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Bray è una località di mare a soli 17 Km a sud di Dublino, la bella capitale 
dell'Irlanda che è raggiungibile in soli 30 minuti di treno. La zona è bella e 
verdeggiante, considerata il "Giardino d'Irlanda" dove gli studenti hanno la possibilità 
di partecipare a una serie di attività sociali e culturali che permette loro di intergrarsi 
alla vita ed alla cultura irlandese.  Gli insegnanti della scuola sono laureati e 
specializzati nell'insegnamento dell'inglese agli stranieri (TEFL) e gli studenti sono di 
provenienza internazionale e di  età molto diverse. La scuola è riconosciuta dal 
Department of Education as an English Language for the Teaching of English as a 
Foreign Language.

FESTIVITA': 
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2016

Via Tommaseo 65/B

NOME CORSO:  DEMI PAIR PROGRAMME

CORSO ADATTO A:  ragazze che desiderano fare un corso d'inglese in Irlanda e nel contempo offrirsi come aiuto per la 
cura dei bambini e della casa nella famiglia ospitante

PERS. PER CLASSE   0

LIVELLO MINIMO:  Basso Intermedio

Per le ragazze con un minimo di esperienza con i bambini, la scuola offre un programma di lavoro 
come ragazza alla pari che prevede fino a 18 ore di lavoro presso una famiglia in cambio di una 
camera singola, la pensione completa e i mezzi pubblici per raggiungere la scuola. La studentessa farà 
parte della famiglia, il giorno del suo arrivo la famiglia  la andrà a prendere all'aeroporto di Dublino. La 
studentessa si occupa dei bambini e della cura della casa. Nelle sere in cui si è libere si potrà prestare 
servizio come baby sitter presso altre famiglie, il tutto da accordare con la famiglia presso la quale si 
risiede.
Per partecipare a questo programma bisogna preparare la seguente documentazione:
-lettera di presentazione in inglese
-cv in inglese
-2 lettere di referenze
-copia della  patente di guida
-copia del certificato di pendenze penali
-fotografie che ritraggono momenti con bambini.
La famiglia offre un compenso di circa €100 al mese.

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  60

SPORT PRATICABILI:  

minuti   

ATTIVITA' EXTRA:  

ORARIO:  Corso 20 lezioni settimanali, dal lunedì al venerdì, 9.00-13.30

ETA' MEDIA:  25

TIPO CORSO:  Corso + lavoro
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45-20ETA' AMMESSA:  
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Irlanda

PREZZI:   

Bray 2016

LE QUOTE  COMPRENDONO: -corso General English 20 lezioni settimanali
-placement test
-materiale didattico
-certificato finale
-alloggio in famiglia, camera singola
-pensione completa
-trasferimento dall'aeroporto
-supporto della scuola per tutto il periodo

 BASE IN FAMIGLIA:  Famiglia, camera singola, pensione completa

BASE  IN   RESIDENCE:  

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  famiglia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  
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