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CORK & IRELAND

L'Irlanda è una destinazione famosa in 

tutto il mondo e ci sono infinite ragioni 

per scegliere questo paese 

meraviglioso. La nostra sede principale 

si trova nella città di Cork il cui 

patrimonio tecnologico risale al XIX 

secolo quando l'allora professore di 

matematica dell'University College 

Cork, George Boole, gettò le basi per 

l'informatica moderna inventando 

l'algebra booleana, la base dei 

computer di oggi. Cork è il principale 

hub in Europa per le aziende 

tecnologiche multinazionali. Con oltre 

150 aziende estere che impiegano più 

di 35.000 persone, molti marchi leader 

come Apple, J&J, Depuy Synthes, 

Ferrero, AirBnB, Marriot International, 

Dell, Pfizer e molti altri stanno 

costruendo un successo globale a Cork. 

Essendo una delle principali 

destinazioni turistiche la città di Cork ha 

una vasta rete di bar, hotel, ristoranti, 

caffè e attrazioni turistiche, offrendo 

infinite opportunità per lavoratori

giovani, inesperti o non qualificati nel 
settore dell'ospitalità e del turismo. 
Giovane, vivace ed eccitante, Cork è 
piena di persone gioviali e socievoli, 
istituzioni prestigiose e ricca di 
opportunità. Molto popolare tra gli 
studenti di lingue e universitari, Cork è 
una città dinamica e il luogo ideale per 
iniziare il tuo stage o anche la tua 
carriera. Cork è spesso pubblicizzata 
come la vera capitale dell'Irlanda. È il 
luogo perfetto per gli amanti della 
musica, del teatro e dello sport. 
Rinomata per la cultura e la vita 
notturna, Cork è anche la capitale 
gastronomica d'Irlanda, dai 
un'occhiata al mercato inglese per 
alcune esperienze uniche di shopping 
e ristorazione. Sebbene la nostra 
sede principale si trovi nella città di 
Cork, facilitiamo anche programmi di 
tirocini in altre città in tutta l'Irlanda. 
Parla con il nostro team per discutere i 
requisiti del tuo progetto. Contattaci a 
info@esperienzeinglesi.com

mailto:info@esperienzeinglesi.com


DUBLIN GALWAY

Dublino è una delle capitali più vivaci 

d'Europa. La metropoli irlandese ha una 

popolazione di oltre 1.300.000 cittadini e 

ospita alcune delle principali aziende 

tecnologiche e istituzioni finanziarie. Le 

scienze della vita, i servizi finanziari il 

cibo e le bevande sono popolari a 

Dublino che è anche una delle città più 

innovative e lungimiranti d'Europa. Grazie 

all'iniziativa Smart Dublin, la città è sulla 

buona strada per diventare un brillante 

esempio di città intelligente. La capitale 

irlandese è una delle città più vivaci ed 

emozionanti d'Europa e sede di aziende 

tecnologiche globali, istituzioni e centro

finanziario di livello mondiale. Aziende 

come Microsoft, Google, Amazon, eBay, 

PayPal, Yahoo!, Facebook, Twitter, 

Accenture, TikTok e Pfizer hanno ora sedi 

operative in città. 

Galway è una città vivace situata sulle rive 
della baia di Galway affacciata sull’Oceano 
Atlantico. Galway, il più grande centro 
urbano dell'Irlanda occidentale, è una città 
di innovazione e creatività a livello 
mondiale. La candidatura della città a 
Capitale Europea della Cultura 2020 si 
basa su precedenti successi, come la 
designazione UNESCO City of Film, il 
premio Urbanism Great Town, il premio 
Purple Flag e il premio FDI Micro-City of 
the Year. Conosciuta in tutto il mondo per 
la sua gente socievole, le strade 
affascinanti, l'arte, la cultura e il 
patrimonio, Galway è una città come 
nessun'altra. La popolazione della città è 
in crescita passando da 47.000 nel 1986 
agli attuali 75.529 abitanti. Questa crescita 
non solo riflette una tendenza nazionale e 
internazionale di maggiore urbanizzazione, 
ma riflette più specificamente l'attrattiva di 
Galway come città in cui studiare, lavorare, 
e vivere.



RICEVIMENTO DELLE DOMANDE
esame della documentazione come: CV, lettere di accompagnamento, moduli di 

iscrizione, scelte e obiettivi del candidato, certificato di buona condotta, copertura 

sanitaria

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO

Abbinamento delle peculiarità ed abilità del candidato, sua esperienza e richieste 

con le aziende a lui/lei più adatte

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA OSPITANTE

Individuazione di una famiglia ospitante la più vicina possibile al posto di lavoro

COORDINAMENTO ATTIVITA' STAGISTI

Organizzazione di transfer da e per l’aeroporto, di abbonamenti ai servizi di trasporto 

locali, eventi sociali e culturali, corsi di lingua inglese e tante altre cose

INCONTRO DI ORIENTAMENTO

Tutti gli stagisti saranno accolti all’arrivo dal nostro staff, dalle famiglie ospitanti, e 

aziende e sarà dato loro un caloroso benvenuto ed un orientamento completo

MONITORAGGIO DEGLI STAGISTI

Monitoraggio degli stagisti da vicino, con feedback settimanali, visite in azienda ed 

incontri programmatici. Sarà data assistenza ai tirocinanti per tutto il periodo dello 

stage
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COSA FACCIAMO !



OFFICE SUPPORT
Administration & Support Sales & Marketing



ICT
INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGY



HOSPITALITY



TRADES
& SKILLED CRAFTS



CARE &
ASSISTANCE



SPECIALIST
SKILLS



LISTA SERVIZI
Posizionamento, formazione, monitoraggio e supporto 
Posizionamento in azienda. Formazione introduttiva e di orientamento all'arrivo. Supporto completo 

durante il posizionamento. Monitoraggio feedback e progressi. Assistenza di emergenza 24 ore su 24, 

7 giorni su 7. Certificato al termine del progetto. 

Sistemazione in famiglia ospitante 
Sistemazione in famiglia ospitante con pasti in pensione completa. Colazione, pranzo al sacco e cena. 

Servizio di lavanderia settimanale. Wi-Fi o accesso a Internet. Biancheria da letto sufficiente. 

Alloggio per insegnanti/leader
Organizzazione e amministrazione di soggiorni di breve durata per insegnanti e leader in alloggi in 

famiglia ospitante, B&B o hotel. 

Trasferimenti locali Aeroporto/alloggio 
Trasferimento di andata e ritorno dall'alloggio all'aeroporto di Cork, dalla stazione ferroviaria di Cork 

o dalla stazione/fermata degli autobus di Cork 

Abbonamento ai mezzi pubblici 
Acquisto di abbonamenti (o "Tessere LEAP") per i servizi di autobus e treni locali/urbani. Ricarica 

regolare di ogni Leap Card. Sostituaione LEAP Card entro 24/48 ore, (una volta), in caso di 

smarrimento. 

Trasferimenti di andata e ritorno in Aircoach (dall'aeroporto di Dublino)
Trasporto di andata e ritorno in pullman tra l'aeroporto di Dublino e la città di Cork. ca. 3-3,5 ore di 

viaggio. 

Coordinamento del progetto di formazione per insegnanti VET e KA1 
Coordinamento di progetti personalizzati di istruzione e formazione professionale - VET e corsi di 

formazione per insegnanti finanziati da KA1 Erasmus 

Corsi di lingua inglese
Tutti i livelli disponibili. Sono disponibili opzioni per gruppi internazionali in inglese o per gruppi 

chiusi. 

Escursioni di un'intera giornata 
Organizzazione di escursioni per gruppi per effettuare visite guidate giornaliere alle famose attrazioni 

turistiche storiche, culturali e naturali irlandesi. 

Servizio di tutela

Servizio di tutela per minori che viaggiano senza accompagnatore/insegnante 



PREZZI

Spese apertura pratica ………………………………………. € 110
Placement in azienda…………………………………………..€ 700
Sistemazione in famiglia ospitante, camera
singola e pensione completa a settimana……………€ 250
Corso di inglese (tutti i livelli) a settimana (15h)….€ 215
Servizio transfer da aeroporto/alloggio……………….€   50
Assicurazione medico/sanitaria/RC a settimana….€   20

• Curriculum Vitae del candidato
• Lettera di accompagnamento
• Modulo di iscrizione (contatta Esperienze Inglesi)
• Certificato di buona condotta/carichi pendenti
• Copia polizza assicurativa/sanitaria (in inglese)
• Certificato medico di sana e robusta costituzione

ISCRIZIONE: cosa occorre produrre:



FEELING
LUCKY?

YOUR
FUTURE
IS WAITING

Intern at an Irish
host company. Get
real experience & a

reference

Live online group
classes. Work

specific English
cirriculum

Full time virtual
internship + 5 hours

of group English
classes per week

Full time virtual
internship + 5 hours

of 1 to 1 English
classes per week





CONTATTACI
info@esperienzeinglesi.com

Via 1 Maggio, 129 
Copparo (FE)
+39 347 2283920
+39 0532 870330

mailto:info@esperienzeinglesi.com

