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Dublino 

 
LA LOCALITA’  

 

Dublino e' la capitale dell'Irlanda ed è la 
più cosmopolita di tutta l'isola; vi risiede 
infatti un terzo della popolazione del 
paese. Dublino è da considerarsi una 
città a misura d'uomo, calda, giovane ed 
ospitale. Famosa per una solida e 
rinomata tradizione accademica 
soprattutto nel campo della lingua e 
della letteratura inglese, insomma un 
luogo ideale dove studiare inglese, 
divertirsi e restare in mezzo alla natura.  
 
IL CENTRO  

 

La Dublin School of English che è stata 
istituita 1968 è la più antica scuola di 
lingua inglese in Irlanda. Gestisce oltre 
3.000 prenotazioni all'anno ed è  
un'organizzazione indipendente a 
conduzione familiare e non fa parte di 
nessuna catena di scuole. Il suo 
obiettivo è quello di offrire un servizio di 
alta qualità al miglior rapporto qualità-
prezzo possibile. La sede principale 
della Dublin School of English è la 
Dollard House che si trova nel pieno 
centro della città. La scuola dispone di 
28 aule, una reception, una biblioteca 
accademica completamente attrezzata, 
una sala studenti, sale studio privato e 
una sala computer. La connessione Wi-
Fi gratuita è sempre disponibile. 
Trovandosi nel pieno centro della città, 
tutti i servizi di trasporto pubblico e le 
principali aree dello shopping, bar e 
ristoranti e il  famoso Temple Bar sono a 
pochi passi di distanza 
 
 

 
IL SOGGIORNO AU PAIR 
E’ un programma che permette a giovani 
ragazze di vivere dai 3 ai 12 mesi in un 
paese straniero studiando la lingua del 
posto e condividendo la vita di una 
famiglia residente. 
In Irlanda lo status di Au-Pair è 
comparato a quello di uno studente (e 
non di un lavoratore).  La famiglia non 
assume, ed il rapporto tra voi e la vostra 
famiglia è quello di "GIVE and TAKE", 
non di datore di lavoro e dipendente. La 
Dublin School of English si occupa di 
ragazze alla pari da oltre 30 anni e 
quindi ha  una notevole esperienza nel 
campo 
 
Le condizioni di base   
Le condizioni di base  sono le seguenti: 
* E’ obbligatorio  frequentare un corso   
d’inglese presso la scuola.* La 
frequenza è di due volte a settimana: 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì 
dalle 14:00 alle 16:30 o  dalle 18:00 alle 
20:30 * Nei giorni in cui si frequenta la 
scuola, i lavori in famiglia termineranno 
alle ore 13:00 ( alle 17:00 nel caso del 
corso serale). * Le serate di questi giorni 
di lezioni sono libere e non sono previsti 
altri impegni con la famiglia * E’ garantito 
anche un intero giorno libero alla 
settimana (di solito il sabato o la 
domenica) * L’unico costo da sostenere 
in questo tipo di soggiorno è quello del 
corso di studio obbligatorio *  La 
retribuzione è di un minimo di 80 € a 
settimana.* Le iscrizioni devono 
giungerci almeno 6 settimane prima 
della prevista partenza. 

 
I doveri: 
Ci si aspetta un impegno di un massimo 
di 35 ore alla settimana. I compiti non 
prevedono solo il prendersi cura dei figli  
e parlare con i bambini più grandi nella 
vostra lingua o a portarli a passeggio. Ci 
si aspetta anche che aiutiate nei 
seguenti semplici lavori domestici : 
- Spolverare, 
- Fare i letti, 
- Mettere in ordine le camere, 

- Aiutare prima e dopo cena, 
- Aiutare a lavare e stirare 
- Basic cooking per i bambini. 
Non si è tenuti a fare alcun tipo di lavoro 
domestico pesante e si dovrà poter  
disporre di tempo sufficiente per lo 
studio che deve  essere deciso di 
comune accordo, tra la studentessa e la 
famiglia ospitante. 
Ovviamente prepararsi alla mattina, 
mettere in ordine la propria stanza e fare 
il proprio bucato non può essere 
considerato come lavoro e si deve fare 
nel proprio tempo libero. I pasti non 
sono inclusi nei tempi di lavoro.  
Badare ai bambini significa intrattenerli, 
giocare e stare insieme a loro. 
 
IL TEMPO LIBERO  
Oltre al tempo libero già citato sopra, la 
maggior parte delle famiglie vi 
permetterà di uscire la sera; ovviamente 
se è la famiglia a rimanere a casa con i 
bambini. Tuttavia è obbligatorio  tornare 
entro la mezzanotte e le famiglie non 
accettano una ragazza che stia fuori 
oltre quell’orario. Nel tempo libero si può 
anche prendere parte alle attività 
organizzate dalla Dublin School of 
English. 
 
LA DURATA   
Il periodo ottimale di permanenza è di 
sei / nove mesi ma nel periodo estivo è 
possibile anche una permanenza di 
minimo tre mesi (12 settimane).   

Durata corso: min. 12  settimane 
Inizio corso: ogni lunedì  
Lezioni:  6 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età (min/max) : 18/24 anni 
Livello:  da pre-intermediate 
Periodo:  durante tutto l’anno 

 

LA SISTEMAZIONE  
E’ prevista in selezionate famiglie in 
camera singola sulla base della 
pensione completa. 
 

I RICONOSCIMENTI 
Dublin School of English è ufficialmente 
riconosciuta da Education in Ireland e da 
Marketing English in Ireland. 
 
  

ASSICURAZIONE 
E’ vivamente consigliabile stipulare 
prima della partenza un’ assicurazione 
per la copertura sanitaria per tutto il  
periodo del soggiorno studio all’estero.

 


