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Irlanda Study&Work – ALLEGATO 3 
 

Nome prodotto: Professional Internship Programme in Dublin 
 
Nazione: Irlanda 
 
Città: Dublino 
 
Costo: €2.560,00 – 6 settimane (2 settimane di corso e 4 settimane di internship) 
 
Descrizione proposta di studio: 
 
Il programma abbina la frequenza di un corso di inglese con una preziosa esperienza professionale 
e culturale in un'azienda irlandese in una vasta gamma di settori. Le opportunità di stage non 
retribuito offrono l'esperienza necessaria per rafforzare la lingua e provare un determinato ambito 
lavorativo. Gli studenti seguiranno un programma strutturato che permetterà loro di praticare 
l'inglese in situazioni reali come colloqui di lavoro, riunioni, presentazioni, comunicare via e-mail e 
condurre chiamate via skype in inglese. 
 
Il programma qui presentato prevede 2 settimane di corso di inglese da 20 ore alla settimana più 
un’esperienza di lavoro di 4 settimane. 
 
Real World English è il tipo di corso di inglese offerto disponibile per tutti i livelli, per preparare ad 
usare l'inglese in situazioni del "mondo reale" prendendo in considerazione interessi, punti di forza 
e di debolezza, così come gli obiettivi a breve e lungo termine. 
 
I settori dove si può essere inseriti: 
Contabilità e finanza - Amministrazione - Pubblicità/PR - Arte - Architettura – Comunicazione - 
Consulenza – Istruzione - Ambiente - Moda/Design – Food & Beverage - Sanità – Hotel - Risorse 
Umane - Import/export - Tecnologia dell'informazione - Giornalismo – Marketing - Media - 
Organizzazioni non profit – Editoria - Divertimento - Vendita al dettaglio - Telecomunicazioni - 
Turismo - Trasporti 
 
Cosa è incluso: 

- 2 settimane corso di inglese 

- Consulenza personalizzata per l’iscrizione e consigli per il curriculum e ambito professionale 

dell’Internship da parte dell’agenzia 

- 4 settimane Internship non retribuito 

- Sistemazione in residence della scuola 

- Supporto in loco da parte dello staff Apollo durante la durata del percorso 

Cosa è escluso: 
- Volo a/r 

- Servizio transfer da/per l’aeroporto 

- Pasti 

- Eventuali spese personali 
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Tutto ciò che non è presente nella voce “Cosa è incluso” 
 
Tipo di alloggio: residence 
 
Il residence si trova in un nuovissimo complesso di appartamenti con 470 camere da letto in 
appartamenti condivisi che vanno da 3 a 8 camere singole tutte con bagno privato. Grazie agli 
spazi comuni, gli studenti hanno l'opportunità di incontrare e socializzare con nuovi amici nella 
grande area condivisa a qualsiasi ora del giorno o della sera. Servizi inclusi: 
Banda larga ad alta velocità via cavo e/o WiFi 
Assistenza e sicurezza 24 ore su 24 
Giardino e deposito biciclette  
Lenzuola e asciugamani  
 
Tipo di trattamento: solo pernottamento 
 
Età: 18+ 
 
I corsi iniziano ogni lunedì 
 
 
 
 
 

 


