
         INTERNSHIP – CORK
Cork, nella Repubblica d’Irlanda, è la seconda d’Irlanda per numero di abitanti. Situata all'estremità 
meridionale dell'isola, sulla foce del fiume Lee, è un porto marittimo di notevole importanza. Lo 
stesso fiume taglia in due la città e,  prima di  sfociare  in mare,  si  dirama in due bracci  che si  
ricongiungono  poco  oltre,  creando  nel  centro  una  piccola  isoletta  su  cui  è  sorto  il  primo 
insediamento urbano e che ora è parte del centro città. Data l'influenza culturale della città, Cork è  
talvolta chiamata La capitale del sud. Nel 2005 Cork è diventata la Capitale della Cultura Europea 
ed è famosa per le sue tradizioni musicali, sportive e per l’immenso bagaglio culturale che porta 
con sé. E’ inoltre una città ricca di bar, pub e ristoranti  di  classe. Grazie al  suo fascino è stata  
nominata tra le prime 10 città europee da visitare secondo la guida Lonely Planet 2010.

LA SCUOLA è ubicata in un bellissimo edificio storico completamente rinnovato che si trova sulla 
via principale del centro storico della città di Cork. Si tratta di una scuola a gestione famigliare 
fondata ormai più di 30 anni fa. Potendo vantare una pluriennale esperienza nell’insegnamento 
della lingua inglese, lo scopo della scuola è quello di fornire il più alto standard di insegnamento in 
un ambiente  il  più  accogliente  possibile.  Tutti i docenti  sono professionisti con diversi  anni  di 
esperienza nell'insegnamento,sono tutti madrelingua, laureati e con una qualifica specialistica per 
l'insegnamento dell'inglese.

La scuola dispone di:
- 30 aule moderne e ben attrezzate - E-learning platform
- Laboratorio multimediale con 20 PC - Numerose aule studio
- Biblioteca con libri e riviste - WiFi

 ALLOGGI: 

- FAMIGLIA OSPITANTE: Tutte le famiglie sono attentamente selezionate dal personale della scuola 
e vengono costantemente monitorate. Il trattamento è di mezza pensione durante la settimana e 
di pensione completa nel week-end. Lo studente potrà scegliere tra la camera singola con il bagno 
condiviso oppure la camera singola con il bagno privato.
- APPARTAMENTO CONDIVISO: Si tratta di appartamenti che danno la possibilità di scegliere tra 
una camera singola e una camera doppia,  la cucina è in condivisione,  così  come il  salotto.  Le 
lenzuola  sono  fornite  al  momento  dell'arrivo.  Ogni  appartamento  è  fornito  di  lavatrice  e 
televisione. Gli appartamenti sono situati nel centro città.
- GUESTHOUSE
- HOTEL

Durante il corso di lingua lo studente potrà scegliere il tipo di alloggio in base alle proprie esigenze.  
Una volta trovato il  tirocinio,  se  questo sarà nella  città  di  Cork,  lo studente potrà scegliere di 
continuare a vivere nella stessa sistemazione scelta in precedenza. Nel caso in cui il tirocinio fosse 
distante dalla città di Cork, la scuola provvederà a trovare per lo studente una sistemazione in 
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famiglia in camera singola con trattamento di mezza pensione a breve distanza dal posto di lavoro.  
In alternativa lo studente potrà scegliere di soggiornare presso un hotel o una guesthouse.

I costi dell'alloggio, a settimana, sono i seguenti:

FAMIGLIA*
Camera singola, bagno in comune Camera singola, bagno privato

€ 175,00 € 235,00

APPARTAMENTO CONDIVISO: € 140,00 circa

GUESTHOUSE: contattare l'agenzia per un preventivo personalizzato

HOTEL: contattare l'agenzia per un preventivo personalizzato

* Si ricorda che dal 3 giugno al 1 settembre 2014 è necessario aggiungere un supplemento di € 25 a settimana

INTERNSHIP, COME FUNZIONA?

Il programma di Internship offre un tirocinio non retribuito presso alcune organizzazioni e aziende 
con lo scopo di fornire a studenti e giovani professionisti un'esperienza lavorativa nel loro campo. 
Si tratta di una fantastica opportunità per acquisire familiarità con l'ambiente lavorativo inglese e 
imparare  contemporaneamente  la  lingua.  Si  può  partecipare  a  questo  programma prendendo 
parte a un corso di inglese generale o business intensivo (20 0 28 lezioni a settimana) per la  
durata minima di  4 settimane.  Lo scopo del  programma è quello di  far  acquisire allo stagista 
un'esperienza lavorativa che lo aiuterà nella sua ricerca di lavoro futura e, contemporaneamente, 
di migliorare la sua conoscenza dell'inglese.
Il programma di Internship potrà durare per un periodo minimo di 2 settimane fino a un massimo 
di 3 mesi. 
Gli studenti dovranno esprimere tre preferenze per quanto riguarda le aree di interesse dello stage 
che intendono svolgere e la scuola provvederà, nei limiti del possibile, a far combaciare le richieste  
degli stagisti e delle aziende. 
I tirocini saranno disponibili nella città di Cork e dintorni (nel caso in cui il tirocinio non fosse nel 
centro città, i costi per il viaggio saranno a carico dello studente). 
Prima dell'arrivo del candidato la scuola inizierà a selezionare delle aziende che potrebbero essere 
interessate a proporre un tirocinio al candidato. Al momento dell'arrivo a scuola il candidato sarà 
contattato dall'ufficio preposto per discutere del proprio curriculum e delle proprie preferenze.
Il coordinatore del programma di Internship è in costante contatto sia con le aziende che con gli  
stagisti, così da assicurarsi che la collaborazione tra i due stia procedendo nel migliore dei modi. Un 
servizio di supporto e assistenza è sempre disponibile per aiutare gli stagisti in caso di problemi di  
comunicazione con l'azienda o di qualsiasi altro tipo. 
Al termine del programma sarà rilasciato un certificato ufficiale in cui sarà contenuto la durata e il 
tipo di esperienza svolta.

Si ricorda che questo programma non è disponibile nei mesi di giugno, luglio e agosto.
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AREE DI INTERESSE DISPONIBILI:

Agriculture Health & Social Services Politics 
Business Administration Hotel & Catering Retail 
Computing Import & Export Sales 
Economics Law Secretarial & PA 
Engineering & Technical Marketing & Advertising Tourism & Leisure 
Finance & Accounting Media & Communications Voluntary Organisations 

CHI PUÒ ISCRIVERSI A QUESTO PROGRAMMA?

Tutti i ragazzi maggiorenni che abbiano raggiunto un livello di inglese Upper-intermediate (B2) al 
termine del corso di lingua. Gli studenti interessati dovranno sostenere un test di inglese prima 
della partenza, così da poter stabilire l'esatto livello di conoscenza dell'inglese in loro possesso. Nel  
caso in cui lo studente non abbia un livello di inglese sufficiente, sarà invitato a frequentare un 
corso  di  lingua  inglese  per  un  periodo  di  tempo  superiore  alle  4  settimane  così  da  poter 
raggiungere il  livello  richiesto.  Lo stagista sarà parte  integrante  dell'azienda,  verrà considerato 
come un membro del  personale della stessa e dovrà quindi  contribuire professionalmente alla 
crescita dell'azienda. Sarà richiesto allo stagista di aderire a tutte le norme e procedure aziendali. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla scuola con almeno 2 mesi di anticipo. 

DOCUMENTI RICHIESTI:

- Application form della scuola
- Test d'inglese preliminare
- Curriculum e lettera di motivazione
- Tre aree di interesse preferite

CORSO DI INGLESE GENERALE/BUSINESS + ALLOGGIO + WORK PLACEMENT

COSA È INCLUSO NEL PREZZO:

- Corso di 20 lezioni di inglese a settimana (60 minuti l'una) - Test d'ingresso
- Supporto accademico - Materiale didattico
- Attestato di frequenza - Spese amministrative
- Workplacement
- Trasferimento aeroportuale dall'aeroporto di Dublino a Cork
- Alloggio per la durata del corso di lingua in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione durante la settimana e pensione completa nel weekend

Tempo di permanenza Camera singola con bagno in Camera singola con bagno privato*
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condivisione*

4 settimane € 2.568,00 € 2.808,00
6 settimane € 3.358,00 € 3.718,00
8 settimane € 4.148,00 € 4.628,00

10 settimane € 4.938,00 € 5.538,00
12 settimane € 5.728,00 € 6.448,00

* Si ricorda che dal 3 giugno al 1 settembre 2014 è necessario aggiungere un supplemento di € 25 a settimana

CORSO DI INGLESE INTENSIVO/BUSINESS INTENSIVO + ALLOGGIO + WORK PLACEMENT

COSA È INCLUSO NEL PREZZO:

- Corso di 28 lezioni di inglese a settimana (60 minuti l'una) - Test d'ingresso
- Supporto accademico - Materiale didattico
- Attestato di frequenza - Spese amministrative
- Work Placement
- Trasferimento aeroportuale dall'aeroporto di Dublino a Cork
- Alloggio per la durata del corso di lingua in famiglia in camera singola con trattamento di mezza 
pensione durante la settimana e pensione completa nel weekend

Tempo di permanenza Camera singola con bagno in 
condivisione*

Camera singola con bagno privato*

4 settimane € 2.848,00 € 3.088,00
6 settimane € 3.778,00 € 4.138,00
8 settimane € 4.708,00 € 5.188,00

10 settimane € 5.638,00 € 6.238,00
12 settimane € 6.568,00 € 7.288,00

* Si ricorda che dal 3 giugno al 1 settembre 2014 è necessario aggiungere un supplemento di € 25 a settimana

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con  
assistenza e consulenza di Sunflower Exchange.
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