
16 - 21 anni

FASCIA D'ETÀ

3 o 4settimane

DURATA

CORSO DI
INGLESE

Il modo migliore per familiarizzarsi con la città e rinfrescare la lingua è iniziare con qualche
lezione di inglese. La scuola si trova nel centro di Dublino, sarai inserito in classi internazionali in
base al tuo livello linguistico insieme a studenti di tutto il mondo, per migliorare le abilità
linguistiche fondamentali. Lo staff della scuola ti guiderà nella tua esperienza di
apprendimento. Possibilità di scegliere un corso intensivo con supplemento.

LEZIONI, PROGRAMMA, SISTEMAZIONE

25 lezioni a
settimana

25 lezioni a settimana di
inglese a seconda del
pacchetto scelto
Sistemazione in famiglia
ospitante, camera singola con
mezza pensione (colazione e
cena)
Placement formativo
Accesso alle attività sociali
proposte dalla scuola
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

D U B L I N O

famiglia o residenza

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’Italia
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive proposte dalla
scuola
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 120 per le
tre settimane/ € 150 per le
quattro settimane
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZO
a partire da € 1.380

DATE DI PARTENZA

tutto l'anno

Proponiamo pacchetti di diversa durata, per un programma integrato di studio e lavoro. Potrai
beneficiare del supporto del nostro partner, leader nell’organizzazione di programmi di tirocinio
internazionale. L’orientation iniziale, l’assistenza durante tutto il programma e la proposta di
attività saranno la guida perfetta per la tua esperienza di studio, di lavoro e di vita.
Si può beneficiare del programma di attività e del supporto della scuola partner anche
durante il periodo di esperienza lavorativa.
Le esperienze lavorative sono generiche di livello base. È richiesto un livello minimo di inglese
intermedio. I tirocini non sono retribuiti.
Possibilità di aumentare la durata aggiungendo settimane di corso di lingua (quotazioni su
richiesta).

Il programma prevede la sistemazione in famiglia ospitante con trattamento di mezza
pensione (colazione e cena incluse). Tutte le famiglie ospitanti sono selezionate dalla scuola
partner, al fine di garantire un’atmosfera serena agli studenti e di completare l’esperienza di
scambio culturale.
Gli studenti maggiorenni possono scegliere anche la sistemazione in residenza, senza pasti
inclusi (quotazioni su richiesta). Questa sistemazione garantisce più indipendenza agli studenti
che avranno la possibilità di cucinare i pasti nelle aree comuni della struttura e di fare amicizie
internazionali anche all’interno della sistemazione.

TIROCINIO ALL'ESTERO


