo, in un contesto culturalmente diverso sarà possibile acquisire una maggiore apertura
mentale e una migliore consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza di sé. L’esperienza lavorativa si svolgerà al pomeriggio,
dopo le lezioni, a volte anche di sabato. Si prevede l’inserimento presso negozi di organizzazioni benefiche locali. Essere volontario
permetterà di essere coinvolti in una organizzazione irlandese e praticare la lingua in un contesto lavorativo tranquillo e sicuro,
potenziando le proprie competenze linguistiche.
Si prevedono mansioni semplici e alla portata di tutti, quali ad esempio: selezionare, ordinare, prezzare libri, vestiti, CD e oggettistica
vintage; assistenza al cliente; aiuto magazzino..
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LA SISTEMAZIONE
Presso famiglia selezionata dalla Direzione locale, in camera doppia con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) dal
lunedì al venerdì e pensione completa nei weekend. Possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di
patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari previa segnalazione ( potrebbe essere richiesto un supplemento)
Arrivo/partenza: sabato/sabato oppure domenica/domenica
REQUISITI:
All’atto della richiesta iscrizione si prevede un test ed un colloquio telefonico per una prima verifica del livello linguistico; In alcuni
casi gli studenti potrebbero essere intervistati dal datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di Internship.
Qualora il livello fosse inferiore ci riserveremo di consigliare un percorso didattico alternativo.
Livello linguistico richiesto: pre-intermedio (A2)
IL PROGRAMMA:
La durata minima del programma è di 2 settimane, secondo la seguente struttura:
1.
2.

corso di inglese generale al mattino
esperienza di stage lavorativo nel pomeriggio

FASE 1: IL CORSO
20 lezioni settimanali al mattino (lunedì-venerdì). Tenuto da insegnanti di madrelingua inglese qualificati nell’insegnamento a
studenti stranieri, il corso è basato sul cosiddetto “Communicative and task-based approach” atto a favorire la comunicazione in
lingua di ogni componente della classe.

FASE 2: L’ESPERIENZA LAVORATIVA
L’esperienza lavorativa si svolgerà al pomeriggio, dopo le lezioni, a volte anche di sabato. Si prevede l’inserimento presso negozi di
organizzazioni benefiche locali. Essere volontario permetterà di essere coinvolti in una organizzazione irlandese e praticare la lingua
in un contesto lavorativo tranquillo e sicuro, potenziando le proprie competenze linguistiche.
Si prevedono mansioni semplici e alla portata di tutti, quali ad esempio: selezionare, ordinare, prezzare libri, vestiti, CD e oggettistica
vintage; assistenza al cliente; aiuto magazzino…
Per questo non sono richieste precedenti esperienze lavorative, ma sono certamente necessarie doti di flessibilità, capacità
d'adattamento, disponibilità ed autonomia nello svolgere le mansioni assegnate, consapevoli che il fine dell’esperienza è quella di
fare un primo approccio al mondo del lavoro in un contesto internazionale.
Gli studenti vengono accettati di buon grado anche se la conoscenza della lingua inglese è talvolta appena sufficiente, allo scopo di
offrire loro una valida esperienza alternativa ad un ‘normale’ corso di lingua ed un primo ‘assaggio’ del mondo del lavoro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: DA GIUGNO A SETTEMBRE 2018
DURATA MINIMA: 2 SETTIMANE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2 SETTIMANE (corso 20 lezioni al mattino + stage nel pomeriggio)

€ 1.470

3 SETTIMANE (corso 20 lezioni al mattino + stage nel pomeriggio)

€ 2.085

4 SETTIMANE (corso 20 lezioni al mattino + stage nel pomeriggio)

€ 2.680

5 SETTIMANE (corso 20 lezioni al mattino + stage nel pomeriggio)

€ 3.275

Spese di gestione pratica (obbligatorie)

€

100
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E LE DATE RIPORTATE SI INTENDONO VALIDE SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI NELLE STRUTTURE E VETTORI UTILIZZATI.
IL PRESENTE PROGRAMMA NON COSTITUISCE OPZIONE.
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO È IL CATALOGO SOGGIORNI STUDIO 2018.

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in famiglia selezionata dalla Direzione locale, in camera doppia con trattamento di mezza pensione (prima
colazione e cena) da lunedì a venerdì e pensione completa nei weekend.
Placement test per verificare il livello della lingua e delle competenze di ciascuno studente
Percorso formativo composto almeno 2 settimane con corso di lingua al mattino e stage lavorativo nel pomeriggio in charity
shops; il percorso dovrà avere carattere orientativo e dovrà essere finalizzato anche al consolidamento delle competenze
linguistiche e interculturali, nonché all’acquisizione del sapere tecnico-professionale.
Trasferimento all’arrivo dall’aeroporto alla sistemaizone
Welcome pack comprensivo di mappa della città ed informaizoni utili
Accesso ad alcune delle attività ricreative durante il soggiorno
Materiale didattico
Certificato finale attestante il numero di ore dell’esperienza lavorativa
Numero di emergenza della scuola locale
Assistenza dalla prenotazione sino al rientro in Italia
Fornitura di documentazione di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo di andata e ritorno
Colloquio € 50
Spese di gestione pratica € 100
Abbonamento ai mezzi di trasporto locali
Spese personali

COME ADERIRE AL PROGRAMMA
Per aderire al programma necessitiamo di:
1. Test linguistico - obbligatorio, al fine di valutare la tua idoneità al programma.
2. Scheda d'Iscrizione inter•studioviaggi (scaricabile dal sito) unitamente ad un acconto del 25%
della quota + la quota di iscrizione di € 100, unitamente ai seguenti documenti:
Curriculum Vitae redatto in lingua inglese
Lettera di motivazione in lingua inglese
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO
25% al momento della conferma del viaggio
Saldo 30 giorni prima della partenza
AI SENSI DEL D.M. N. 55 DEL 3 APRILE 2013 VERRÀ EMESSA REGOLARE FATTURA ELETTRONICA.

INFORMAZIONI UTILI - DOCUMENTI
Per i partecipanti di nazionalità italiana è necessario un passaporto individuale o carta di identità valida per l’espatrio.

COME CONTATTARCI
ORARI DI APERTURA

lunedì – venerdì

TELEFONO

02/69336460

FAX

02/69336701

E-MAIL

ws@interstudioviaggi.it

mattino 09:00 /13:00 pomeriggio 14:30/ 18:30

Per le condizioni generali che regolano suddetto programma, scheda d'iscrizione e modalità di pagamento si fa riferimento alle
condizioni presenti nel sito www.interstudioviaggi.it.
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