DUBLINO
LAVORO

///LAVORO
RETRIBUITO

IRLANDA

• Ha una vita notturna molto attiva ed è impossibile non
sapere cosa fare alla sera: è la città con la più alta concentrazione di pub e club per miglio quadrato rispetto
a ogni altra località al mondo. I pub sono una parte
essenziale della vita sociale irlandese
• Per chi ama itinerari culturali, sono numerosi i monumenti e i palazzi da visitare
• Dublino è anche una bella città sul mare e queste origini sono visibili nella zona dei Docks. In questa zona
imperdibile è il quartier generale degli U2, una delle
più famose rockband al mondo
REQUISITI:
• Età minima 18 anni
• Conoscenza della lingua inglese a livello almeno
pre-intermedio (A2+) all’inizio del corso da verificare
con test scritto e orale tramite Team Lingue
• Preferibile esperienza pregressa nel settore turistico/
alberghiero/ristorazione
• Possibilità di restare a Dublino per un periodo di minimo 12 settimane (2 settimane di corso + 10 settimane
di lavoro)
• CV e cover letter in lingua inglese, documento di identità, certificato penale

PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA DI STUDIO E
LAVORO A DUBLINO?
• Permette a studenti e giovani professionisti di età
compresa tra i 18 e 30 anni di migliorare l’inglese e
arricchire il proprio CV attraverso la frequenza di un
corso di lingua e un’esperienza professionale
• PERCHÉ DUBLINO?
• La capitale dell’Irlanda è una città a misura d’uomo,
accogliente e divertente
• Ricca di storia e cultura, ma non solo: è una città
moderna, sede operativa di numerose multinazionali e
considerata sempre più la “terra promessa” dei giovani lavoratori

COSA È INCLUSO:
• Frequenza per minimo 2 settimane di corso di inglese
per 20 lezioni/settimana (lezioni da 45 minuti), in classi
di 6-8 studenti presso la nostra scuola partner nel
centro di Dublino
• Welcome pack, materiale didattico, test di livello e
certificato finale
• Possibilità di partecipare alle attività pomeridiane e
serali organizzate dalla scuola
• Prenotazione dell’alloggio a scelta tra appartamento
condiviso (consigliato) e famiglia ospitante in famiglia
• Placement lavorativo retribuito nel settore della ristorazione, alberghiero o retail
• Assistenza da parte di TeamLingue prima e durante il
soggiorno per la gestione di tutte le pratiche relative
all’esperienza all’estero
SETTORI DISPONIBILI:
• Ristorazione, Alberghiero, Retail, Turismo

