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La scuola si trova nel cuore di Dublino, a Dame Street. Ha sedi a Dublino, Londra e 
Cipro, nasce nel 2000. La sede di Dublino Viene aperta nel 2012. Qui studiano ogni 
anno 6000 studenti, età minima 16 anni, da 100 nazioni. L'atmosfera della scuola è 
multiculturale e dinamica, qui gli studenti hanno la possibilità di essere a contatto 
con altri ragazzi provenienti da backgrounds diversi e da tutto il mondo. 
L'insegnamento dell'inglese è di primo livello e viene effettuato con le tecnologie più 
moderne. La scuola dispone di 21 classi, tutte dotate di lavagne interattive. Le classi 
hanno al massimo 15 studenti, di media 12. L'offerta dei corsi è ampia: inglese 
generale, business, preparazione IELTS, programma estivo per juniors, corsi per 
gruppi, corsi combinati, english and work placement, internship, study & travel. I 
corsi sono accreditati ACELS.

FESTIVITA': 17/03/16; 28/03; 02/05; 06/06; 01/08; 24/10. Chiusura natalizia: dal 24/12 a 02/01. Scuola riapre il 
03/01/2017. Le ore di lezione che cadono nelle festività nazionali e pubbliche non sono recuperabili.
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2016

Via Tommaseo 65/B

NOME CORSO:  STUDY & WORK DUBLINO

CORSO ADATTO A:  Studenti che desiderano unire l'esperienza del corso di inglese all'estero ad un'esperienza di lavoro

PERS. PER CLASSE   15

LIVELLO MINIMO:  Intermedio

Il corso dà la possibilità ai partecipanti di studiare e lavorare in un ambiente di lingua inglese. Durante 
le lezioni avranno la possibilità di migliorare le 4 abilità linguistiche: lettura, scrittura, comprensione, 
conversazione. Allo studio della lingua è possibile abbinare un'esperienza di lavoro pagata nei campi 
dell'ospitalità e del business. Si ha così la possibilità di mantenersi e rendersi più indipendenti durante 
il soggiorno all'estero, di fare esperienza di un ambiente lavorativo in lingua inglese, di mettere in 
pratica le proprie competenze linguistiche acquisite durante il corso e di migliorare il proprio livello di 
lingua. Il programma inizia ogni lunedì.

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  0

SPORT PRATICABILI:  

minuti   

ATTIVITA' EXTRA:  La scuola ha un ampio programma sociale per gli studenti di attività: visita della città a piedi, visite di 
musei e attrazioni culturali, proiezioni di film, lezioni di danza irlandese, escursioni (Giants Causeway, 
Belfast con visita del Titanic Experience e Black Taxi Tour, Dalkery).

ORARIO:  20 lezioni settimanali. Durata minima del corso: 4 settimane.

ETA' MEDIA:  16-99

TIPO CORSO:  Corso + lavoro

692

99-18ETA' AMMESSA:  
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Irlanda

PREZZI:   

Dublino 2016
.

LE QUOTE  COMPRENDONO: 

 BASE IN FAMIGLIA:  

BASE  IN   RESIDENCE:  

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  RESIDENCE: si trova attaccato alla scuola, è dotato di stanze doppie, triple, quadruple (stanze 
singole per group leaders sono disponibili su richiesta), colazione e Internet compresi, lenzuola e 
asciugamani compresi. Soggiorni da domenica a domenica. Adatto per chi voglia essere vicino alla 
scuola e godersi il centro di Dublino.

Alloggio in FAMIGLIA: le famiglie sono tutte di lingua madre inglese, si trovano alla distanza massima 
di ca.40 min dalla scuola, possibilità di stanze singole o in condivisione, mezza pensione. Soggiorni da 
domenica a domenica.
Appartamenti: si tratta di self catering appartamenti (single o twin)

Dublino andata 120

0

0

Residence twin 70

Residence tripla 20

Self Catering Apt SGL 40

Famiglia ensuite 40

Residence twin ensuite uso 
singola

80

0

0

0

0

0

0

0

0€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  La scuola dispone di diverse strutture e attrezzature per gli studenti: eReception, laboratorio di 
computer con free Internet, biblioteca con DVD, giornali e libri, tra cui audiobooks, student lounges 
dove i ragazzi possono rilassarsi nelle pause.
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