SPECIALE IRLANDA 2016:
DUBLINO
Perché scegliere Dublino?
-Perché è una capitale giovane e dinamica
-Per la proverbiale accoglienza della sua gente
-Perché le tariffe sono convenienti, grazie alla presenza dell’Euro.
-Qualità di insegnamento a tutti i livelli

PROGRAMMA DI CORSO DI INGLESE + ALLOGGIO
+ ASSISTENZA RICERCA LAVORO:
Studiare a Dublino…











Minimo 3 settimane di Corso di lingua inglese in pieno centro città
Insegnanti madrelingua altamente qualificati
Lezioni di focus sulla comunicazione pratica, sia scritta che orale, con
lavori di gruppo, presentazioni e dibattiti
Possibilità di scegliere fra corso di 15 o 20 ore a settimana
Il corso da 20 ore a settimana prevede 15 ore di General English + 5
ore a settimana di Elective Lessons con tematiche a scelta fra:
Conversation, IELTS Preparation, Business English.
Test di ingresso, materiale didattico e certificato di partecipazione
Classi max. 15 studenti internazionali
Programma sociale con attività ricreative, workshop linguistici, serate a tema (alcune iniziative sono gratuite, altre
prevedono un contributo extra max. 30-50 Euro)
Assicurazione multirischi “Viaggi No-Stop Europ Assistance” max. 60 gg.

Vivere a Dublino….






Alloggio in Famiglia, mezza pensione, camera doppia per il periodo del
corso, poi (facoltativo) possibilità di assistenza per la ricerca di alloggio
in appartamento da condividere per il periodo del lavoro
Vivere in famiglia significa praticare l’inglese e confrontarsi con la
cultura e le persone del posto, famose per l’accoglienza
Le famiglie permettono di raggiungere il centro con i mezzi pubblici, in
media 35/45 minuti di bus
Giorno di arrivo / partenza: sabato / sabato o domenica / domenica – notti extra su richiesta

Un aiuto per trovare lavoro a Dublino…
Servizio di assistenza per la ricerca di lavoro in loco, può essere prenotato
dall’Italia oppure in Irlanda






Colloquio / Chat via Skype prima della partenza per stabilire il vostro
livello d'inglese e competenze lavorative( se il servizio viene prenotato
prima della partenza)
Traduzione/ miglioramento CV
Preparazione lettera di presentazione in inglese (cover letter)
Consulenza dettagliata su dove e come cercare lavoro










Spiegazione sistema fiscale in Irlanda
Carta telefonica sim
Consigli ricerca lavoro a Dublino ed assistenza per la ricerca di un alloggio in appartamento condiviso compatibilmente
con la disponibilità relativa al periodo di partenza.
Lista di tutte le agenzie di reclutamento divise per settore d'impiego
Informazioni pratiche su come prepararsi per il colloquio di lavoro
Simulazione di colloquio di lavoro con valutazione e feedback per arrivare ai veri colloqui il più preparati possibile.
Assistenza in loco multilingue via mail o telefono
Nota bene: per trovare lavoro in loco è necessario un livello di inglese consolidato/fluido, preferibilmente precedenti
esperienze lavorative ma soprattutto voglia di adattarsi. Non ci sono posti di lavoro che assumano candidati dall’Italia.

Tariffe valide per prenotazioni entro il 30 Aprile
Corso Standard
20 ore a settimana
+ alloggio famiglia, camera doppia, mezza
pensione

Corso 15 ore
a settimana
+ alloggio famiglia,
camera doppia, mezza
pensione

8.00-9.00

AM

9.00 -12.15

General English

PM
-

12.25- 13.25

1^ Elective Lesson

1^ Elective Lesson

PM
-

13.30- 16.40

-

General English

General English

3 settimane

Euro 1.375

Euro 1.240

Euro 1.150

4 settimane

Euro 1.805

Euro 1.620

Euro 1.490

6 settimane

Euro 2.659

Euro 2.385

Euro 2.246

8 settimane

Euro 3.515

Euro 3.145

Euro 2.900

10 settimane

Euro 4.365

Euro 3.910

Euro 3.500

12 settimane

Euro 5.220

Euro 4.670

Euro 4.220

Supplemento camera singola: + Euro 40 a settimana
Servizio per l’assistenza di ricerca lavorativa in loco: Euro 70,00 //
Tariffa per 2 amici che partono insieme Euro 48,00 a persona

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Quota di iscrizione annuale di Euro 73,00
Volo a/r : prenotabile in autonomia oppure con Obiettivo Lingua solo dopo la prenotazione del soggiorno
Transfer da/per l’aeroporto : percorribile con mezzo pubblico, taxi oppure transfer privato della scuola al costo
di Euro 80 a tratta)
Facoltativa: Assicurazione Europ Assistance annullamento viaggio per giusta causa documentabile improvvisa
(non pre-esistente al momento dell’iscrizione) equivalente al 4,5% dell’imponibile che si desidera assicurare.
Normativa completa nella relativa voce del nostro sito www.obiettivolingua.it

OBIETTIVO LINGUA
VIA PORARA 120 – 30035 MIRANO – VENEZIA
Tel 041 5702890 - Fax 041 5727616
info@obiettivolingua.it WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività
turistiche con determinazione n. 2065/2012 Provincia di
Venezia.
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per
Responsabilità Civile Professionale n. 190745 Ramo 4441
PMT RC
con la compagnia Aga International SA.
- La presente costituisce scheda tecnica.

