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CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

IRLANDA 

Dublino 

Corso preparazione esame IELTS 
 
Frequentare un corso di inglese a Dublino significa vivere un'esperienza di studio in una 

città accogliente, divertente e ricca di attrazioni turistiche e culturali 

Dublino è stata eletta città "più friendly" d'Europa: vi si possono trovare musei e gallerie 

d’arte, teatri, innumerevoli pub e rinomati ristoranti. La città è famosa per essere un luogo 

ospitale e sicuro e al tempo stesso cosmopolita ed elettrizzante 

Dublino è al tempo stesso moderna e storica, entusiasmante e rilassante. La città è piena 

di giovani e studenti, ed è quindi il luogo ideale per studiare l'inglese ma anche per 

stringere amicizie con studenti di tutto il mondo 

Le cose da vedere non mancano: l’Ha'penny Bridge, il castello di Dublino, il Trinity 

College, il Powerscourt Shopping Centre, la Guinness Storehouse, il Temple Bar, il 

National Museum...non c’è il tempo di annoiarsi! 

L’aeroporto internazionale di Dublino è collegato con le principali città italiane. 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per Dublino  

• Transfer all’arrivo in Irlanda (tragitto 
aeroporto-famiglia) 

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame IELTS da 20 ore a settimana 
(al mattino da lunedì a venerdì, dalle 9 
alle 13), incentrato su lezioni specifiche 
di preparazione al test.  

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie irlandesi 
selezionate 

• Trattamento di pensione completa  

• Costo dell’esame IELTS  

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 

LA SCUOLA: 
 

• La nostra scuola partner, CES Dublino, 
si trova in una location ideale, nel 
cuore di Dublino, sulla stessa strada di 
alcune tra le attrazioni principali della 
città: il Trinity College, il Dublin Castle 
e il Temple Bar 

• La scuola dispone di 2 sedi, 23 clasi, 2 
aule computer con wifi e accesso 
internet, cafè, terrazza panoramica sul 
tetto 

• La scuola, a garanzia dell’elevato 
standard qualitativo, è accreditata 
IALC, ACELS e ALTO 

• La scuola è inoltre testing centre 
accreditato per l’esame IELTS 

Quota di partecipazione:  

4 settimane: € 3250,00 

La quota massima finanziabile dal contributo 
INPS per questo pacchetto è di € 3200 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

 

Date di inizio corsi 2018: ogni 
lunedì, giugno e luglio (inizio 
corso da valutare in base alla data 
di esame) 

 

Date esame IELTS: 

30/06; 07/07; 21/07 (solo Academic); 

28/07; 11/08 (solo Academic); 18/08; 

25/08 (solo Academic) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


