
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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! E’ 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 wifi in tutto l’edificio, biblioteca ben 
fornita, sala lettura, caffetteria, stanza ricreativa ed associativa. 
 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere singola o doppie con trattamento di mezza completa 
(prima colazione e cena in famiglia). 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.  
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO brevi esperienze lavorative  

A seguito delle ultime novità relative agli stage lavorativi divenuti obbligatori per gli studenti degli Istituti 
Superiori italiani IL GATTO CON GLI STIVALI si propone come partner locale di alcune delle migliori 
organizzazioni irlandesi leader indiscusse nei settori delle esperienze lavorative in Irlanda. Il soggiorno 
proposto va incontro agli obiettivi del progetto “Alternanza scuola-lavoro” volto a consolidare le forme di 
collaborazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro e ad introdurre modalità nuove e flessibili 
di innovazione nella organizzazione e gestione del programma di studio.  

 

COSA SI IMPARA 
Esempio di competenze acquisibili al termine:  

• rispetto degli orari di lavoro 
• abilità a seguire compiti assegnanti 
• abilità a cooperare con i propri colleghi e a far parte di un team 
• abilità ad operare in base a delle priorità 
• rispettare misure di sicurezza 
• potenziare le proprie competenze linguistiche 
• calarsi in una realtà lavorativa in un ambiente tranquillo e sicuro 

 
 

 

IN:   selezionate famiglie 
ETA’:   dai 17 anni (dai 16 
anni durante Luglio/Agosto) 
DURATA: minimo due settimane 
PERIODO: tutto l’anno  



 

CARATTERISTICHE 
- età minima:   17 anni; dai 16 anni durante Luglio/Agosto su richiesta specifica 
 - livello minimo d’inglese pre-intermedio 
- durata :   minima di due settimane 
- corso di lingua:   corso di 20 lezioni alla settimana per un minimo di due settimane da poter 
fare assieme o prima dell’esperienza lavorativa   
- max. studenti per classe:  15  
- Inizio corso:   ogni lunedì 
- esperienza lavorativa: volontariato presso negozi locali 
- Ore di lavoro:  in media 6/7 ore giornaliere; lavoro 5 giorni su 7 
- orario più comune:  8:30 – 16:30 oppure 9:00 – 17:00  
- date:    tutto l’anno 
- arrivo/partenza:   domenica /domenica a scelta 

 

NOTE IMPORTANTI STUDY AND VOLUNTEER WORK EXPERIENCE 
• Tale programma combina un corso di general english con un’esperienza lavorativa di volontariato. 
 
• L’esperienza lavorativa volontaria potrà essere svolta part-time durante i pomeriggi dopo le 

lezioni oppure full-time dopo il completamento di almeno due settimane di corso. 
 
• Lo studente studierà presso la scuola situata nel magnifico quartiere di Portobello e affronterà 

l’esperienza di volontariato presso negozi di organizzazioni benefiche locali. 
 
• L’esperienza permetterà di essere coinvolti in un’organizzazione irlandese e praticare la lingua in 

un contesto lavorativo. E’ un’opportunità per potenziare le proprie competenze linguistiche e per 
calarsi in una realtà lavorativa in un ambiente tranquillo e sicuro. 

 
• Lo studente lavorerà presso organizzazioni locali fornendo assistenza in un negozio di vendita al 

dettaglio, svolgendo mansioni di vario tipo: selezionare, ordinare, prezzare libri, vestiti, CD e 
oggettistica vintage; assistenza al cliente, magazzino. 

 
• Si richiede:  

> CV in inglese in formato Europeo (meglio se, abbinato ad una cover letter (semplice e sintetica, 
dove lo studente può fornire ulteriori informazioni circa le sue attitudini e le mansioni che 
vorrebbe svolgere nel posto di lavoro) 
> Dati anagrafici, eventuali allergie o preferenze di dieta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


