
TIROCINIO 
E STAGE
ALL’ESTERO
Imparare la lingua sul posto del Lavoro. 
Affinare le proprie competenze in un ambiente 
stimolante, con colleghi e in prima fila:
‘TIROCINIO e STAGE ALL’ESTERO’, per 
studenti da 18 anni in su. Consente di esercitare 
la lingua inglese e essere accompagnati nei 
primi passi verso il mondo del lavoro. 
Un’esperienza formativa dal punto di vista 
linguistico,professionale scoprendo attivamente 
la cultura del paese ospitante. Valutiamo le 
esigenze di ogni candidato personalizzando il 
programma di soggiorno all’estero in base alla 
durata, al livello di conoscenza della lingua 
inglese ed al tipo di esperienza desiderata

IRLANDA – DUBLINO - GALWAY                    
REGNO UNITO – LONDRA

SALE SCUOLA VIAGGI VIA GRASSI 13, 47922 RIMINI (RN)
TEL.: 0541.718429 - FAX: 0541.792982
STAGE@SALESCUOLAVIAGGI.COM WWW.SALESCUOLAVIAGGI.COM

Scarica il modulo ‘Richiesta d’informazioni’ 
o compila il nostro Form sul sito www.salescuolaviaggi.com 
per avere maggiori informazioni e un preventivo personalizzato!!

LO STAGE È SEMPRE DI 
PIÙ LA VIA MIGLIORE PER 
IL LAVORO!

Stage a Dublino 
a partire da 1100€

Il pacchetto include:
4 settimane di Stage

Sistemazione in residence/appartamento
Polizza assicurativa di viaggio e bagaglio 24h

Verifica test linguistico
Assistenza di un tutor italiano a Dublino

Assistenza del nostro staff dall'Italia
Conteggio di stage come ore di Alternanza



I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ETÀ compresa tra i 18 e i 30 anni 
Tutti i candidati devono necessariamente sostenere un colloquio attitudinale e linguistico per 
valutare l’idoneità al Programma.
Il candidato dovrà predisporre un CV in Inglese unitamente ad una lettera motivazionale, fornire 
un documento personale ed altri documenti richiesti es. Certificato di precedenti penali, 
Certificato sanitario di sana e robusta costituzione, Referenze di precedenti datori di lavoro, …
Cittadinanza europea

STAGE
Esperienza di stage/tirocinio non retribuita
Full-time/Part-time diurni con possibilità anche di parte del week-end
Non sono richieste le precedenti esperienze lavorative
Necessarie doti di grande flessibilità, capacità d’adattamento ed autonomia nello svolgere le 
mansioni assegnate
Ricerca stage: 400 €

DURATA STAGE
Durata minima 4 settimane 

SETTORI DI STAGE
Alberghiero, Amministrazione, Socio sanitario, Social Media, Eventi e Grafica, Linguistico

DESTINAZIONI
Irlanda: Dublino - Galway                    
Regno Unito: Londra

SISTEMAZIONE
Famiglia in camera singola o doppia con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
per tutta la durata del soggiorno. 
Residence (con uso cucina)
Appartamento condiviso (con uso cucina)
Alloggio nell’azienda ospitante (Settore alberghiero)
Ricerca e prenotazione dell'alloggio: 100 €

QUOTA DI ISCRIZIONE
Obbligatoria e non rimborsabile, che comprende: costi fissi di apertura e gestione della pratica, 
verifica test linguistico, polizza assicurativa viaggio sicuro e bagaglio 24h, assistenza di un tutor 
Italiano in zona.
Costo quota di iscrizione non rimborsabile: 100 € 

TRASPORTI
Il costo dei trasporti (volo e dei trasporti locali) è a carico del partecipante.
Le tariffe dei voli potranno essere richieste all’atto della prenotazione. Il nostro staff provvederà 
a ricercare la soluzione di volo più economica nel periodo deciso e ad effettuarne la prenotazione.
Prenotazione abbonamento per trasporti locali quando richiesto: € 5
Prenotazione volo quando richiesto: € 15

CORSI (opzionale)
Corso di 15/20/40 lezioni settimanale di lingua Inglese 
Tipo di corso: Inglese generale/Business English, Corso personalizzato, ...
Frequenza: da lunedì a venerdì, antecedente allo stage o durante lo stage
Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua inglese, qualificati per l’insegnamento a 
studenti stranieri. 
Attestato di partecipazione 

ESCURSIONI (opzionale) 
Su richiesta, preventivo personalizzato per l’organizzazione nel tempo libero di numerose attività 
ed escursioni.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Servizio di consulenza personale per valutare le opportunità del candidato in base al suo livello di 
inglese e percorso scolastico/esperienze lavorative 
Assistenza di un tutor Italiano in zona durante tutto il periodo di permanenza all’estero e del 
nostro staff dall’Italia per ogni necessità
Miglior rapporto qualità/prezzo in Italia
I nostri soggiorni di stage/tirocinio possono essere conteggiati come ore di Alternanza scuola 
lavoro!

OMAGGIO
I partecipanti riceveranno in omaggio un Vademecum informativo sulla destinazione ed una mini 
guida linguistica unitamente alla documentazione di viaggio.

*Le quote sono stabilite in base ai costi e alle quotazioni dei cambi in vigore al 15/01/2016 . Se successivamente si verificassero delle 
sensibili differenze, le quote potranno essere modificate in proporzione

Sistemazione in Famiglia in mezza pensione

Camera singola

LONDRA GALWAY DUBLINO

da € 275
settimana

Camera doppia
da € 235
settimana

da € 190
settimana
da € 180
settimana

da € 190
settimana
da € 175
settimana

Camera singola
da € 235
settimana

Camera doppia
da € 210
settimana

da € 180
settimana

da € 130
settimana

da € 175
settimana

da € 150
settimana

Sistemazione in Residence/Appartamento condiviso

Abbonamento
mensile

Oyster Card
€ 196

Leap Card
studenti
€ 57,50
adulti
€ 72,90

Trasporti locali

Leap Card
studenti
€ 111,50
adulti
€ 132,00

*


