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IRLANDA

DUBLINO

LE CITTA’
Dublino, capitale d’Irlanda, rappresenta la patria 
della musica, della cultura e delle origini irlandesi. 
Si compone di un centro raccolto e di ampie zone 
residenziali ben collegate da bus e metropolitana di 
superficie. E’ una piccola capitale, dove hanno sede 
alcune delle società internazionali più importanti; 
offre una ampia varietà di lavoro, socializzazione e 
tempo libero.

PROGRAMMI
Partendo da un buon livello di inglese e da
una discreta autonomia personale, c’è la
possibilità di organizzare solo il programma di
stage non retribuito.  
L’esperienza dello stage non retribuito è un percorso 
interessante per i ragazzi più giovani che vogliono 
sperimentare la vita lavorativa in un contesto 
internazionale, migliorando la pronuncia e le abilità 
linguistiche.
In entrambi i programmi sono inclusi:
•  40 ore circa settimanali di lavoro non 

retribuito,
•  alloggio in famiglia in camera singola,
•  trattamento di mezza pensione.
 

STAGE DI BREVE PERIODO
Età: dai 16 anni
Durata: minimo 2 settimane
Gli studenti sono inseriti per lo più di negozi di
cibo, souvenir, sport, animali, charity shop,
ristoranti e bar (cameriere di sala, assistente ai
piani e back office) ed anche la possibilità di
lavorare a contatto con i bambini.
Queste realtà permettono agli studenti la possibilità 
di interagire non solo con i colleghi ma
anche con i clienti, così da praticare la lingua
giornalmente oltre che capire il rispetto dei
compiti assegnati e la puntualità degli orari di
lavoro, regole fondamentali per una buona
riuscita lavorativa.
 
STAGE PROFESSIONALIZZANTE 
Età: dai 19-20 anni
Durata: minimo 6 settimane
Per coloro che stanno seguendo studi specifici
all’università oppure hanno gia un minimo di
esperienza pregressa sono disponibili anche
posizioni nei seguenti settori: business
administration, marketing, information
technology, giornalismo, legge, graphic design,
accounting & finance.
Ogni studente all’atto dell’iscrizione redige il
proprio c.v. che contiene le esperienze
accademiche ed eventualmente professionali e
le competenze linguistiche . Occorrerà inoltre
compilare un form online indicando le
preferenze per i settori di inserimento.
Tutti gli studenti affrontano una orientation il
primo lunedì con il nostro partner locale, così
da iniziare l’esperienza lavorativa con tutte le
informazioni necessarie e conoscere le persone
che potranno contattare in caso di necessità.

SISTEMAZIONE 
FAMIGLIA
Camera singola (doppia disponibile solo per
studenti che viaggiano insieme) in selezionate
famiglie madrelingua, con trattamento di
mezza pensione. Le famiglie si trovano nelle
aree residenziali della città, ben collegate con i
mezzi pubblici, ad una distanza media di 40
minuti di bus/luas.

Il programma: l’esperienza di internship 
all’estero rappresenta la possibilità di crescere 
linguisticamente e di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mondo al di fuori dell’ambito 
scolastico: che si proseguano gli studi o si decida 
di affacciarsi al mondo del lavoro, il curriculum 
personale si arricchisce con una esperienza 
formativa importante. Per chi ha poco tempo a 
disposizione e precedenti esperienze individuali,  
è possibile scegliere un percorso che prevede solo 
lo stage aziendale senza il corso di lingua. 

Età: dai 16 anni
Requisiti: una discreta conoscenza della 
lingua inglese, flessibilità, curiosità e spirito di 
adattamento.
Durata: minimo 2 settimane
Inizio: disponibile tutto l’anno 
Arrivo e Partenza: sabato/sabato oppure 
domenica/domenica

WORK 
EXPERIENCE 

ONLY

Quote di partecipazione FAMIGLIA
PROGRAMMA singola
settimane HB
2 settimane 1.160
3 settimane 1.450
4 settimane 1.730
5 settimane 2.020
6 settimane 2.310
settimana extra 290
Supplementi Settimanali 
Famiglia - alta stagione (luglio/agosto)  30

Spese apertura pratica €90  
Pacchetto assicurativo obbligatorio vedi pagg. 81/82. 
La quota comprende:  Sistemazione prescelta e relativo 
trattamento. Internship. Certificato di frequenza. Assistenza 
dell’organizzatore locale. Omaggio Primavera Viaggi.

 È possibile personalizzare il programma 
aumentando il numero delle settimane di 
programma o aggiungendo un corso di lingua 
prima di iniziare l’esperienza lavorativa.

VALIDO  
PER  

ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO


