
STAGE: Estetiste - Acconciatrici - Moda e Sartoria  
5 SETTIMANE  

Alternanza “Fashion and 
Beauty” a Dublino 

Progetto di tirocinio nel settore Fashion & Beauty interamente realizzato nella splendida 
capitale irlandese, Dublino.  
La capitale dell'Isola di Smeraldo è una città giovane piena di energia, di ritmo ma anche di storia e tra-
dizioni. La cultura irlandese infatti è viva e pulsante come le note delle canzoni degli U2, ma anche pro-
fonda ed affascinante come le parole di James Joyce in “The Dubliners”.  
Un’esperienza formativa e professionalizzante in questa città non potrà che lasciare un segno positivo 
nella carriera degli studenti! 
I tirocini si svolgeranno in aziende qualificate op eranti nei settori dell’Estetica, Parrucchieri e Ac -
conciatori, della Moda e Sartoria.  
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IL PACCHETTO COMPRENDE: 
 

• Gratuità per 1 docente accompagnatore: volo e sistemazio-
ne in camera singola B&B per 3 giorni (2 notti) all’avvio e 3 
giorni (2 notti) alla chiusura del progetto 

• Volo A/R dai principali aeroporti di Italia (bagaglio incluso) 

• Transfer da/per l’aeroporto di Dublino fino Meeting Point 
con le famiglie 

• Alloggio in famiglia in camera doppia per tutto il periodo 

• Tirocinio di 200 ore riconosciuto come attività di Alternanza 
Scuola Lavoro 

• Trattamento di pensione completa 

• Tessera trasporti locali (bus)  

• Supporto e Assistenza in loco di personale italiano 

• Assicurazione medico/bagaglio  

• Supporto alla compilazione delle pratiche burocratiche 

 
OBIETTIVI E PROGRAMMA DI STAGE: 
Il progetto offre agli studenti la possibilità di svolgere un 
tirocinio qualificato della durata di 5 settimane in aziende 
accuratamente selezionate appartenenti ai settore del be-
nessere, bellezza, sartoria e moda.  
Il tirocinio, supportato dal personale di Sale Scuola Viag-
gi, si svolgerà a Dublino per un numero minino di 10 stu-
denti appartenenti alle scuole di specializzazione del set-
tore. 
 

PROGRAMMA GENERALE: 

• Arrivo in aeroporto 

• Incontro con il Tutor di Sale Scuola Viaggi e le famiglie 
ospitanti 

• Sistemazione in famiglia 

• Inserimento in azienda per il tirocinio  

• Tempo libero per la visita della città 

• Rientro a casa 
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Offerta da confermare entro 2 mesi prima della part enza 

Alternanza Fashion & Beauty a Dublino  

Possibili Supplementi: 
♦ Visita guidata Dublin Castle 

♦ Visita guidata intera giornata 

♦ Assicurazione annullamento viaggio  

Per un preventivo personalizzato  

contattateci al 0541.718429  

Offerte per un minimo di 10 studenti 

Il pacchetto non comprende:  
♦ Servizi supplementari  

♦ Extra di carattere personale  

♦ Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “il pacchetto comprende”  


