DUBLINO

INDIRIZZO

33/34 Dame Street
Dublin 2
Tel.: 00353 1 6975525
Numero di emergenza: 00353 86 895 2443
da telefono locale sostituire 00353 con 0

MH = sede scolastica

SCUOLA

In centro città, a Dame Street, vicino al Trinity College e a Grafton Street, la principale zona commerciale.
Dispone di 21 classi moderne, tutte con lavagne interattive. Inoltre: biblioteca, lounge con distributori
automatici di snack, Wi-Fi gratuito in tutto l’edificio.
Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere il test on line, disponibile da 2 settimane prima della partenza, sul
sito http://academy.malvernhouse.ie/login/index.php: una volta collegati al sito bisognerà riportare il
numero di conferma segnalato dall’Ufficio Booking nella casella “username”; inserire nella casella della
password Academy1! e cliccare sulla freccia a destra
La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 17 marzo, 17 aprile, 1 maggio, 5 giugno, 7 agosto, 30 ottobre e
dal 23 dicembre 2017 all’1 gennaio 2018

orario lezioni

ESSENTIAL ENGLISH, 20 lezioni a settimana dedicate allo studio generale delle quattro abilità della lingua:
lettura, scrittura, comprensione orale e espressione verbale. L’obiettivo è nello sviluppo dell’abilità di
comunicare in modo chiaro e produttivo. Livello minimo ammesso: principiante
13:45 – 17:00 oppure 09:00 - 12:15

orario lezioni

STANDARD ENGLISH, 25 lezioni a settimana di inglese generale: alle 20 lezioni di Essential English si
aggiunge 1 lezione al giorno di approfondimento in una specifica area linguistica delle quattro di base.
Livello minimo ammesso elementare
09:00 – 13:15

orario lezioni

INTENSIVE ENGLISH, 33 lezioni settimanali, la mattina con lezioni di inglese generale basate sullo studio
delle 4 abilità di base della lingua (comunicazione, ascolto, lettura e scrittura) e per 2 pomeriggi a settimana
lezioni di approfondimento sui diversi impieghi della lingua, quali inglese per il mondo del lavoro, idiomi e
conversazione. Livello minimo ammesso elementare
09:00 – 13:15 + 13:45 – 17:00 martedì e giovedì

orario lezioni

ESSENTIAL IELTS Preparation, 20 lezioni a settimana dedicate alla preparazione all’esame IELTS. Il corso
sviluppa ogni parte dell’esame, con prove pratiche e orali, preparando lo studente sulle singole materie di
studio monitorando l’andamento dei risultati. Livello minimo ammesso pre-intermedio; la data e il luogo
d’esame dovranno essere prenotati autonomamente almeno 6 settimane prima della partenza, attraverso il
sito www.ielts.org oppure http://alcexams.ucd.ie/ielts; tassa d’esame non inclusa (circa €190)
09:00 – 12:15

CORSI

ENGLISH & DANCE / SPORT / MUSIC, 25 lezioni a settimana di corso Standard English + 4 lezioni dedicate a
lezioni pratiche di danza, sport o musica. Il livello di inglese minimo è elementare
danza: balli irlandesi, danza classica e jazz, hip-hop e altri stili
sport: calcio, equitazione, vela, golf, tennis, kite surfing
musica: violino, chitarra, sassofono e altro. È necessario portare il proprio strumento oppure si può
noleggiare in loco (costi su richiesta)
Per tutti i corsi sopra menzionati
inizio: ogni lunedì
lezioni di 45 minuti ciascuna
classi composte da massimo 15 studenti ciascuna
libro di testo non incluso nella quota: €35 ogni 4 settimane di corso

ENGLISH + WORK
EXPERIENCE
Con la frequenza minima di 4 settimane di corso da 20 lezioni a settimana si potrà scegliere di partecipare a
un programma di lavoro remunerato:
> English + Paid Work Experience, al termine del corso di lingua e per minimo 8 settimane, si potrà essere
inseriti nel mondo del lavoro, generalmente con posizioni nella ristorazione o nel settore ricettivo in
genere. Le posizioni sono full time (minimo 15 ore a settimana) e la paga è stabilita dal contratto
nazionale (circa 9,15 Euro l’ora).
Prima dell’accettazione della richiesta da parte della scuola, si verrà sottoposti a un’intervista via Skype
per testare il livello di conoscenza della lingua e per conoscere il candidato. Se accettati a partecipare al
programma, durante la prima settimana del corso di lingua si prenderà un appuntamento presso il Work
Placement Office (WPO) che curerà tutta la documentazione e la procedura per sostenere interviste con
i potenziali datori di lavoro durante il corso di lingua; la scuola sarà di supporto durante tutto il
soggiorno. La sistemazione non è inclusa durante l’esperienza lavorativa
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €UR 400 (da aggiungere la quota del corso di lingua e
della sistemazione scelta)
Elegibilità:
Età minima: 18 anni
Livello minino ammesso: intermedio (B1)
CV modello Europass in inglese completo di fotografia
È richiesta una personalità matura, pratica, positiva e accogliente
L’approccio dovrà essere propositivo, motivato e ben disposto ad affrontare il lavoro e bisogna avere
una predisposizione al lavoro di squadra

ENGLISH &
INTERNSHIP

> Pacchetto comprensivo di 4 o 6 settimane di corso Essential English abbinato rispettivamente a 4/8
settimane oppure 12 settimane di tirocinio non retribuito presso un’azienda. La scuola tramite un partner
locale, si occuperà di cercare un’azienda compatibile con gli obiettivi e gli studi del partecipante, assicurare
un piano di lavoro appropriato alle proprie esigenze, assegnare un supervisore all’interno dell’azienda con il
compito di monitorare i progressi, rivedere il programma di lavoro con regolarità e raccogliere le richieste e
le esigenze del partecipante. I campi professionali sono molteplici e si farà il massimo per soddisfare le
richieste di ciascuno, in base alle proprie necessità e caratteristiche:
• pubblicità, architettura, moda, gallerie e musei, media, turismo, amministrazione e finanza, informatica,
ingegneria, hotel e catering, import/export, assicurazioni, didattica, giurisprudenza, marketing, vendite

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
• 4 settimane corso Essential English, 4 settimane di sistemazione in famiglia, camera doppia in mezza
pensione, 4 o 8 settimane di placement internship (senza sistemazione): €2.340
• 6 settimane corso Essential English, 6 settimane di sistemazione in famiglia, camera doppia in mezza
pensione, 12 settimane di placement internship (senza sistemazione): €3.140
Elegibilità:
Età minima: 18 anni
Studenti pre-universitari, universitari o neo laureati
Livello minimo ammesso: alto intermedio (B2)
Application Form fornito dal CTS
CV modello Europass in inglese completo di fotografia
Lettera motivazionale (in inglese)
È richiesta una personalità seria, matura e positiva con buone capacità di adattamento e collaborazione,
sempre propositivi e motivati
Potrebbe essere necessario produrre altri documenti (casellario giudiziale, iscrizione all’università, ecc.)
su diretta richiesta dell’azienda

SISTEMAZIONE FAMIGLIA, dai 16 anni, camera doppia o singola con servizi in comune o privati, in mezza pensione (prima
colazione e cena). La distanza media tra la scuola e la famiglia è di 40 minuti con i mezzi pubblici
è fornita la biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale
si dovrà provvedere a mantenere pulita e ordinata la propria camera da letto, mentre la famiglia che
ospita provvede alla pulizia delle aree comuni
le famiglie che ospitano non sono sempre “tradizionali”, potrà infatti capitare di essere confermati in
nuclei monoparentali, con o senza figli, famiglie ‘allargate’ e così via. Con il trattamento di ‘prima
colazione’ o ‘mezza pensione’ l’utilizzo della cucina non è mai consentito.
La scuola garantisce la sistemazione in famiglia con studenti di diversa nazionalità, a meno che non
venga espressamente richiesto l’alloggio con gli studenti italiani. Le famiglie ospitano massimo 4 studenti
ONSITE STUDENT RESIDENCE, dai 17 anni, accanto alla scuola, in camera doppia con servizi privati
prima colazione servita presso un hotel a 20 metri dal residence (dalle 7,45 alle 8,30 dal lunedì al venerdì
e dalle 9 alle 10 il sabato e la domenica)
è fornita la biancheria da letto e gli asciugamani
TV e cassetta di sicurezza in ogni camera
servizio lavanderia (a pagamento), connessione Wi-Fi in tutta la struttura
pulizia settimanale delle camere
SHANOWEN SUMMER RESIDENCE, dai 18 anni, aperto dal 2 luglio al 26 agosto, situato a nord di Dublino, a
Santry, vicino al campus DCU, a circa 25 dalla scuola e dal centro di Dublino con i mezzi pubblici
appartamenti di 3-4-5 camere singole con servizi privati, scrivania, sedia e armadio
è fornita la biancheria da letto e da bagno
tinello con TV, cucina, Wi-Fi, lavatrice e asciugatrice
pulizia settimanale delle camere e delle aree comuni
è richiesto un deposito cauzionale di 100 euro

TEMPO LIBERO Il programma per il tempo libero prevede una serie di proposte interessanti ed utili per apprendere la lingua
inglese anche al di fuori delle lezioni. Le attività includono escursioni, week-end fuori porta, visite a musei e
gallerie, serate a teatro, feste, lezioni di balli tipici irlandesi, kite surfing e molto altro ancora. Alcune attività
sono gratuite mentre altre sono a pagamento. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della
scuola.

NOTIZIE UTILI

TRASFERIMENTI
La scuola propone un servizio di trasferimento privato dall’aeroporto di Dublino che per i minorenni è
fortemente consigliata la prenotazione; il trasferimento non è obbligatorio per cui se non richiesto, i
genitori/tutori del minore dovranno compilare un modulo di consenso al viaggio come ‘minore non
accompagnato’. Richiedere il modulo presso l’ufficio di prenotazione (Letter of consent to travel)
Per chi volesse raggiungere la sistemazione confermata per proprio conto, riepiloghiamo i principali
collegamenti; consigliamo comunque di ricontrollare nel dettaglio prezzi e orari per maggior sicurezza
COLLEGAMENTI AEROPORTO – CENTRO CITTA’: l’aeroporto di Dublino dista circa 12 km dal centro città.
Il mezzo più comodo e veloce è l’autobus dove diverse compagnie private effettuano il servizio navetta
fino al centro città. Generalmente il capolinea si trova subito fuori dal Terminal 1 o al 2. Controllare sul
sito ufficiale della compagnia tutti i dettagli (terminal, orari, percorso, costo del biglietto):
♦ Airlink offre diversi percorsi con direzione Dublino incluso un bus espresso per le stazioni di Heuston
e Connolly. Il bus numero 747 effettua servizio dalle 5.45 (il sabato) o dalle 7 (la domenica) di mattina
fino alle 23.30 di sera, con partenze ogni 15 – 20 minuti. Il biglietto ha un costo di 6 € a tratta (10
euro A/R) e impiega circa 30 minuti per raggiungere il centro di Dublino
♦ Aircoach collega l’aeroporto con il centro e con le zone a South Dublin e Greystones, con partenze
h24. Inoltre, nel percorso per il centro città, effettua numerose fermate in prossimità di hotel e dei
luoghi di maggior interesse di Dublin South/North Wicklow. Frequenza ogni 15 minuti per circa 30
minuti di percorrenza. Costo del biglietto 7 euro a tratta; 12 euro andata e ritorno
♦ Bus urbano, 16A, a due piani, che permette di raggiungere il centro di Dublino in 50 minuti e
attraversa tutta la città, da nord a sud, fino a Sandyford. Il costo del biglietto è di 1,80 €, con
frequenza ogni 15 minuti dalle 6 alle 23
♦ Taxi, il costo della corsa è a partire da 22 euro
♦ LE LEZIONI PERSE NON SONO RECUPERABILI
♦ Il primo giorno di scuola si dovrà portare il proprio documenti d’identità e si consiglia di portare
anche una propria foto tessera recente
♦ Pocket money: considerando che il costo di un pasto medio a Dublino oscilla dai 5 ai 15 euro in caso
di sistemazione con il trattamento di mezza pensione si consiglia una disponibilità economica
settimanale di almeno 80 euro per i pasti extra. Tale cifra dovrà aumentare in caso di sistemazione
con la sola colazione inclusa o di solo pernottamento. Infine, bisognerà considerare anche i costi dei
trasporti pubblici (una tessera per il solo trasporto locale in autobus si acquista a partire da 30 euro).

SITI UTILI

http://www.luas.ie
http://www.dublinks.com/
http://www.discoverireland.ie
http://www.tourismireland.com
http://www.aircoach.ie/
http://www.dublinbus.ie/

