
 INGLESE INTENSIVO + STAGE LAVORATIVO

2.

Periodo: Luglio-Agosto 2022
Sistemazione: alloggio in famiglia (town or country family*), a pensione completa (pranzo al sacco durante la settimana). 
Transfer a/r da Dublino Apt. I transfer compresi nel prezzo sono di domenica, per voli che arrivano/partono tra le 09.00 e le 18.00. 
Volato diretto Ryanair oppure Aerlingus, 2 bagli a mano+1bagaglio di 20Kg in stiva incluso (date/orari da confermare).  
Assicurazione viaggio inclusa.  Gite comprese: 2/4 di giornata intera e 2/4 di mezza giornata in 4/8 settimane.
Offerta valida per gruppo studenti classi 3 e 4 superiore, età 16/18 (min 15 partecipanti-max 45 per periodo scelto).
Livello Inglese necessario per fare stage B1+, CV e Lettera Motivazionale per stage Lavorativo.  
Documenti necessari: Carta Identità e/o passaporto in corso di validità, tessera sanitaria, vaccinazione Covid obbligatoria. 
Referente e Responsabile Progetto: Chiara Pergolini
Referente Viaggio Studio e Stage lavorativo a cura di Audrey Jones di Indirizzo Inghilterra 
Organizzazione Viaggio e gestione Pagamenti: Cinzia Trincas di P Quadro Travel s.n.c.

Clare Language Centre offre stage lavorativo agli studenti con un livello minimo di B1+ e con la motivazione di vivere 
l'esperienza del mondo del lavoro.  In questo programma nelle settimane di stage, di pomeriggio si accumola totale 
settimanale di 20 ore di stage in una attività commerciale di  Ennis (parrucchiere, boutiques, caffetterie, botteghe, negozi 
vari, garden centre ecc.) La mattina gli studenti frequenteranno per un totale di 15 ore il corso di inglese in mini gruppo.

 L'obbiettivo dello stage è di esporre lo studente alla lingua inglese in un contesto lavorativo autentico.  Più tempo dura 
lo stage, maggiori saranno le responsabilità assegnate, e di consequenza, maggiore sarà il senso di soddisfazione! 
Lo studente vivrà l'esperienza della vita lavorativa in Irlanda, sostenuto in tutta l'esperienza dalle lezioni di inglese che 
continua a frequentare ogni mattina. 





 INFO e PROGRAMMA-TIPO per le settimane di WORK EXPERIENCE

Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
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1. Otto settimane di studio intensivo in gruppo ridotto per 15 ore + sistemazione presso famiglia.
Per 5 delle 8 settimane, si faranno anche 5 lezioni specifiche a tema ogni settimana.  Per 3 settimane, si farà di
pomeriggio uno stage lavorativo individuale.  Opzione preparazione ed esame Cambridge FIRST (25/08)

Quattro settimane di permanenza: 2 settimane di corso di inglese + 5 lezioni specifiche e 2 settimane di
corso di inglese di mattina e stage lavorativo di pomeriggio.  Sistemazione presso famiglia.

ENNIS, 
Irlanda ovest

* Chi sceglierà di vivere in campagna avrà un’esperienza più completa di immersione nella famiglia, la quale fornirà il trasporto
ogni mattina e pomeriggio e per gli eventi serali del programma sociale.

PROGRAMMA-TIPO per le settimane di corso + lezioni a tema




