
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

DUBLINO 
Ecco una città la cui gioventù e la bellezza hanno un che di inaudito! Dublino è allo stesso 
tempo calorosa, festosa, culturale, cosmopolita, ambiziosa, conviviale e birichina e non ha 
nulla da invidiare alle grandi capitali d’Europa! È una città dalle strade spaziose e dai maestosi 
edifici, che combina la bellezza dei secoli passati con il progresso più moderno. Affascina i 
visitatori con i pittoreschi vicoli del centro, lo storico Trinity College e la suggestiva cattedrale 
di St. Patrick.  
 
IL CENTRO 
La scuola ha sede nella storica Portobello House, nel centro di Dublino a 15/20 minuti di 
passeggiata da tutte le principali attrazioni della capitale. Possiede 25 aule didattiche (le classi 
sono state recentemente restaurate, sono ampie e luminose), laboratorio multimediale, 
connessione ad Internet in modalità wi-fi in tutto l’edificio, biblioteca ben fornita, sala lettura, 
caffetteria, stanza ricreativa ed associativa. 
 

LA SISTEMAZIONE 
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie e triple (con studenti del gruppo) con 
trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco). Le 
famiglie irlandesi sono conosciute per il loro senso d’ospitalità e per l’accoglienza che da 
sempre riservano agli studenti. Tutte le famiglie sono infatti accuratamente selezionate dalla 
scuola di lingua ed abitano tutte in quartieri sicuri nelle aree residenziali della città, collegati al 
centro dei corsi con il sistema di trasporto pubblico (con un tragitto di circa 30 minuti, 
massimo 40 minuti). 
 
RICONOSCIMENTI 
La Scuola è riconosciuta da ACELS ed è membro di MEI e ALTO. È inoltre centro approvato per 
esami TOEIC, BULATS, Cambridge e TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
L’Alternanza Scuola Lavoro è stata ufficialmente introdotta a partire dall’anno scolastico 2015-
2016 come esperienza obbligatoria per tutti gli studenti a partire dal terzo anno della scuola 
secondaria di secondo grado. Grazie a questa nuova opportunità i ragazzi hanno la possibilità 
di entrare in contatto con il mondo lavorativo, capendone le dinamiche e sviluppando capacità 
specifiche per arrivare già preparati al momento dell’ingresso 
nel mondo del lavoro, sempre più competitivo. Ecco perché 
offriamo diversi tipi di soggiorni che uniscono, in diverse 
modalità, un’esperienza lavorativa non retribuita all’interno di 
negozi o aziende o un training introduttivo al mondo del lavoro 
atto a favorire l’acquisizione di competenze trasversali 
spendibili in molteplici ambienti lavorativi e il miglioramento 
della conoscenza di una lingua straniera. Tutte le scuole con 
cui lavoriamo sono certificate e alla fine del soggiorno verrà 
rilasciato un certificato delle ore di work experience svolte, 
valido per il riconoscimento del progetto di alternanza scuola 
lavoro 
 
 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 15 anni  
DURATA: 8 giorni / 7 notti 
PERIODI: Da settembre 2018  

a maggio 2019 
 
● Nel cuore di Dublino 
 



 

 
TIPOLOGIA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  
 

WORK & LEARN EXPERIENCE 
Questi programmi combinano un corso di lingua inglese generale con lezioni collegate al 
mondo del lavoro, workshop ed attività in preparazione alle eventuali visite aziendali. 
Prima della partenza il gruppo dovrà scegliere lo stesso programma di Work and Learn 
Experience in base alle caratteristiche che più si avvicinano all’indirizzo scolastico che si sta 
frequentando. 
 
8 PROGRAMMI TRA CUI SCEGLIERE 
Nello specifico la scuola ha creato i seguenti 8 programmi mirati: 

• Agriculture (settore agrario, ambientale) 
• Tourism (settore turistico, alberghiero, linguistico) 
• Art & Culture (licei e scuole d’arte) 
• Sustainability (settore ambientale, tecnico, agrario) 
• Business (settore tecnico, commerciale) 
• Food & Hospitality (settore alberghiero e della ristorazione) 
• Literature, Theatre, Publishing (licei e scuole d’arte) 
• ICT (Information & Communication Technology)  

 
Per i soggiorni di 4 o più settimane, se concordato preventivamente, c’è la possibilità di 
scegliere anche 2 diversi settori. Ad esempio: 2 settimane di Tourism e 2 di Food & Hospitality  
 
Programmi che includono visite aziendali: Agriculture – Food & Hospitality – Sustainability – 

Literature – Business. 

Programmi che prevedono solo workshop e fieldwork: Tourism – ITC – Art & Culture.  
 
AGRICULTURE  
Questo programma combina un corso di lingua inglese (Irish Cultural and Communication), 
tenuto al pomeriggio, con workshop e visite specifiche presso aziende attive nel settore 
primario economico irlandese. Il corso di lingua in classe comprende Job hunting lessons con 
focus sulla scrittura di una lettera formale, CV, cover letter e preparazione di un colloquio di 

lavoro. Le visite agricole sono utili per far conoscere 
uno dei settori economici principali in Irlanda, il 
settore primario, basato su agricoltura, allevamento 
e pesca. I tutor evidenzieranno l’importanza dello 
sviluppo rurale per la regione e le professioni 
lavorative offerte. Accrescere la consapevolezza di 
tematiche come agricoltura locale, organica e 
biologica, orticulture, sono tra gli scopi delle attività 
parallele formative fuori dalla classe di tale 
programma. Il progetto, oltre che a perfezionare la 
padronanza della lingua inglese, consente agli 

studenti di stabilire contatti con organizzazioni irlandesi coinvolte nel settore agricolo locale: 
frutteti biologici e aziende agricole biologiche, mercati del formaggio, distillerie di whiskey sono 
alcune delle visite organizzabili con tale programma. Un buon livello d’inglese dei partecipanti 
permetterà la migliore implementazione di tali progetti.  
 
TOURISM  
Questo programma combina un corso di lingua 
inglese legato al mondo del lavoro con interviste 
sul campo fuori dalla classe, ricerca settoriale e 
progetti di lavoro specifici nel settore turistico. Il 
corso di lingua in classe comprende lezioni 
pomeridiane sui seguenti argomenti: trovare 
lavoro, redigere una lettera formale di 
presentazione o un CV e prepararsi ad un colloquio 
di lavoro, ecc. Il progetto, oltre a perfezionare la 
padronanza della lingua, consente agli studenti di 
stabilire contatti con organizzazioni irlandesi 
coinvolte nel turismo. Il gruppo verrà istruito sulle modalità migliori per approcciare le 
persone ed eseguire un’intervista, sulle domande da porre, sul metodo di raccolta e 
analisi dei dati. 



 

 
 

ART & CULTURE  
Questo programma combina un corso di lingua inglese di 
Irish Cultural con un progetto pratico presso i luoghi di 
lavoro degli artisti locali irlandesi. Il corso di lingua in 
classe comprende lezioni di storia dell’arte irlandese, di 
fotografia, di scultura e lo studio di artisti contemporanei. 
Poiché riconosciamo l’importanza dell’espressione 
artistica dei giovani dentro e fuori la classe, molti 
studenti e artisti, con questo progetto, potranno 
esprimere e celebrare la loro creatività e le loro personali 
storie e passioni creando e confrontandosi con artisti 
contemporanei irlandesi. Il programma sarà organizzato 
in Studios o aree di lavoro nel centro di Dublino. Studenti 

e insegnanti lavoreranno insieme su un progetto pratico - Art Studio – che verrà presentato in 
occasione di una mostra temporanea. Un artista irlandese coordinerà il progetto stimolando la 
creatività dei partecipanti. Alcune visite nei principali musei di arte moderna e contemporanea 
a Dublino saranno integrate nel programma e il coordinatore artistico spiegherà le differenti 
professioni lavorative che sono presenti nel Museo. 
 
SUSTAINABILITY  
Questo programma combina un corso di lingua inglese 
legato al mondo del lavoro con visite specifiche nel 
settore della sostenibilità ambientale. Il corso di 
lingua in classe comprende lezioni pomeridiane sui 
seguenti argomenti: trovare lavoro, redigere una 
lettera formale di presentazione o un CV e prepararsi 
ad un colloquio di lavoro, ecc.  Accrescere la 
consapevolezza di tematiche come cambiamento 
climatico, riscaldamento globale e pratiche alimentari 
sostenibili di organizzazioni irlandesi sono tra gli scopi delle attività parallele sul campo di tale 
programma. Il progetto, oltre che a perfezionare la padronanza della lingua inglese, consente 
agli studenti di stabilire contatti con organizzazioni irlandesi coinvolte nel settore della 
sostenibilità ambientale. I workshop paralleli o visite possono coprire tematiche più descrittive 
o tecniche a seconda della specifica richiesta del gruppo: tra queste energia rinnovabile, 
centrali eoliche, eco villaggi, raccolta rifiuti. Gli studenti parteciperanno a diverse attività di 
gruppo per progetti di lavoro. Nel progetto verranno trattati temi rilevanti come l'energia 
rinnovabile, i giardini di comunità, i centri di impresa verde ed altri centri di gestione dei rifiuti. 
I tutor aziendali evidenzieranno l’importanza dello sviluppo sostenibile per l’evoluzione 
dell’economia regionale e le professioni lavorative offerte in uno dei settori più innovativi del 
decennio. Potranno essere organizzate visite presso villaggi eco, centrali eoliche, società di 
raccolta rifiuti, società fornitrici di energia…  
 

BUSINESS  
Questo programma combina un corso di lingua inglese 
legato al mondo del lavoro con workshop e visite 
specifiche presso aziende attive nel settore economico 
irlandese. Il corso di lingua in classe è incentrato 
sull’importanza che business e marketing rivestono 
nella società moderna e su come applicare tali nozioni 
alla vita di tutti i giorni. Su richiesta potranno inoltre 
essere integrati nel programma argomenti per 
stimolare l’auto imprenditorialità come: introduzione al 

piano aziendale, e sviluppo di una business area, start up, commercio elettronico e casi studio 
di attività commerciali vincenti dell’ultimo decennio. Un incontro parallelo con un career 
adviser è organizzato durante il programma per creare un momento di orientamento alle scelte 
future lavorative e professionali e per sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sul 
mondo del lavoro in un paese estero. Potranno essere organizzate visite presso aziende 
irlandesi durante le quali verrà evidenziata l’evoluzione dell’economia regionale e le 
professioni lavorative offerte nel settore. Tali visite saranno utili per far conoscere il 
valore educativo e formativo del lavoro. Un buon livello d’inglese dei partecipanti 
permetterà la migliore implementazione di tali progetti.  
 



 

 

 
LITERATURE  
Questa tipologia di alternanza scuola-lavoro offre 
la possibilità agli studenti di seguire un 
programma specifico di letteratura, teatro ed 
editoria. Il programma si articola in visite al 
mattino quali ad esempio: la visita ad una casa 
editrice (l’editoria è un importante aspetto del 
processo letterario ed è fondamentale capirne le 
dinamiche), la visita al museo degli scrittori (che 
celebra i volti più illustri del panorama letterario 
irlandese), la Chester Beatty Library (manoscritti, 
miniature, disegni, libri rari ed arte decorativa 
sono il risultato dell’attività di collezionismo 
portata avanti da Sir Alfred Chester Beatty) ed un workshop di scrittura creativa. Nel 
pomeriggio invece gli studenti seguiranno delle lezioni che si focalizzeranno sui personaggi 
letterari irlandesi e sul loro lavoro: Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett… l’Irlanda ha 
una ricchissima cultura letteraria e questo programma intende rendere onore a tutte le figure 
che hanno contribuito a crearla.  
 
 

FOOD & HOSPITALITY   
Questo programma combina un corso di lingua 
inglese con visite specifiche nel settore turistico. Il 
corso di lingua in classe comprende Job hunting 
lessons con focus sulla scrittura di un CV, Irish 
Cultural and Communication lessons riguardanti la 
cultura irlandese e il vocabolario specifico del 
settore turistico. Le escursioni e le visite sono 
inerenti al settore dell’ospitalità e della produzione 
di cibi e bevande. Tra queste alcuni esempi: la 
visita ad una distilleria di whiskey dove vengono 

spiegati i processi di distillazione, fermentazione, packaging e distribuzione del prodotto finito; 
la visita a fattorie biologiche e a frutteti organici la maggior parte dei quali a conduzione 
familiare; la visita ad un hotel utile a capire le dinamiche di gestione e i meccanismi interni ad 
una grande organizzazione turistica. Fare un’esperienza del settore alberghiero, della 
ristorazione e del turismo attraverso delle visite permette agli studenti di ottenere una visione 
dall’interno, accrescendo la propria consapevolezza e conoscenza del settore. 
 
 
ICT 
Questo programma combina un corso di lingua 
inglese con workshops, attività e visite 
specifiche riguardanti il mondo della tecnologia 
e dell’informazione. I ragazzi avranno infatti la 
possibilità di affrontare temi e ampliare le 
proprie conoscenze riguardo alle tecnologie, ai 
mezzi di comunicazione e informazione del 
mondo contemporaneo. Le lezioni al pomeriggio 
riguarderanno quindi un’introduzione alla 
tecnologia, i telefoni cellulari, Apple vs Android, 
il lavoro e la tecnologia, i pro e contro di un mondo tecnologico ecc. Ma non solo: il corso di 
lingua in classe comprende lezioni sulla cultura irlandese e su come trovare lavoro con focus 
sulla scrittura di una lettera formale di presentazione, CV e preparazione ad un colloquio di 
lavoro. Le escursioni potranno riguardare: la visita ad un’università irlandese per capire le 
tipologie di corsi offerti e le opportunità date dallo studio dei settori della scienza e della 
tecnologia; la visita al museo dell’emigrazione irlandese o alla galleria della scienza; il giro dei 
Dublin’s Docklands che sono diventati un HUB di primo piano per grandi compagnie quali 
Google e Linkedin; e molto altro ancora. Tutte queste visite avranno ovviamente come 
focus la tecnologia e il suo utilizzo in questi ambienti.  
 



 

 
NEGOZI LOCALI VOLONTARIATO  
Questo programma combina un corso di lingua 
inglese legato al mondo del lavoro con 
un’esperienza lavorativa (non retribuita) come 
commesso in negozi locali. Il corso di lingua in 
classe comprende lezioni pomeridiane sui 
seguenti argomenti: trovare lavoro, redigere una 
lettera formale di presentazione o un CV e 
prepararsi ad un colloquio di lavoro, ecc… Gli 
studenti affronteranno l’esperienza lavorativa 
come commessi presso negozi di organizzazioni 
benefiche irlandesi; lavoreranno presso esercizi 
locali fornendo assistenza in un negozio di vendita al dettaglio e svolgendo mansioni di vario 
tipo (es. selezionare, ordinare e prezzare libri, vestiti e CD in vendita; assistere il cliente in 
negozio o in cassa, organizzare, riordinare e pulire il magazzino). Tale esperienza permetterà 
di essere coinvolti in un’organizzazione irlandese, fare nuove amicizie e praticare la lingua in 
un contesto lavorativo. È un’opportunità per potenziare le proprie competenze linguistiche e 
per calarsi in una realtà lavorativa in un ambiente tranquillo e sicuro, ma bisogna ricordare che 
si tratta di un’esperienza lavorativa non retribuita per studenti con una buona adattabilità ad 
integrarsi in nuove realtà.  
Gli studenti saranno impegnati per 5 mattine (dal lunedì al venerdì), per un complessivo di 20 
ore di lavoro. Il curriculum degli studenti non è richiesto, ma è importante ottenere tutti i 
risultati dell’online test prima della partenza. 
 
 
ESEMPIO DI COMPETENZE ACQUISIBILI AL TERMINE 

• Approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera. 
• Adattabilità a nuovi ambienti internazionali.  
• Traduzione delle competenze linguistiche in abilità spendibili nel mondo del lavoro. 
• Sviluppo di competenze ed opinioni relative al settore prescelto. 
• Contatto con diversi ambienti professionali. 
• Organizzazione del lavoro e delle idee per ricomporli in un’esposizione riassuntiva. 
• Orientamento alle future scelte lavorative. 
• Stimolazione dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta. 
• Abilità a seguire compiti assegnanti e ad operare in base a delle priorità. 
• Senso di iniziativa, autonomia ed imprenditorialità. 
• Maggiore conoscenza dei settori lavorativi irlandesi tramite il contatto diretto con 

aziende e partner locali. 
• Rispetto degli orari e delle scadenze lavorative   (per il lavoro nei negozi). 
• Cooperare con i propri colleghi e a far parte di un team (per il lavoro nei negozi). 
• Rispetto delle misure di sicurezza.     (per il lavoro nei negozi). 

 
 

CARATTERISTICHE 
• Durata del soggiorno: 1 o più settimane 
• Età minima:   15 anni (16 per i lavori nei negozi) 
• Livello di inglese minimo:  A2/B1   (B1 per i lavori nei negozi) 
• Corso di lingua:  15 ore di inglese con lezioni al pomeriggio in classi chiuse 
• Ore certificate ASL:  35 settimanali 
• Periodo:   tutto l’anno (esclusi luglio e dicembre) 
• Arrivo/partenza:  domenica/domenica a scelta 
• Visite/workshop:  20 ore al mattino (work & learn experience) 
• Ore di lavoro:   20 (per i lavori nei negozi) 
• Orario più comune:  09:30 – 12:30 (per i lavori nei negozi) 
• Settori disponibili:  negozi locali di organizzazioni benefiche  
•  
• Possibilità di aggiungere, con un piccolo supplemento, 5 ore extra di corso di inglese per 

una certificazione di 40 ore totali.  
 
 
 
 



 

 
 
 
NOTE IMPORTANTI soggiorni WORK & LEARN & VOLUNTEER 
Con il programma di alternanza scuola lavoro proposto dalla scuola le lezioni generali di inglese 
vengono integrate con lezioni di orientamento in preparazione all’esperienza lavorativa. 
Nel programma sono anche incluse attività di orientamento all’università, 1 attività serale e 1 
escursione ogni settimana. Tali attività possono essere scelte prima della partenza tra quelle 
selezionate dalla scuola. 
I programmi, a seconda del settore scelto, includono 3 visite o workshop a settimana (le visite 
possono essere organizzate in mezza giornata con partenza alle 09.30 e ritorno alle 13.00 - 
considerando le lezioni d’inglese al pomeriggio - o per un’intera giornata nel fine settimana con 
partenza alle 09.30 e ritorno alle 17.30), oppure progetti lavorativi mirati. 
Un tutor di riferimento interagirà con gli studenti e con gli insegnanti accompagnatori durante 
tutto il percorso formativo.  
Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni studente il certificato che attesta la partecipazione 
al programma con l’ammontare delle ore. Tale programma sarà visionato dal tutor aziendale di 
riferimento che darà specifici input e consigli per la preparazione. 
L’assistenza in loco è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE        

bassa stagione: febbraio, marzo, settembre,  

minimo 45 partecipanti + 3 gratuità    €  550        
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità      €  555           
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità      €  555          

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE       

alta stagione: ottobre, novembre, gennaio, aprile, maggio  

minimo 45 partecipanti + 3 gratuità    € 555   
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità      € 560  
minimo 15 partecipanti + 1 gratuità      € 560 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Emissione biglietteria aerea. 

• Check-in online e stampa delle carte di imbarco per le compagnie che lo hanno reso obbligatorio. 

• Trasferimenti dall’aeroporto di Dublino all’alloggio e viceversa con pullman privato (in orari 
compresi tra le ore 08.00 e le 20.00). 

• Sistemazione in selezionate famiglie in camere a 2/3 letti con trattamento di pensione completa 
(prima colazione e cena in famiglia, packed lunch a pranzo). 

• Welcome pack consegnato all’arrivo con mappe e materiale informativo. 

• Corso d’inglese di 15 ore a settimana in classi chiuse dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.30 su 
uno degli 8 argomenti scelti (Work & Learn) . 

• Lavoro nei negozi locali (5 mattine di esperienza lavorativa per un totale di 20 ore) 

• Una escursione di un’intera giornata (Bray o Howth) 

• Attività serali organizzate :Dublin tour by night, Irish Bodhran workshop, Irish folk singalong,…) 

• Presenza di un tutor della scuola durante i programmi di attività lavorativa 

• 3 visite o workshop mirati sul settore di riferimento  

• Wireless and postazioni PC a scuola.  

• Certificazione Alternanza Scuola - Lavoro : 35 ore  

• Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in Italia  

• Una gratuità (in camera singola) ogni 15 partecipanti paganti per gli insegnanti accompagnatori.  

• Abbonamento ai mezzi di trasporto locali  

• Assicurazione Responsabilità Civile contro terzi per studenti ed accompagnatori. 

• Assicurazione mediche e bagaglio          

• Spese gestione pratica. 

• I.V.A. 

• Corso d’inglese (se disponibile nel periodo di soggiorno) per gli insegnanti accompagnatori 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

• Il trasferimento aereo A/R dall’Italia, franchigia bagaglio e tasse aeroportuali. 

• Eventuale supplemento per arrivi dopo le ore 20.00 e partenze prima delle ore 08.00 del mattino. 

• Assicurazione contro le penali di annullamento      € 15 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

• Dieta speciale per studenti con problemi alimentari    € 17 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2018 

l’assicurazione annullamento è 

offerta GRATUITAMENTE a tutti 

gli studenti. 



                    

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 

 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario , delle tariffe dei trasporti e dei servizi turistici  

in data  martedì 14 agosto 2018. Ogni eventuale aumento sarà assorbito dal tour operator GATTO CON GLI 
STIVALI. 

 
� Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla data indicata 

Corso di studio : nessuna opzione 
 Alloggio  : nessuna opzione 

        Trasporto  : nessuna opzione 
 
� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 

programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 
 
� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  inferiore di   

persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  
 
� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso la gestione  

operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale scadenza (che comunque 
non  

potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


