
  Alternanza Scuola-Lavoro/Work & Study 
                          DUBLINO 

    

 
PROGRAMMA: 

Minimo 4 settimane, 1 settimana di corso ( 20 ore) + 3 settimane di lavoro 
Età  minima: 16 anni 
Livello minimo richiesto: B1 
 
LA SCUOLA: 

Situata nel cuore di Dublino, la scuola è dotata delle più moderne tecnologie e attrezzature informatiche tra 
cui: computer, lavagne interattive e free WIFI. 
Le classi sono formate da massimo 15 studenti provenienti da tutto il mondo (Europa, Sud America, Russia, 
Medio Oriente e Asia) 
All'interno della scuola è presente:  

 Una biblioteca ad accesso autonomo provvista di materiali linguistici per gli studenti che desiderano 
svolgere ulteriori studi al di fuori delle normali ore di lezione. 

 Student Lounge: un'area studentesca fornita di snack e distributori automatici, comodi divani, pouf, riviste, 
una grande TV a schermo piatto. Il luogo perfetto per rilassarsi tra una lezione e l'altra. 

 Zona cucina per studenti: gli studenti possono utilizzare gratuitamente un forno a microonde e un bollitore 
all'interno della sala studenti per prepararsi una tazza di tè o caffè durante il pranzo. 

 Hub PC / Internet: uno spazio a disposizione per gli studenti per controllare la posta elettronica, scrivere i 
compiti e prenotare viaggi, con stampa a disposizione. 

 Student Welfare Office: il nostro responsabile è disponibile per fornire agli studenti consigli su qualsiasi 
aspetto della loro vita qui a Dublino. 

 Ufficio Supporto Studenti: disponibile quotidianamente per rispondere a qualunque necessità/problema tu 
possa avere con l’accommodation o altro. 

 
SETTORE LAVORATIVO: 

Administration/Office Support, Adverstising, GraphicDesign, Sales, Marketing,  Accounting, Catering & 
Leisure, CustomerService, Computer Science, Tourism, Translation, Education/Childcare. 

 
ACCOMMODATION: 
Host family, residence studentesco, appartamento condiviso con altri studenti internazionali (+18) 
 
SERVIZI: 
Valutazione scritta e orale dei livello linguistico, monitoraggio durante l’esperienza (nelle date di 
accompagnamento estive), tutor aziendale e rilascio di tutte le certificazioni necessarie.  

 
 

 

 

 

 
Il castello di Dublino, eretto all'inizio del XIII secolo sul sito di un insediamento 

vichingo, è ora un importante complesso governativo e un'attrazione turistica chiave 
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