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Noi irlandesi siamo tra i migliori 
chiacchieroni al mondo. Dopotutto é parte 
integrante della nostra cultura! Per cui non 
c’é da sorprendersi se la nostra isola 
paci�ca e pittoresca é diventata una delle 
mete più ambite per imparare l’inglese.  
Non é dif�cile capire perché molti  
studenti scelgono l’Irlanda come meta per 
imparare l’inglese: un viaggio in Irlanda è 
indimenticabile. In Irlanda gli standard
d’istruzione sono impeccabili, le gente del 
luogo è calorosa ed accogliente e i 
panorami sono mozza�ato. Le campagne 
sono verdi e rilassanti e le città, grandi o 
piccole, sono vivaci, moderne e 
in�nitamente emozionanti. Combina tutto 
questo con un patrimonio letterario di 
grande rispetto, eccellenti scuole di lingua, 
ottimi collegamenti di trasporto e una 
vivace vita culturale e l’Irlanda sarà un 
viaggio che non ti dimenticherai mai.
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Con una delle popolazioni più giovani d’Europa 
non c’è da sorprendersi se l’isola d’Irlanda ha un 
ambiente urbano di tendenza con pub e location 
rinomati per la loro musica. Anche il più piccolo 
paesino di campagna prende vita nel weekend! 
Mettila così: gli irlandesi sanno come divertirsi. Da 
spazi enormi e spettacolari come l’O2 a Dublino 
e l’Odyssey Arena a Belfast a luoghi più piccoli 
e intimi come Róisín Dubh a Galway o Cyprus 
Avenue a Cork, c’è sempre qualcosa che si muove. 
I pub d’Irlanda, famosi (e copiati) in tutto il mondo 
per la loro atmosfera unica, offrono un’esperienza 
indimenticabile ovunque tu sia.

La cultura e la tradizione di questa isola sono 
sicuramente parte integrante della vita d’ogni 
giorno e cercare di conoscerle è sicuramente una 
delle esperienze più interessanti quando si decide 
di studiare in Irlanda. Nelle zone rurali e lungo la 
costa si possono trovare comunità di persone che 
parlano Gaelico, luoghi ideali per apprezzarne la 
tradizione fatta di balli, musica e cantastorie. Nella 
Repubblica sia il Gaelico che l’inglese sono lingue 
ufficiali mentre nell’Irlanda del Nord, oltre all’Inglese 
si parla l’Ullans (Scozzese dell’Ulster).

La famiglia è al centro della vita dell’isola, questo 
dona alla gente del luogo la capacità di accogliere 
chiunque con un calore unico e in un’atmosfera 
di sincera ospitalità. I bambini sono i benvenuti 
ovunque e l’ambiente è sempre rilassato e molto 
sicuro per i bambini di tutte le età. Ci sono parchi 
urbani fantastici, eccitanti centri d’avventura, 
workshop per bambini in gallerie d’arte e musei 
e festival non-stop per bambini di tutte le età. Per 
i più attivi, ci sono parchi gioco in stile piratesco, 
come il Westport House, nella contea di Mayo o  
il famoso W5, l’Interactive Discovery Centre di  
Belfast. Per i bimbi più tranquilli, invece perché  
non godersi una passaggiata a cavallo per uno  
dei tanti parchi nazionali?

UN’ISOLA MODERNA DALLE 
RADICI ANTICHE 

DIVERTIMENTO PER  
FAMIGLIE
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VITA NOTTURNA SENZA 
PARAGONI

Musica tradizionale in un pub irlandese

Temple Bar, Dublino

Ulster Folk and Transport Museum, contea di Down
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PERCHÉ L’IRLANDA?
L’Irlanda è unica. Questa piccola isola ai confini 
dell’Europa mantiene un forte senso di identità 
e una meravigliosa tradizione culturale. Da 
nessuna altra parte puoi ascoltare i ritmi da forte 
batticuore del bodhrán (un tamburo celtico) o 
vedere l’incoronazione di un caprone durante 
un antico festival celtico. Poi c’è la rinomata 
ospitalità, l’aspra bellezza del paesaggio, l’arguzia 
tagliente della gente, una cultura urbana con una 
fantastica vita notturna e un’atmosfera che non è 
seconda a nessuno. L’Irlanda è più che un posto 
dove andare a studiare, è un luogo che non 
dimenticherai mai.

ESPERIENZE 
UNICHE IN 
IRLANDA
E’ il paese del fascino celtico, delle leggende 
letterarie e di un ricco patrimonio culturale.  
Chi potrebbe resistere alla tentazione di 
studiare inglese in Irlanda?

La spiaggia di Newcastle, contea di Down
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La gente d’Irlanda prende lo studio molto 
seriamente. Dopotutto l’isola era nota come “il 
paese dei santi e dei sapienti” al tempo dei Secoli 
bui del Medioevo. Ma se pensi che il patrimonio di 
studi sia solo storia passata, devi ricrederti: l’isola 
è famosa per la sua cultura recente, innovativa 
e creativa, per la sua letteratura eccezionale 
(Dublino è Città UNESCO della Letteratura) e 
per le sue prestigiose università. Il Trinity College 
Dublin custodisce lo straordinario Book of Kells, un 
manoscritto preziosissimo risalente al 9° secolo 
dopo Cristo mentre la Queen’s University Belfast 
ospita i tanto celebrati Belfast Festival at Queen’s  
e il Belfast Film Festival. 

L’isola d’Irlanda è pregna di un forte senso storico. 
L’ammaliante spirito del passato aleggia per tutta 
l’isola. Prova l’esperienza dell’aura mistica della 
tomba a varco a Newgrange che è più antico 
delle grandi piramidi d’Egitto, visita la medievale 
Rocca di Cashel dove, a quanto pare, San Patrizio 
convertì il re di Munster alla Cristianità nel 5° 
secolo o immergiti nel quartiere del Titanic di 
Belfast: un fantastico nuovo progetto che riporta 
in vita in modo molto teatrale il passato della città 
caratterizzato dalla costruzione di navi.

La gente d’Irlanda ama uscire e divertirsi nei grandi 
spazi aperti. Scopri un paradiso di valli e di fitte 
foreste nella contea di Wicklow, questa contea  
à anche conosciuta come il ‘giardino d’Irlanda’ 
appunto per i suoi gloriosi spazi verdi e 
incontaminati. Se ti piace stare all’aria aperta, 
unisciti ai pellegrini che fanno un’escursione 
sull’adorata montagna di Mayo, Croagh Patrick. 
Questa montagna offre panorami mozzafiato che  
si estendono per chilometri fino alle isole della 
Clew Bay. Oppure, se ami il surf, cavalca le enormi 
onde nell’ovest d’Irlanda. Questa zona attira  
surfisti da tutto il mondo. Se cerchi l’avventura 
attraversa il ponte di corda Carrick-a-Rede nella 
contea di antrim. 

orgogLIo per LA  
noStrA StorIA

In ContAtto CoL noStro  
LAto SeLvAggIo

SIAmo SApIentI neLL’AnImA

newgrange, contea di meath

trinity College, dublino

doolin, contea di Clareponte di corda di Carrick-a-rede, contea di Antrim

Coreografiche scogliere sul mare, spiagge dorate di sabbia fine, foreste mistiche e posticini tranquilli sul 
lago: la sorprendente bellezza del variegato paesaggio irlandese è proprio da non perdere. Senti il vento 
che dell’atlantico sferza violento sul bordo delle scogliere di Moher, uno delle tante esperienze da 
assaporare sulla Wild atlantic Way, la strada costiera occidentale irlandese. Il litorale segnalata più lunga al 
mondo. Qui l’oceano ha scolpito una costa di una bellezza naturale e selvaggia. In questa terra le rare 
aquile di mare planano sui ghiacciai montani, i delfini cavalcano le onde, le foche si distendono sulle rive, 
le pulcinelle di mare costruiscono i loro nidi sulle scogliere, e le oche si radunano nei grandi estuari. Vai 
verso ovest...e verso la vita selvatica.

pAnorAmI mozzAfIAto? ABBIAmo AnChe qUeLLI!
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Eagle Island Lighthouse, contea di Mayo
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Irlanda a prima vista
Ti stai chiedendo in che zona andare? Ecco 
sotto elencate le caratteristiche delle zone in 
Irlanda, ognuna in grado di offrire una personalità, 
bellezza e patrimonio culturale unico.

 un buon momento per visitare l’Irlanda del Nord, è 
sicuramente adesso. La città di Belfast singolare, emozionante e di tendenza 
è in pieno fermento per l’apertura del Titanic Belfast per celebrare il 100° 
anniversario del viaggio inaugurale della nave. Nelle vicinanze, alle Giant’s 
Causeway un nuovo centro per visitatori sta portando un’ondata di modernità 
a questo sito che è patrimonio UNESCO dell’umanità. Nel frattempo 
Londonderry si sta riscaldando in vista del suo prestigioso titolo di UK Città 
della Cultura 2013. Che stai aspettando allora?

IRLANDA  
DEL NORD

 e dallo stile inconfondibile, Dublino è una delle città 
più cosmopolite dell’isola con un fascino semplice e naturale. Tra le attrazioni 
che non puoi assolutamente perdere ci sono il Dublin Castle, il Trinity  
College Dublin e la Guinness Storehouse. Se hai occasione di visitare i dintorni 
di Dublino, ammira la bellezza antica di Newgrange, scopri la storia di 
Clonmacnoise, e impara ad apprezzare il famoso patrimonio equestre della 
contea di Kildare. Visita i dintorni di Dublino e ne rimarrai soddisfatto! 

DUBLINO  
E L’EST

 ha un ritmo di vita rilassate dalla personalità unica. Sullo 
sfondo di un’incredibile bellezza naturale quest’area ospita città in cui potrai 
passeggiare e divertirti senza sosta come Kilkenny, Cork e Waterford. Puoi 
fare due passi lungo le spiagge assolate di Wexford, goderti paesaggi del Ring 
of Kerry o prendere la vita per come viene tra le lussureggianti vallate di 
Tipperary e Carlow. La città di Cork vanta un’intensa vita sociale, quartieri alla 
moda tra cui ospita un festival jazz internazionale, ottimi ristoranti e una 
scena artistica molto animata.

IL SUD

 un’emozione carica di adrenalina, cavalca le onde dell’Atlantico, 
o avventurati per le sue isole remote. L’ovest offre una bellezza aspra dal 
paesaggio curioso e lunare; come il misterioso Burren, nella contea di  
Clare, o il fascino remoto del Lough Key Forest Park nella contea di 
Roscommon. Dopo tanta avventura rifocillati in un accogliente cafè a Sligo, 
o passeggia per la città di Galway, dal fascino bohèmien, carica durante 
tutto l’anno di energia creativa con i suoi fantastici pub e alcuni tra i migliori 
festival del paese.

L’OVEST
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CORSI  
D’INGLESE PER 
ADULTI                                                                   

Giant’s Causeway, contea di Antrim

“La prima volta che sono stato 
in Irlanda era il 2004, a 19 anni 
per un periodo di 3 mesi. Come 
prima esperienza all’estero, ho 
avuto un impatto più che positivo, 
e mi ha formato parecchio, 
come preambolo alle seguenti 
esperienze che ho avuto negli  
anni. L’ottima organizzazione della
scuola e dei corsi che ho 
frequentato mi hanno permesso  
di approfondire la mia conoscenza
della cultura irlandese. Anche 
le persono del posto, sono state 
molto cordiali e si sono dimostrate 
amichevoli e sempre intente ad
aiutarmi.”

Fortunato  
Di Caterino
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I corsi standard d’inglese generale sono ottimi corsi completi, 
ideati su misura per incoraggiare gli studenti a seguirli, 
acquistare �ducia e sviluppare la conoscenza di un buon inglese 
pratico. Questi corsi sono la scelta più popolare tra gli adulti che 
studiano inglese in Irlanda e si tengono tutto l’anno.

Gli �ud�ti adulti segu�o lezioni dalle 15 alle 20 ore settimanali 
in classi fino a 15 studenti. L’organizzazione della classe crea un ambiente molto 
piacevole per imparare l’inglese e conoscere persone nuove, dando a questa 
esperienza un carattere sociale di notevole importanza. 

Esistono corsi d’inglese generale per diversi livelli: per principianti fino al livello 
avanzato in base alle conoscenze dei singoli studenti. L’obbiettivo dei corsi è di 
rendere gli studenti più consapevoli della grammatica e accrescere il loro vocabolario 
aiutandoli a svolgere compiti di carattere comunicativo servendosi delle loro abilità  
nel leggere, scrivere, ascoltare e parlare. Si possono anche organizzare lezioni private 
con un solo studente per chi richiedesse un programma di formazione più intensivo.

In base al programma e alla lunghezza del corso prescelto, gli studenti verranno 
preparati a sostenere un certo numero di esami di apprendimento per assicurarsi  
che si trovino nella classe di livello corretto.

Alcune scuole di lingua offrono alloggio sul posto o dispongono di una serie di 
famiglie, approvate da loro, in grado di ospitare gli studenti. Nel caso in cui la  
scuola non fornisse servizio di alloggio, lo staff sarà comunque in grado di darti  
consigli su dove alloggiare. Oltre alle classi giornaliere, la maggior parte delle scuole 
presenta programmi sociali in cui gli studenti possono prendere parte ad attività  
di svago. Questo è un ottimo modo per incoraggiare una preziosa interazione sociale 
usando l’inglese come strumento di comunicazione e ideale per visitare i fantastici 
panorami irlandesi.

10

Il 
mpo
Il tempo irlandese è mite... ma 
imprevedibile. Meglio ricordarselo 
quando prepari le valigie. Porta 
sempre un impermeabile... non 
puoi mai dire quando ti sorprende 
un’acquazzone.
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Per venire incontro alla crescente 
richiesta di studenti professionisti, 
alcune scuole di lingua inglese offrono 
stage di qualità. Questi corsi forniscono 
agli studenti un’eccellente occasione 
per migliorare le proprie capacità 
linguistiche in inglese e fare allo 
stesso tempo una preziosa esperienza 
lavorativa completando uno stage 
all’interno dell’industria prescelta.

Gli �age rappr	�tano un ottimo modo 
per acquisire esperienza pratica nella carriera 
futura di uno studente considerando che in tutto il 
mondo si usano gli stage come chiave di accesso  
a nuove posizioni. 

Di solito gli studenti seguono corsi d’inglese 
fino a un minimo di quattro settimane, a seconda 
del loro livello d’inglese per iniziare poi uno stage 
nell’ambito da loro preferito.

I college aiutano ad organizzare stage in 
molti settori quali marketing, ospitalità, finanza e 
affari. Gli stage vengono organizzati tenendo in 
considerazione le capacità, le competenze e le 
preferenze dei potenziali stagisti. 

La maggior parte degli studenti che hanno 
accesso a questo tipo di percorso hanno più di 18 
anni. Le scuole, tengono conto della disponibilità di 
ogni settore e cercano sempre di organizzare stage 
nelle aziende preferite da ogni studente.

Molti corsi organizzano seminari per imparare a 
scrivere il curriculum vitae (CV) e per tradurre i CV 
degli studenti per fare maggior presa sui datori di 
lavoro irlandesi.
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L’inglese è la lingua internazionale 
degli affari, averne una conoscenza 
adeguata consente di aprire molte 
porte e rappresenta un valido aiuto 
per le proprie prospettive lavorative 
e per la carriera. I corsi d’inglese 
specializzato sono stati introdotti 
per rispondere speci�catamente 
ai bisogni di uomini e donne di 
affari e dirigenti di tutto il mondo 
fornendo un’istruzione d’alto livello 
e un’eccellente conoscenza pratica.

I corsi d ’ingl	e commerciale sono ideati 
per preparare gli studenti a fare una buona 
prima impressione, partecipare a meeting e 
teleconferenze, condurre negoziazioni e fornire 
molti altri strumenti di cruciale importanza negli 
affari. I corsi sono pensati su misura in modo più 
specifico per venire incontro alle esigenze degli 
studenti e prevedono quindi generalmente piccoli 
gruppi o lezioni private con un solo studente per 
un’approfondita immersione nella lingua. Molte 
scuole offrono a singoli studenti o a imprese 
corsi personalizzati mirati ad offrire soluzioni per 

ogni esigenza. Attraverso strumenti come visite 
ad aziende e uffici, incontri individuali e attività 
sportive si incoraggiano gli studenti a conversare 
liberamente in inglese in situazioni di natura sia 
professionale che sociale. 

È disponibile un’ampia gamma di corsi 
specializzati che vanno da legge, medicina, 
infermieristica, finanza, management, marketing ed 
economia fino a turismo, agricoltura e ingegneria: 
tutti ideati per aiutarti ad usare l’inglese nella tua 
vita professionale e oltre. 

Studiare Inglese in Irlanda 2014/15

INGLESE PER 
PROFESSIONISTI   

CORSI D’INGLESE  
& STAGE                                                                      

“Sono arrivata in Irlanda 
10 anni fa per quella che 
doveva essere una vacanza. 
La magia di questo paese e 
le opportunità che offriva, 
mi hanno però convinta 
a rimanere e provare 
l’esperienza di vivere 
all’estero. Ho frequentato 
l’UCD e mi sono laureata 
nel 2007. L’università è stata 
un’esperienza entusiasmante 
che mi ha permesso di 
conoscere meglio gli irlandesi. 
Sono un popolo caloroso, 
accogliente e di compagnia, 
sanno divertirsi o a parole 
loro, ad avere ‘the craic’.”

Tiziana  
Gizdulich
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Un corso di aggiornam�to per 
insegnanti in Irlanda è un ottimo modo per 
assicurarsi di conoscere le teorie più aggiornate 
nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese 
e di possedere le doti per fare progressi come 
insegnate d’inglese professionista di alto livello.

Cornelius: è ideato per insegnanti d’inglese nelle 
scuole dell’Unione Europea e ha lo scopo di 
sviluppare le doti di conoscenza e insegnamento 
della lingua inglese. Esistono diversi corsi di 
aggiornamento e ognuno offre un livello
adeguato alla propria preparazione professionale. 

In tutta l’isola ci sono sessioni di musica nei 
pub che rappresentano un modo fantastico 
per trascorrere una serata divertente senza 
dover spendere! Se ti va l’idea, prova Doolin 
nella contea di Clare nella Repubblica 
d’Irlanda e Tyrone nell’Irlanda del Nord. 

Musica

“Ho trascorso un mese a 
Dublino per perfezionare il 
mio inglese. Tra una pinta di 
guinness e un Irish breakfast 
ho trovato il tempo per fare 
conversazione con persone 
fantastiche. Il corso mi ha 
aiutato molto e ora ho tanta 
voglia di tornare in Irlanda. 
L’Irlanda e entrata nel mio 
cuore e ho avuto l’opportunità 
di vedere posti bellissimi  come 
le scogliere di Moher e le isole 
all’ovest dell’Irlanda. La sera a 
Dublino c’è sempre qualcosa 
da fare e la gente e molto 
socievole.”

Marco Bosco
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CORSI DI 
AGGIORNAMENTO  
PER INSEGNANTI  
DI LINGUA                             
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Le scuole di lingua in Irlanda offrono 
una vasta selezione di corsi di 
preparazione agli esami. Questi corsi 
analizzano e consentono di superare 
gli esami in modo brillante. Alla 
�ne di ogni esame vengono fornite 
relazioni individuali con commenti 
relativi alle prove scritte e orali.

CORSI DI   
 PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI

ambiente anglofono. Questo esame valuta la 
predisposizione a leggere, scrivere, ascoltare e 
parlare in contesti accademici o di tipo  
generale.

Il Cambridge First Certificate in English 
(FCE): un esame di livello intermedio superiore 
volto a giudicare la capacità di ogni studente a 
trattare con sicurezza comunicazioni scritte e 
orali. Il FCE è pensato per quegli studenti la cui 
padronanza dell’inglese è adatta a molti scopi 
pratici quotidiani inclusi studio e affari.

Il Cambridge Certificate in Advanced English 
(CAE) è un esame di livello avanzato. Serve a 
riconoscere l’abilità di comunicare con sicurezza 
ed occuparsi della maggior parte degli aspetti 
della vita di ogni giorno in inglese. Il CAE è adatto 
a quegli studenti che vogliono raggiungere uno 
standard d’inglese adeguato alla maggior parte 
degli scopi, inclusi studio e affari.

Il Trinity College London Examination è usato 
da molte scuole in Irlanda e fornisce qualifiche nel 
Graded Examinations in Spoken English (GESE), 
Integrated Skills in English (ISE) e Spoken English 
for Work (SEW). È l’ideale per far integrare gli 
studenti sul posto di lavoro.

I tipi di 	ami inclusi s�o:
International English Language Testing System 
(IELTS): ideato per esaminare la capacità dello 
studente a lavorare, a studiare e vivere in un 

Tempi di �udio
Non esiste un periodo minimo per fare un corso 
d’inglese come lingua straniera. Puoi studiare 
per quanto ti va. Si raccomanda comunque di 
studiare per almeno due settimane.
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CORSI D’INGLESE  
& ATTIVITÀ

L’Irlanda vanta alcuni tra i paesaggi 
più belli, coreogra�ci e suggestivi  
di tutta Europa. Ci sono ampie 
scogliere sul mare, spiagge dalla 
sabbia bianca, isole dai pro�li 
irregolari, laghi cristallini e 
montagne spaventosamente belle. 
Non c’è dunque di che sorprendersi 
se qui la gente trascorre molto 
tempo all’aria aperta divertendosi  
a svolgere molteplici attività dal  
golf al surf.

Mol
 scuole d’ingl	e offrono attività al di fuori delle mura scolastiche, il 
che aggiunge un tocco rigenerante al programma dando agli studenti l’opportunità di 
rilassarsi e godersi quanto di meglio questi paesaggi hanno da offrire.

Gli studenti possono personalizzare il corso scegliendo lo sport o l’attività da 
combinare con le classi d’inglese. La giornata è suddivisa in un programma di classi 
durante la mattina e sport, escursioni e attività nel pomeriggio. Vengono offerte attività 
sportive popolari come il calcio, il tennis e il nuoto ma anche opzioni più eccitanti 
come il windsurf, il rugby, il surf, il golf, l’equitazione, la vela e persino le immersioni.

I più interessati alla cultura possono frequentare classi di musica tradizionale, 
letteratura e storia. Si organizzano gite di gruppo per visitare alcuni tra i migliori luoghi 
da non perdere, attrazioni e città d’Irlanda. Durante i weekend agli studenti e’ data la 
possibilita’ di fare delle visite culturali e storiche in giro per l’Irlanda, oppure si possono 
organizzare feste durante le quali si socializza solo in inglese.
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Andare in giro
L’Irlanda ha un efficiente sistema di trasporto 
pubblico, quindi servitene: visita www.cie.ie  
per i servizi dei treni e autobus nelle Repubblica 
d’Irlanda. Visita www.translink.co.uk per i mezzi 
di trasporto nell’ Irlanda del Nord.

Anna Rossi

“Lo scorso agosto sono stata 10 
giorni a Galway per migliorare 
il mio inglese. Ho sempre voluto 
vedere il verde dell’Irlanda, e 
a Galway ne ho trovato tanto. 
L’insegnante del corso e la 
famiglia che mi ha ospitato sono 
state sempre molto disponibili. 
In città è facile muoversi e il 
centro è pieno di artisti di strada. 
Durante il corso ho conosciuto 
gente proveniente da tutto il 
mondo. Consiglio Galway a 
tutti coloro che vogliono fare 
un’esperienza in una città a 
‘misura d’uomo’.”

Studiare Inglese in Irlanda 2014/15
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Rostrevor Forest, contea di Down

Fare surf lungo la costa ovest d’Irlanda
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Lavorare alla pari offre opportunità per 
godere delle comodità e della sicurezza 
di una vita familiare con il bene�cio 
aggiuntivo di essere pienamente 
immersi nella lingua inglese.

A�’a�ivo in Irlanda, la maggior parte 
dei ragazzi alla pari frequenta classi d’inglese e si 
occupa di alcune faccende nella casa della loro 
nuova famiglia. La famiglia viene selezionata con 
cura e i ragazzi alla pari vengono sempre accolti 
calorosamente come un vero membro della 
famiglia, dando loro la possibilità di conoscere la 

CORSI D’INGLESE  
& ALLA PARI

cultura irlandese in un modo veramente unico.
In cambio di vitto, alloggio e un po’ di soldi da 
spendere, gli studenti alla pari dovranno dare una 
mano con i bambini e con semplici lavori in casa.

Godere di un soggiorno come studenti alla pari 
in Irlanda rappresenta anche un modo economico 
per fare un’esperienza in Irlanda e parlare 
correttamente in inglese. I ragazzi alla pari di solito 
pagano per il biglietto aereo e per i corsi di lingua 
che potrebbero frequentare mentre si trovano in 
Irlanda. La durata solita del soggiorno è di sei mesi 
fino a un anno, anche se sono disponibili soggiorni 
più brevi di tre mesi. 

I ragazzi alla pari possono scegliere il tipo di corso 
d’inglese che intendono frequentare. Tra le opzioni 
sono inclusi inglese generale, inglese commerciale 
o Cambridge Examination Preparation Classes. Oltre 
ad essere utili dal un punto di vista accademico, 
le lezioni d’inglese sono sbocchi sociali ideali per i 
ragazzi alla pari in quanto possono socializzare con i 
loro compagni di classe e organizzare uscite.

L’esperienza come studenti alla pari può essere 
impegnativa ma anche incredibilmente gratificante. 
Si richiede una predisposizione nell’occuparsi  
dei bambini.
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Se stai pensando di rilassarti e 
divertirti con la tua famiglia mentre 
migliori il tuo inglese, allora l’Irlanda  
è la destinazione giusta per te.

CORSI D’INGLESE 
PER TUTTA  
LA FAMIGLIA   

prenderanno cura “degli studenti” piu’ giovani.
L’aspetto più bello di imparare l’inglese in 

questo modo è che si seguono le esigenze 
della tua famiglia e allo stesso tempo si impara 
divertendosi. Prima di cominciare i bambini 
vengono raggruppati rispetto alla loro età, mentre 
gli adulti rispetto al loro livello di inglese.

C’è inoltre una grande flessibilità: alcuni corsi 
consentono agli adulti di non frequentare le lezioni 
ma di partecipare semplicemente alle attività 
culturali nel pomeriggio con i loro bambini, in 
questo modo si possono combinare gli aspetti 
migliori di andare in vacanza assieme con la 
possibilità di migliorare le proprie doti linguistiche.

Sono a disposizione molte opzioni per 
l’alloggio. Le famiglie possono vivere insieme in 
appartamenti, ma se si preferisce si può anche 
considerare l’opzione di appartamenti in cui i 
ragazzi vivono con altri ragazzi e personale adulto 
mentre gli adulti abitano con altri studenti adulti: 
un modo per praticare la lingua inglese anche 
durante il tempo libero.

Tu e tu�a la tua famiglia potete 
studiare inglese assieme grazie a una nuova 
variante rispetto al modo tradizionale di imparare 
la lingua. Le scuole di lingua offrono ai genitori 
un corso semi-intensivo, mentre i bambini 
imparano l’inglese allo stesso tempo in un 
ambiente divertente. Insegnanti qualificati con 
grande esperienza nell’insegnamento ai bambini si 

Kinsale, contea di CorkStudiare Inglese in Irlanda 2014/15
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Uno dei modi più grati�canti e 
produttivi per i giovani per imparare 
l’inglese in Irlanda è quello di 
frequentare un anno accademico in 
una scuola media superiore che qui 
si chiama comunemente secondary 
school. Alcune scuole di lingua 
selezionate offrono corsi di
preparazione, servizi e assistenza  
di inserimento in una secondary 
school.

Molti �ud�ti s�lg�o di venire in 
Irlanda solo per un trimestre (di solito in  
autunno dalla fine di agosto fino a Natale) mentre 
altri si fermano per tutto l’anno accademico (dalla 
fine di agosto fino a fine maggio). 

Un numero selezionato di studenti continua 
fino a diplomarsi facendo l’esame di maturità 
che si chiama Leaving Certificate examination 
nella Repubblica d’Irlanda, e A-Level examination 
nell’Irlanda del Nord. Passati questi esami, si può 
quindi accedere a università di alto livello quali 
Trinity College Dublin, University College Dublin, 
Queen’s University Belfast, University of Ulster e 
University College Cork. 

Il vero beneficio dei programmi nelle scuole 
superiori è dato dal fatto che i partecipanti alla 
fine dell’esperienza accademica saranno in  
grado di padroneggiare la lingua inglese oltre  
a fare un’esperienza fantastica che li 
accompagnerà per tutta la vita. Tutte le scuole 
che partecipano all’anno accademico sono 
riconosciute dal Dipartimento dell’Istruzione 
e seguono i corsi di studi delle scuole medie 
inferiori e superiori.

Studiare Inglese in Irlanda 2014/15
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Le scuole d’inglese in Irlanda 
offrono agli studenti della terza età 
grati�canti opportunità di seguire 
corsi di lingua che vanno oltre le 
solite classi di inglese.

CORSI D’INGLESE 
PER LA TERZA ETÀ

Molti co�ege forniscono corsi di due 
settimane per persone di 50 anni consentendo 
agli studenti di migliorare la loro conoscenza della 
lingua inglese. I corsi combinano la possibilità 
di praticare l’inglese e di esplorare l’affascinante 
patrimonio culturale irlandese.

Gli studenti arrivano in gruppi chiusi e i corsi 
vengono personalizzati in base alle loro esigenze 
e ad i loro interessi. Questo rappresenta un 
ottimo modo per riuscire ad ottenere quel che 
realmente si vuole da un corso d’inglese con 
interessi specifici come la musica, la letteratura, la 
storia, la pittura, l’architettura e l’ambiente naturale 
ma anche il golf, la pesca e l’equitazione. Guide 
esperte accompagnano i gruppi nelle escursioni.

La lingua viene insegnata tramite conversazioni 
per aiutare a migliorare la comunicazione  
scritta e parlata in inglese. Le classi tengono  
conto dei diversi livelli nell’ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere ma spesso per partecipare si 

richiede un livello minimo di inglese.
Per questi corsi si prevedono diverse opzioni 

d’alloggio: soggiorno in casa con stanza singola 
che include mezza pensione o pensione 
completa, o in alternativa gli studenti possono 
alloggiare in un Bed&Breakfast con un costo 
supplementare.

Ci sono molti pacchetti che includono tutto,  
il cui prezzo copre ogni cosa dal costo dei  
corsi, trasporto dall’aeroporto, opzioni d’alloggio  
e vari pacchetti opzionali di attività sociali ed 
escursioni.

Trinity College Library, Dublino

Un po’ di svago dopo le lezioni

Banche
Vuoi aprire un conto in banca in Irlanda? 
Ricorda che le banche richiedono una 
prova del tuo indirizzo (una bolletta con 
il tuo indirizzo irlandese), una lettera 
della tua scuola, il passaporto e nel caso 
informazioni dei tuoi conti bancari 
precedenti. Ti consigliamo di contattare 
la banca da te scelta per maggiori 
informazioni sulla documentazione 
necessaria per aprire un conto.

ANNO  
ACCADEMICO

“Il ricordo di Dublino mi 
rimarrà sempre impresso. 
Passavo le mie giornate con 
le compagne di corso nel 
parco di St. Stephen’s Green 
cercando di parlare in inglese. 
La sera tornavo alla mia host 
family. La casa si trovava a Dun 
Laoghaire – una bellissima 
cittadina sulla baia di Dublino. 
Questa cittadina offre molte 
occasioni di svago e stare in 
famiglia offre tante opportunità 
di parlare in inglese con la 
gente del posto. Dublino era  
il posto ideale per trascorrere 
la mia vacanza studio.”

Maria  
Tarantino

Studiare Inglese in Irlanda 2014/15
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Re
 �radale
Le principali città irlandesi sono molto ben collegate con una 
grande rete autostradale: si può andare da Dublino a Belfast e  
da Dublino a Cork o Galway in meno di tre ore.

È facile dedurre dai grandi sorrisi 
che i gruppi scolastici si divertono 
davvero tanto quando vengono in 
Irlanda. Quello che fa di questi viaggi 
un’esperienza così eccezionale 
è sicuramente l’ambiente sicuro 
e premuroso che offre l’Irlanda, 
un’ampia gamma di attività, gruppi  
attentamente supervisionati, 
divertimento e l’accoglienza calorosa 
tipica irlandese.

CORSI D’INGLESE
PER GRUPPI 
SCOLASTICI

I gruppi scola�ici chiusi (di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni) vengono in 
Irlanda per almeno due settimane e includono 
un minimo di 10 studenti, dando l’opportunità 
ad ogni studente di godere di una meravigliosa 
serie di attività sportive e culturali organizzate 
dal coordinatore del gruppo del college.

Gli studenti vengono sistemati assieme negli 
alloggi o con famiglie ospitanti e le scuole sono 
in genere ad una distanza percorribile a piedi; 
solo nel caso in cui la scuola sia troppo lontano 
da raggiungere a piedi, vengono forniti altri 
metodi di trasporto. 

I corsi di gruppo combinano l’insegnamento 
dell’inglese con un ampio programma di  
attività extra come escursioni, sport e visite 
a luoghi di interesse culturale. Sono inoltre 
disponibili attività serali che includono musica  
e balli tradizionali, discoteche, bowling e 
concorsi a quiz.

Le classi vanno dal livello elementare a livelli  
più alti detti advanced e proficiency. Tutti gli  
studenti fanno un test all’arrivo per assicurarsi 
che vengano introdotti nella classe del livello 
più adatto al loro.

L’Irlanda è sicura, amichevole e 
facilmente accessibile per cui non 
c’è da stupirsi che sia diventata una 
delle mete preferite di molti ragazzi 
che vogliono imparare e migliorare 
l’inglese. Durante l’estate l’isola 
brulica di ragazzi provenienti da 
tutta Europa e questo rende l’isola 
d’Irlanda la destinazione ideale per 
divertirsi, conoscere tanti nuovi amici 
e imparare l’inglese. 

CORSI D’INGLESE 
PER RAGAZZI

I corsi s�o ideati specificatamente per 
rendere viva la lingua; un pacchetto per l’estate 
offre di solito una combinazione di corsi di 
lingua di grande qualità uniti ad attività culturali 
e sportive. Spesso si aggiungono elementi della 
storia e della cultura d’Irlanda per assicurare che i 
corsi siano interessanti e avvincenti. 

I pacchetti d’inverno e primavera di solito 
durano per un periodo di due settimane e 
prevedono attività sportive e culturali. Gli studenti 
viaggiano in gruppi chiusi e sono accompagnati 
dagli insegnanti.

Per quel che riguarda l’alloggio, le famiglie 
ospitanti sono attentamente selezionate, oppure 
c’è la possibilità di usufruire di alloggi stile 
campus. Scegliendo di stare in famiglia si ha la 
possibilità di fare un’esperienza di ‘immersione 
totale’ parlando in inglese anche durante il tempo 
libero e venendo a conoscenza della vera cultura 
e tradizione irlandese. Se si richiede un corso più 
intensivo, sono disponibili lezioni private con un 
solo studente. In questo modo lo studente ha 
l’attenzione completa dell’insegnante durante la 
mattina, ma nel pomeriggio ci si unisce agli altri 
studenti per le attività giornaliere e le escursioni.
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Giovanni 
Abate

“Ho deciso di passare la 
scorsa estate facendo un corso 
intensivo d’inglese a Cork. La 
cosa che più mi ha colpito degli 
Irlandesi è la loro accoglienza 
e simpatia. Ti fanno sentire 
come fossi a casa. Il corso mi 
è stato di grande aiuto e penso 
di aver preso anche un po’ di 
accento irlandese. Durante il mio 
soggiorno ho avuto l’opportunità 
di visitare la bellissima costa 
della contea di Cork. Dopo 12 
settimane in Irlanda è stato un 
po` triste partire, ma sono sicuro 
che tornerò.”
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Killiney Hill, contea di Dublino

Rathlin Island, contea di Antrim



Le nostre agenzie di lingua inglese offrono un’ampia gamma di 
corsi per studenti di tutte le età dai più diversi interessi desiderosi 
di imparare l’inglese in Irlanda. Queste agenzie offrono inoltre 
un servizio tutto incluso per personalizzare il tuo programma e 
venire pienamente incontro alle tue esigenze.

AGENZIE IN ITALIA

Le scuole di lingua in Irlanda presentano una vasta gamma 
di corsi d’inglese e di opzioni d’alloggio, sono pienamente 
accreditate e offrono una meravigliosa opportunità di imparare 
una lingua in un contesto vitale e divertente.

SCUOLE IN IRLANDA

PUBBLICITÀ

In Irlanda ci sono molte opzioni 
d’alloggio per tutte le necessità: per 
un dirigente che desidera migliorare il 
proprio inglese o per uno studente in 
cerca di divertimento e avventura. 

FAMIGLIE OSPITANTI
Stare presso una famiglia ospitante offre 
l’opportunità di integrarsi a pieno nella vita  
irlandese e godere nel frattempo delle comodità 
domestiche. Far parte di una famiglia ti aiuta a 
padroneggiare la lingua e tutte le famiglie ospitanti 
sono attentamente selezionate, ispezionate 
individualmente e costantemente monitorate dalle 

scuole per assicurarsi che il benessere degli studenti 
sia di primaria importanza. Le scuole d’inglese 
stampano linee guida per tutte le famiglie ospitanti 
così che gli studenti si sentano sempre al sicuro al 
loro interno.
 
RESIDENZE SCOLASTICHE E  
ALLOGGI UNIVERSITARI
Questa opzione è popolare tra gli studenti 
durante i mesi estivi. Le residenze studentesche 
forniscono alloggi dagli standard eccellenti con il 
beneficio aggiuntivo di offrire tutte le comodità di 
aree di svago proprie dei campus in cui risiedono 
gli studenti. Durante i mesi estivi questo tipo di 
alloggio viene anche offerto dalle università delle 
maggiori città d’Irlanda e da prestigiose boarding 
schools (scuole in cui gli studenti studiano e 
abitano) selezionate.
 
ALTRE OPZIONI D’ALLOGGIO
Ci sono scelte d’alloggio per tutte le tasche, per
tutte le richieste e necessità avendo a disposizione 
alberghi, B&B, case per studenti, ostelli, case e 
appartamenti in affitto. Per maggiori informazioni 
sugli affitti visita www.daft.ie 

DOVE STARE

TIPO DI ALLOGIO

 In famiglia 

 Nella residenza della scuola

 In dormitorio

 Case/appartamenti

 Alberghi/Ostelli/Pensioni/B&B
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PUBBLICITÀ

Sunflower Exchange SNC
Largo Mario Radice, 2 – 22100 Como 
Tel: 031 305 657  Fax: 031 305 657 
Email: info@sunflower-exchange.it  
Sito Internet: www.sunflower-exchange.it

AGENZIE IN ITALIA

L’AGENZIA
Fondata nel 2005, Sun�ower Exchange, con sede a Como, si 
rivolge ad un vasto pubblico offrendo professionalità ed anni di 
esperienza nel campo linguistico e nella consulenza e assistenza 
per soggiorni linguistici all’estero presso rinomate scuole 
selezionate.

Crediamo fermamente nel customer care de�nendo 
programmi ad hoc. Roberta e Claudia, con la collaborazione 
della collega Iris, saranno a tua disposizione per proporre 
soluzioni stimolanti e divertenti adatte a tutte le esigenze: sia 
accademiche che professionali. 

CORSI
Soggiorni linguistici all’estero: rivolti a 
ragazzi delle scuole superiori, universitari, 
professionisti e famiglie, con ampia scelta di 
destinazioni, tipologia di corso (General 
English, Business English, Exam Preparation 
Courses, English + Sport, English + Irish 
Dance), alloggio (residence, hotel, 
sistemazione in famiglia) e scuola.
Scambi linguistici: durante l’anno scolastico o 
in estate si organizzano gruppi misti o chiusi. 
Esperienza lavorativa retribuita e non 
all’estero: prevede un corso di lingua iniziale 
(per livelli bassi), un’esperienza lavorativa non 
retribuita presso un’azienda del proprio 
settore di studi o retribuita nel settore 
turismo-ristorazione.
Programma “au pair”: esperienza retribuita 
(mensilmente o settimanalmente) della durata 
minima di 2/3 mesi fino a un massimo di 12 
mesi, presso una famiglia irlandese, in cui lo 
studente au pair dovrà occuparsi dei bambini 
e di qualche lavoro domestico. Prevede un 
corso di lingua se necessario.

Anno accademico all’estero: soggiorno in 
famiglia di 3, 6, 9 o 12 mesi in Irlanda per 
studenti delle scuole superiori. Si prevede 
partecipazione alla vita familiare irlandese e la 
frequenza obbligatoria delle lezioni e delle 
attività scolastiche in una scuola superiore con 
un attestato di frequenza e di valutazione 
finale.
Anno/anni universitari all’estero: è possibile 
iscriversi ad un’università in Irlanda 
frequentando un corso di laurea.

PREZZI DEI CORSI
Soggiorni linguistici all’estero: costi da €500 
a settimana in su, corso e sistemazione inclusi.
Esperienza lavorativa retribuita e non 
all’estero: costi da €4.000 per 12 settimane, 
corso di lingua e alloggio incluso.
Programma “au pair”: costo pari a €700  
in su.
Anno accademico all’estero: costo a partire 
da €3.500 in su. 
 
SCUOLE 
Belfast, Bray, Cork, Dublin, Galway, Kilkenny, 
Limerick, Wicklow.
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PUBBLICITÀ

SCUOLE IN IRLANDA

ATC Language Schools
Bray: 2 Dunluice House, Strand Road, Bray, County Wicklow
Dublino: 34-35 South William Street, Dublin 2
Tel: +353 1 284 5512
Email: info@atcireland  Sito Internet: www.atcireland.ie

LA SCUOLA
ATC offre da oltre 40 anni livelli di eccellenza nell’insegnamento 
della lingua inglese a studenti provenienti da tutto il mondo. 
Gli studenti possono scegliere tra le nostre due scuole aperte 
tutto l’anno, una nel cuore di Dublino e l’altra sullo straordinario 
lungomare di Bray, appena a sud di Dublino. ATC offre anche 
la gamma più completa di programmi estivi e invernali Junior 
residenziali e in famiglia in Irlanda. ATC è certi�cata da Quality and 
Quali�cations Ireland per l’insegnamento della lingua inglese, è 
membro fondatore di MEI (Marketing English in Ireland) e fa parte 
di Quality English e ALTO.

CORSI
Inglese generale: 20 ore a settimana.
Inglese intensivo: 26 ore a settimana.
Corsi di preparazione agli esami FCE e 
CAE Cambridge: 20 ore a settimana;
IELTS: 26 ore a settimana.
Formazione degli insegnanti per 
madrelingua e non.  
Insegnamento individuale: incentrato su 
una materia scelta dallo studente.
Corso personalizzato che comprende 
lezioni di gruppo e individuali disponibili 
su richiesta.
Lezioni gratuite tre volte a settimana per 
gli studenti di ATC.

PREZZI DEI CORSI
Inglese generale: €220 a settimana.
Inglese intensivo: €280 a settimana.
FCE Cambridge: €191 a settimana per 12 
settimane (il prezzo comprende 20 ore a 
settimana, tassa di esame, libro di testo 
e uso del computer e delle strutture di 
apprendimento).

CAE Cambridge: €192 a settimana per 
12 settimane (il prezzo comprende 20 ore 
a settimana, tassa di esame, libro di testo 
e uso del computer e delle strutture di 
apprendimento).
IELTS: €294 a settimana per 6 settimane (il 
prezzo comprende 26 ore a settimana, tassa 
di esame e uso del computer e delle strutture 
di apprendimento).
Formazione degli insegnanti per 
madrelingua e non: €412,50 a settimana per 
2 settimane; il programma comprende 50 ore 
di lezione, 2 pomeriggi di visite istruttive a 
settimana, tutto il materiale didattico e uso di 
computer e strutture di apprendimento.

DATE DI APERTURA
Aperto tutto l’anno tranne 2 settimane a 
Natale. 

ACCREDITI
ACELS – un servizio di QQI, Marketing English 
in Ireland, Quality English, centro di test 
TOEIC autorizzato, membro di ALTO.

Corsi d’inglese per adulti

Inglese per professionisti

Corsi d’inglese & stage

Corsi di preparazione agli esami

Corsi d’aggiornamento per insegnanti di lingua

Corsi d’inglese & attività  

Corsi d’inglese per tutta la famiglia

Corsi d’inglese & alla pari

Corsi d’inglese per la terza età

Anno accademico

Corsi d’inglese per ragazzi

Corsi d’inglese per gruppi scolastici

In famiglia 

Nella residenza della scuola

In dormitorio

Case/appartamenti

Alberghi / Ostelli / Pensioni / B & B

TIPO DI CORSI

TIPO DI ALLOGGIO

Corsi d’inglese per adulti

Inglese per professionisti

Corsi di preparazione agli esami
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TIPO DI CORSI
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LA SCUOLA
“Céad Míle Fáilte”: centomila volte benvenuto in Irlanda da Avanti 
Language Institute, Naas, contea di Kildare, Irlanda! La scuola dispone 
della certi�cazione ACELS/QQI del Department of Education and 
Skills. Siamo una piccola scuola di alta qualità impegnata a garantire 
l’eccellenza. L’atmosfera ad Avanti è sempre cordiale, personale e 
professionale. Garantiamo classi di piccole dimensioni con studenti 
di provenienza internazionale. Unisciti a noi per eccellenti lezioni, 
un fantastico programma di attività ricreative, le migliori famiglie 
ospitanti d’Irlanda (quasi tutte raggiungibili a piedi dalla scuola) e 
un’esperienza magica che ricorderai per sempre.

SCUOLE IN IRLANDA

Avanti Language Institute
1A South Main Street, Naas, County Kildare
Tel: +353 45 881 661
Email: info@avantilanguage.com
Sito Internet: www.avantilanguage.com

CORSI
Avanti Language Institute offre un’ampia 
gamma di corsi attentamente studiati per 
soddisfare esigenze di carattere generale e 
personalizzate dei nostri studenti. I nostri 
magici corsi “Experience Ireland” sono unici. 
Unisci le lezioni d’inglese a equitazione, golf, 
soggiorno in una fattoria o musica irlandese. 
Con “Experience Ireland” potrai vivere parte 
della cultura, dell’atmosfera e della passione 
d’Irlanda.

I nostri corsi per adulti comprendono 
inglese intensivo (generale), preparazione 
agli esami, inglese per gli affari, inglese per 
scopi speciali, inglese per ragazze alla pari e 
corsi di lingua e cultura per studenti di età 
superiore ai 50 anni. Offriamo programmi 
Junior per ragazzi di età dagli 11 ai 17 anni 
nel corso dell’anno e corsi per bambini 
fino a 12 anni e per famiglie i cui membri 
desiderano studiare tutti insieme. 

I nostri corsi di inglese intensivo 
(generale) (dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì 
al venerdì) sono disponibili tutto l’anno per 
studenti di almeno 16 anni per migliorare 

le doti di comunicazione e potenziare le 
prospettive di studio e occupazione. Il nostro 
test d’ingresso per l’inglese scritto e orale 
garantisce il corretto inserimento degli studenti 
nel livello più adatto a loro. Avanti offre lezioni 
di inglese intensivo (generale) a tutti e 6 i 
livelli, da principiante (AO) ad avanzato (C1). 
I programmi Junior di Avanti sono attivi 
tutto l’anno e la scuola offre corsi di 1, 2, 3 
e 4 settimane con sistemazione in famiglia 
per studenti di età compresa tra gli 11 e i 
17 anni. Tali corsi abbinano l’insegnamento 
dell’inglese da parte di esperti con una 
varietà di interessanti sport, attività di svago 
ed eventi culturali. 

PREZZI DEI CORSI
Inglese intensivo (generale): €165  
(1 settimana), €270 (2 settimane), €390  
(3 settimane), €500 (4 settimane), €1.360 
(12 settimane), €1.715 (25 settimane).
Programmi estivi Junior: €690  
(1 settimana), €1.200 (2 settimane), €1.590 
(3 settimane), €1.990 (4 settimane).
Lingua e cultura per ultracinquantenni 
€780 (2 settimane).
Contattare la scuola per informazioni sui 
prezzi dei seguenti corsi:
Inglese intensivo (generale) Plus.   
Inglese intensivo (generale) Plus con   
lezioni individuali. 
Inglese + Musica irlandese. 
Inglese + Equitazione.
Inglese + Golf. 

ACCREDITI
ACELS/QQI: Department of Education and 
Skills, Irlanda.

PUBBLICITÀ

28 29Studiare Inglese in Irlanda 2014/15

Language prevede un’ampia varietà di 
tipi di insegnamento, esercitazioni e 
attività. Le lezioni di lingua uniscono 
l’insegnamento delle strutture grammaticali 
a presentazione del vocabolario, lingua 
funzionale, lettura e scrittura, capacità 
di ascolto e conversazione. Offriamo 
programmi personalizzati per gruppi di 
bambini che abbinano l’insegnamento a un 
programma opzionale di attività e sociale. 

PREZZI DEI CORSI
Inglese generale: €190 a settimana.
Inglese generale intensivo: €240 a 
settimana.
Inglese generale per gli affari: €240 a 
settimana.
Preparazione agli esami di Cambridge:
FCE e CAE, €1.900 (10 settimane).
FCE e CAE, €2.275 (13 settimane). 
FCE e CAE, €1.080 (4 settimane).
Preparazione IELTS standard: €190 a 
settimana.
Preparazione IELTS intensiva: €270 a 
settimana.

CORSI
Atlantic Language offre programmi di 
lingua inglese appositamente studiati 
per giovani adulti, insegnanti, bambini e 
famiglie. L’apprendimento presso Atlantic 

Programma di inglese per insegnanti: 
€450 a settimana/€895 per corso di 2 
settimane.
Programma Home Tuition: €1.050 a 
settimana (sistemazione compresa).
Programma in famiglia + Pacchetto A:
Insegnamento + Attività + Escursioni/€505 
per bambino/adolescente/€310 per 
genitore a settimana.
Programma in famiglia + Pacchetto B:
Solo insegnamento/€285 per bambino/
adolescente/€235 per genitore a settimana.
Programma estivo teenager Galway:
2 settimane in famiglia/€1.495 
2 settimane in residence/€1.605
Programma estivo teenager Dublino: 
2 settimane in famiglia/€2.000 
2 settimane in residence/€2.215
Programma annuale in scuola superiore: 
contattare la scuola per i prezzi dettagliati.

DATE DI APERTURA
Aperta dal 6 gennaio al 19 dicembre 2014, 
escluse le festività nazionali. 

ACCREDITI
ACELS, Quality English, National 
Qualifications Authority of Ireland, BULATS, 
ALTO, University of Cambridge, Education 
in Ireland.

LA SCUOLA
Atlantic Language Galway & Dublin sono scuole moderne e 
dinamiche nate per fornire programmi di lingua inglese in un 
ambiente intellettuale stimolante per studenti internazionali.  
Situate nel cuore delle città di Galway e Dublino, Atlantic 
Language Galway & Dublin esercitano un fascino unico sugli 
studenti con il loro ambiente di apprendimento delle lingue 
di qualità e uno stile di vita alternativo in Irlanda. Il fascino 
dell’Irlanda, del suo popolo e di tutti i suoi magici paesaggi 
riveste un ruolo fondamentale nel rendere il tempo trascorso 
presso di noi particolarmente memorabile per gli studenti.

SCUOLE IN IRLANDA

Atlantic Language Galway & Dublin
Galway: Fairgreen House, Fairgreen Road
Dublin: Block C, Magennis Court, Magennis Place, Pearse Street
Tel: Galway +353 91 513 574 Dublin +353 1 677 8898 
Email: contact@atlantic.ac Sito Internet: www.atlantic.ac
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LA SCUOLA
Bridge Mills Galway Language Centre, una scuola di lingua 
inglese a conduzione familiare fondata nel 1987, si trova in un 
bel mulino ristrutturato del XVIII secolo che si affaccia sul �ume 
Corrib nel centro di Galway, la capitale culturale della costa 
ovest dell’Irlanda. 

In questa atmosfera cordiale e vivace studierai l’inglese con  
un team di insegnanti esperti di alto livello. 

CORSI
Inglese generale: full-time e part-time.
Preparazione agli esami di Cambridge 
(tutti i livelli).
Preparazione agli esami TOEIC, TOEFL e 
IELTS. 
Inglese per gli affari e per l’uso 
professionale: lezioni individuali o di gruppo. 
Inglese specialistico per determinate 
materie.
Corsi di formazione per insegnanti TEFL 
(CELT/SQTTEFL/COMENIUS +). 
Programmi per anni accademici.

PREZZI DEI CORSI 
Inglese generale: a partire da €120/
settimana. 
Preparazione agli esami di Cambridge 
(tutti i livelli): a partire da €155/settimana.
Preparazione agli esami TOEIC, TOEFL e 
IELTS: lezioni individuali, €40/lezione.
Inglese per gli affari e per l’uso 
professionale: lezioni individuali, €40/
lezione; lezioni di gruppo a partire da €170/
settimana.

Inglese specialistico per determinate 
materie: lezioni individuali, €40/lezione.
Corsi di formazione per insegnanti TEFL 
(CELT/SQTTEFL/COMENIUS +): a partire da 
€185/settimana.
Programmi per anni accademici: a partire 
da €80/settimana.

DATE DI APERTURA
Aperta dal 06/01/2014 al 13/12/2014 e dal 
05/01/2015 al 12/12/2015.

ACCREDITI
ACELS, EAQUALS, FETAC, Quality English, 
MEI, Cambridge Examinations Centre, 
TOEIC Examinations Centre.

Bridge Mills Galway Language Centre
The Bridge Mills, Bridge Street, Galway
Tel: +353 91 566 468 
Email: info@galwaylanguage.com 
Sito Internet: www.galwaylanguage.com

SCUOLE IN IRLANDA

PUBBLICITÀ

LA SCUOLA
Fondato nel 1979, il Centre of English Studies (CES) ha oltre 34 
anni d’esperienza nell’insegnamento dell’inglese a studenti 
di tutto il mondo. CES è una delle scuole di lingua inglese 
più di spicco d’Irlanda e d’Inghilterra. CES ha due centri 
d’insegnamento a Dublino. La scuola principale è situata in 
Dame Street e a 80 metri di distanza, in Dame Court, si trova 
il nostro secondo centro. Entrambe le scuole sono facilmente 
raggiungibili con i trasporti pubblici. Disponiamo di 23 aule, 
2 sale computer e un bar nel campus. CES Dublin è un centro 
uf�ciale per i test IELTS a Dublino.

CORSI
CES Dublin ha 23 aule in totale, un bar 
studentesco, 2 sale computer per studenti, 
un centro studi a cui gli studenti possono 
accedere autonomamente e 2 giardini sul 
tetto. La nostra posizione proprio nel cuore 
di Dublino ci rende la scuola ideale per 
studenti che desiderano scoprire la vera 
Dublino e migliorare il loro inglese.

CES è anche un centro ufficiale per i test 
IELTS con oltre 30 date per test all’anno. 
Siamo l’unico centro per i test IELTS nella 
zona centrale di Dublino.
Corso standard: 20 ore* di lezione a 
settimana.
Corso intensivo: 26 ore di lezione a 
settimana. 
*L’ora di lezione per programmi per adulti 
è di 55 minuti.
 
PREZZI DEI CORSI
Corso standard di 2 settimane: €500
Corso intensivo di 2 settimane: €600
Combinazione corso 2 settimane: €1.000

Corso di preparazione al Cambridge 
Exam: 9 settimane, €1.892
Corso Junior per ragazzi di inglese e altre 
attività: 2 settimane, €1.246
Programma Junior per ragazzi: inglese e 
rugby, €1.518 per 2 settimane.
Soggiorno in casa di 1 settimana: €175 
(supplemento di €30 per stanza singola tra 
giugno e settembre).
1 settimana in stanza singola con bagno 
nel residence CES: €196
1 settimana con stanza a due letti con 
bagno nel residence CES: €155
1 settimana in stanza singola con bagno 
nell’università: €185 (solo in estate).

CES dispone di 2 residence privati per 
studenti presso i quali è in grado di fornire 
sistemazioni singole e a due letti con 
bagno, tutte dotate di Wi-Fi gratuito, angolo 
cottura in comune e servizi igienici. 

ACCREDITI
CES è membro di ACELS, MEI Relsa, 
EAQUALS, IALC, ALTO, Dublin Tourism.

SCUOLE IN IRLANDA

Centre of English Studies
31 Dame Street, Dublin 2
Tel: +353 1 671 4233 
Email: info@ces-schools.com
Sito Internet: www.ces-schools.com
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LA SCUOLA
CEC – Cork English College fu fondato nel 1978 e sin da allora 
l’obiettivo principale é stato quello di insegnare inglese a 
migliaia di studenti da tutto il mondo. La scuola, a conduzione 
familiare, offre una vasta gamma di corsi d’inglese e pone 
particolare attenzione nel fornire un servizio di qualità e 
supporto ad ogni studente.

Tutte le nostre scuole sono accredidate dal Ministero 
dell’Instruzione per l’insegnamento dell’inglese come 
lingua straniera. CEC è anche la prima scuola approvata 
dall’associazione Quality English in Irlanda.

CORSI
Tutti i nostri professori sono laureati 
e hanno una profonda esperienza 
nell’insegnamento dell’inglese come lingua 
straniera. Le classi per adulti hanno in media 
tra sei e otto persone con un massimo di 
dieci studenti per classe. Offriamo un’ampia 
gamma di corsi per adulti: inglese generale, 
inglese aziendale, corsi di aggiornamento 
per insegnanti di inglese, preparazione agli 
esami e corsi per giovani: inglese e attività, 
golf, equitazione, vela, calcio o rugby.

Il centro per adulti è inoltre la sede in 
cui sostenere gli esami per il TOEIC, IELTS 
e il Cambridge Exam nella città di Cork. 
Il programma per i giovani risulta essere 
perfettamente bilanciato per rispondere alle 
esigenze degli adolescenti: classi durante 
la mattina e attività durante il pomeriggio; 
durante i giorni liberi sono previste gite 
giornaliere.

PREZZI DEI CORSI 
Inglese generale (20 ore settimanali):  
€220 a settimana.

Inglese generale (28 ore settimanali):  
€290 a settimana.
Inglese commerciale (20 ore settimanali): 
€220 a settimana.
Inglese commerciale (28 ore settimanali): 
€290 a settimana.
Corso studio d’inglese combinato (25 ore 
settimanali): €445 a settimana.
Campo studio d’inglese con attività per 
giovani: €1.350 (2 settimane).
Campo studio d’inglese con golf per 
giovani: €1.600 (2 settimane).
Campo studio d’inglese con equitazione 
per giovani: €1.600 (2 settimane).
Campo studio d’inglese con vela per 
giovani: €1.600 (2 settimane).
Campo studio d’inglese con rugby per 
giovani: €1.600 (2 settimane).
Campo studio d’inglese con calcio per 
giovani: €1.600 (2 settimane).

DATE DI CORSI
Centro per adulti: dal 2 gennaio al 19 
dicembre 2014 e dal 5 gennaio al 18 
dicembre 2015.
Centro per giovani: dal 30 giugno al 19 
agosto 2014. 2015: date da confermare.

ACCREDITI
ACELS, Quality English, ALTO,  
MEI-RELSA, Cork Chamber of Commerce,  
ISO 9001:2000.

Cork English College
Saint Patrick’s Bridge, Cork
Tel: +353 21 455 1522
Email: info@corkenglishcollege.ie 
Sito Internet: www.corkenglishcollege.ie

SCUOLE IN IRLANDA
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Emerald Cultural Institute
10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6
Tel: +353 1 497 3361 
Email: emerald@eci.ie
Sito Internet: www.eci.ie

CORSI
I nostri programmi coprono l’intera gamma 
dei corsi di lingua inglese e di crescita 
professionale tra cui: corsi di inglese generale, 
corsi di preparazione agli esami (Cambridge, 
IELTS e TOEFL), corsi di inglese per scopi 
accademici, Business English, Programmi per 
l’anno accademico, inglese per dirigenti e 
profesisonisti, corsi per gli insegnati di inglese 
non madrelingua, programmi di scuola 
superiore a Dublino e percorsi universitari con 
accordi sul posto con universitá irlandesi.

Gli studenti piú giovani possono partecipare 
ad uno dei nostri numerosi corsi estivi a 
Dublino, pieni di attivitá e sport, tra cui calcio, 
rugby, tennis, equitazione, e golf. I programmi 
invernali di mini-soggiorno per gruppi 
chiusi di studenti junior offrono esperienze 
personalizzate di apprendimento da settembre 
a giugno.

PREZZI DEI CORSI 
Prezzi dei corsi per adulti
Corso intensivo (20 ore di lezioni di gruppo;  
2 settimane): €460

Corsi di preparazione agli esami (20 ore  
di lezioni di gruppo; 12 settimane): €2.360
Corso intensivo + preparazione agli  
esami (26 ore di lezioni di gruppo;  
2 settimane): €640

Prezzi per i junior in estate (incl. alloggio 
in famiglia)
Programma multi-attivita’ (15 ore di lezioni 
di gruppo; 2 settimane): €1.330
Inglese + AC Milan Camp (15 ore + 
allenamenti di calcio; 2 settimane): €1.848
Inglese + tennis (15 ore + allenamenti di 
tennis; 2 settimane): €1.988
Inglese + equitazione (15 ore + 
allenamenti di equitazione; 2 settimane): 
€1.988
Inglese + golf (15 ore + allenamenti di  
golf; 2 settimane): €1.988
Inglese + Leinster Rugby Camp (15 ore + 
allenamenti di rugby; 2 settimane): €1.848

DATE DI CORSI 
I nostri corsi di inglese generale per adulti 
si svolgono tutto l’anno. I nostri programmi 
estivi per junior sono disponibili dalla fine di 
giugno al meta’ agosto. 

SIAMO RICONOSCIUTI DA:
EAQUALS, ACELS, IALC, ALTO, MEI.

LA SCUOLA
L’Emerald Cultural Institute vanta oltre 25 anni di esperienza 
nel fornire programmi di lingua inglese, cultura e sviluppo 
professionale di grande qualitá sia a gruppi che a singoli studenti 
di ogni etá. Emerald è un membro accreditato di IALC, ALTO e 
EAQUALS e accoglie studenti da oltre 50 paesi nel mondo. I nostri 
due centri aperti tutto l’anno, Palmerston e Milltown Park, sono 
situati in splendide aree residenziali, ben collegate con il centro 
di Dublino. Le strutture offrono 50 classi, business suites, aule 
computer, Wi-Fi, giardini privati e mense. Offriamo anche diverse 
opzioni per l’alloggio tra cui in residence e in famiglia.
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Griffith Institute of Language
Dublino, Cork e Limerick  
South Circular Road, Dublin 8  
Tel: +353 1 415 0400  Email: gil@gcd.ie
Sito Internet: www.gcd.ie/gil 

LA SCUOLA
Il Grif�th Institute of Language, una delle principali scuole 
d’inglese d’Irlanda, offre il meglio dei programmi di 
apprendimento della lingua inglese in un ambiente divertente 
e sicuro. Presso varie sedi in Irlanda – tra cui Dublino, Cork 
e Limerick – offriamo un’ampia varietà di programmi tra cui 
Inglese generale, Inglese per gli affari, Inglese per scopi 
accademici e Preparazione agli esami, senza dimenticare un 
entusiasmante programma sociale. Presenta la tua domanda 
oggi stesso e preparati a vivere l’apprendimento della lingua in 
un ambiente stimolante e coinvolgente.

Inglese a medio e lungo termine 12-25 
settimane e oltre: per gli studenti 
che desiderano migliorare in modo 
significativo le proprie competenze 
linguistiche. Grazie ai nostri insegnanti 
di alta qualità e a una valida strategia di 
valutazione, garantiremo che gli studenti 
ottengano il massimo dal tempo trascorso 
presso di noi e possano portare avanti la 
propria carriera o i propri studi con una 
competenza linguistica notevolmente 
potenziata.  
Programmi estivi di lingua inglese: 
alla Griffith offriamo un’entusiasmante 
gamma di programmi estivi di lingua 
inglese che si avvalgono dell’esperienza 
dei nostri docenti, di un’accurata strategia 
di valutazione e di un programma 
culturale completo. Forniamo anche 
informazioni complete sulle attività da 
svolgere in serata e, su richiesta, possiamo 
organizzare attività sociali serali. Per tutti i 
dettagli sulla nostra offerta culturale, visita 
il nostro sito web.

DATE DI APERTURA
Il Griffith Institute of Language è aperto 
tutto l’anno presso tutti i centri.

ACCREDITI
Il Griffith Institute of Language è 
riconosciuto da ACELS, un servizio di 
Quality and Qualifications Ireland per 
l’insegnamento della lingua inglese 
(ELT). Griffith Institute of Language è 
membro di Marketing English in Ireland. 
Griffith Institute of Language è un 
centro accreditato Cambridge Language 
Assessment.
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Corsi d’inglese per adulti Corsi d’inglese per adulti

Inglese per professionisti

Corsi d’inglese & stage

Corsi di preparazione agli esami

Corsi d’aggiornamento per insegnanti di lingua

Corsi d’inglese & attività  

Corsi d’inglese per la terza età

Anno accademico

Anno accademico

Corsi d’inglese per ragazzi

Corsi d’inglese per gruppi scolastici

Corsi d’inglese per gruppi scolastici

In famiglia 

In famiglia 

Nella residenza della scuola

In dormitorio

In dormitorio

Case/appartamenti

Case/appartamenti

Alberghi / Ostelli / Pensioni / B & B

TIPO DI CORSI TIPO DI CORSI

TIPO DI ALLOGGIO

TIPO DI ALLOGGIO

CORSI/PROGRAMMI
Percorsi di apprendimento (Inglese 
+ Laurea): per chi desidera iscriversi ai 
programmi di laurea del Griffith Institute of 
Language ma non soddisfa i requisiti linguistici.
Semestre all’estero e anno sabbatico
(Inglese + Moduli accademici): per gli 
studenti con una maggiore conoscenza 
dell’inglese che hanno l’esigenza di 
sviluppare le proprie competenze linguistiche 
in aree specifiche legate ai propri studi o allo 
sviluppo professionale.  

Galway Cultural Institute
GCI House, Salthill, Galway
Tel: +353 91 863 100 
Email: info@gci.ie 
Sito Internet: www.gci.ie

LA SCUOLA
Galway Cultural Institute offre programmi di lingua inglese di 
prima scelta a studenti provenienti da tutto il mondo. Nel 2012 è 
stata nominata “Miglior scuola di lingua inglese in Europa” e i nostri 
locali di prim’ordine si affacciano sul bellissimo Oceano Atlantico. 
Nel 2014 festeggeremo il 25° anno di attività. Abbiamo 25 classi, 20 
computer, connessione Wi-Fi gratuita, una biblioteca, Ozone Café, 
una sala comune in grado di accogliere 120 studenti, un giardino e 
un terrazzo per rilassarsi. Gli accrediti ricevuti sia da enti nazionali 
ed internazionali sono una garanzia del nostro eccellente livello di 
insegnamento e dell’ottimo servizio di supporto offerto.

CORSI
Inglese intensivo o intensivo Plus: 20-30 
lezioni.
Corsi d’inglese: con soggiorno prolungato 
di 12-36 settimane.
Preparazione a esami Cambridge (FCE, 
CAE, CPE), TOEIC e IELTS: 4, 6 e 12 
settimane.
Corsi individuali: con 20, 30 o 40 lezioni a 
settimana.
Inglese per giovani dirigenti e 
professionisti: intensivo, intensivo Plus con 
6 o 10 lezioni individuali Max 6, B1+, più 
di 23 anni.
Pacchetto di conoscenze professionali: 
inglese generale più moduli di affari: 
marketing, vendite, pubbliche relazioni, 
turismo, ecc.
Programmi preparatori Foundation: 
Foundation & Pre Masters.
Programmi sullo stile di vita: lingua e 
cultura d’Irlanda, lingua e film.
Programma 50+: programma di 2 
settimane.
Tirocini: tirocini di 4, 8 o 12 settimane.

PREZZI DEI CORSI
Inglese generale: intensivo, €190; 
intensivo Plus, €265 a settimana.
Corsi d’inglese con soggiorno 
prolungato: intensivo, €175 a settimana; 
intensivo Plus, €235 a settimana.
Preparazione agli esami: 12 settimane, 
€2.280 (per corso); 6 settimane, €1.590;  
4 settimane, €1.360 (maggio, luglio e 
agosto).
Corsi individuali: 20 lezioni, €950;  
30 lezioni, €1.395; 40 lezioni, €1.800
Inglese per giovani dirigenti (Max 6, 
B1+, più di 23 anni): intensivo, €385 a 
settimana; intensivo Plus, €575
Inglese per professionisti: 20 lezioni  
(Max 6, B1+, più di 23 anni) o 20 lezioni + 
corsi individuali; 26 lezioni, €685;  
30 lezioni, €870
Programma di inglese + moduli di affari: 
€295 a settimana per corsi con una durata 
minima di 4 settimane.

ACCREDITI
ACELS, EAQUALS, IALC, ALTO, MEI-RELSA.

PUBBLICITÀ
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The Slaney Language Centre
Kinshella Castle, Slaney Manor, Ferrycarrig, Wexford
Tel: +353 53 912 0881 Fax: +353 53 912 0881 
Email: info@wexford-language.com 
Sito Internet: www.wexford-language.com

SCUOLE IN IRLANDA

LA SCUOLA
Slaney Language Centre è una piccola scuola di lingue in cui 
ogni studente riceve particolare attenzione. Per noi è molto 
importante fornire un ambiente amichevole in cui gli studenti 
che desiderano imparare la lingua possano sviluppare le proprie 
abilità linguistiche e divertirsi comunicando in inglese. 

Siamo orgogliosi del fatto che per ogni insegnante vi sia un 
numero limitato di studenti: per ogni livello vi sono al massimo 
otto studenti per gruppo. Slaney Language Centre si trova 
nell’assolato sud-est d’Irlanda, appena fuori la città marittima di 
Wexford, in un castello circondato da un bellissimo paesaggio.

Corso intensivo di gruppo – inglese 
generale Plus 10: 20 lezioni di gruppo più 
10 lezioni private a settimana. 
Corso di lezioni con uno studente o con 
due studenti: 20 lezioni private/semi private 
a settimana.
Corsi per famiglia per genitore/i e figli: 
corsi di due settimane per tutta la famiglia a 
Pasqua, a luglio e agosto.
Corso di cultura celtica per studenti con 
più di 50 anni a settembre: il pacchetto 
combina il corso intensivo di gruppo di 
inglese con attività ed escursioni.  
Corsi di preparazione all’esame FCE: 
questo corso di 3 settimane combina il 
corso intensivo di gruppo di inglese con la 
preparazione all’esame FCE.  
Inglese e golf in Irlanda: il pacchetto 
comprende corso intensivo di gruppo – 
inglese generale, sistemazione con pensione 
completa, trasferimenti per l’aeroporto, golf, 
tutti i trasferimenti locali e molto altro. 
Studia l’inglese durante i opera festival 
di ottobre: il pacchetto combina il corso 
intensivo di gruppo – inglese generale con 

CORSI
Corso intensivo di gruppo – inglese
generale: 20 lezioni di gruppo a settimana  
in un piccolo gruppo, età minima 16 anni.
Corso intensivo di gruppo – inglese 
generale Plus 4: 20 lezioni di gruppo più 4 
lezioni private a settimana.  

festival e una gita di 1 giornata a Newgrange, 
più antico di Stonehenge e delle piramidi.  
Inserimento in una scuola superiore, classi 
serali: maggiori informazioni su richiesta.

PREZZI DEI CORSI 
Corso intensivo di gruppo – inglese 
generale: a partire da €483 per 2 settimane.
Corso intensivo di gruppo – inglese 
generale Plus 4: a partire da €142 a 
settimana.
Corsi per famiglia: a partire da €390 per 
bambino per 2 settimane (2 bambini).
Corsi di preparazione all’esame FCE:  
a partire da €1.084 (3 settimane).
Corsi con uno studente: €689 a settimana.
Corso con due studenti: €399 a persona a 
settimana.
Prezzo del pacchetto inglese e golf:  
€1.999 (2 settimane).
Prezzo del corso di cultura celtica per 
studenti di età superiore ai 50 anni:  
€699 (2 settimane).
Prezzo del pacchetto Studia l’inglese 
durante i opera festival: €625  
(2 settimane).

AGENZIE 
Indirizzo Inghilterra 
Laura Pinato 

ACCREDITI
ACELS, MEI-RELSA.

Corsi d’inglese per adulti

Corsi di preparazione agli esami

Corsi d’inglese & attività  

Corsi d’inglese per tutta la famiglia

Corsi d’inglese per la terza età

Anno accademico

Corsi d’inglese per gruppi scolastici

In famiglia 

Case/appartamenti

Alberghi / Ostelli / Pensioni / B & B

TIPO DI CORSI

TIPO DI ALLOGGIO

St George’s Market, Belfast

Nelle prossime pagine, troverai informazioni essenziali su scuole 
e agenzie in Irlanda e in Italia. Dallo studio dell’inglese nel nord 
dell’Irlanda, dove troverai corsi fantastici e panorami eccezionali,  
agli agenti di lingua inglese che metteranno a punto programmi  
su misura per te, troverai tutto ciò che c’è da sapere…

ELENCHI DI SCUOLE E AGENZIE

PUBBLICITÀ
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SCUOLE IN IRLANDA DEL NORD

Tel: +353 64 663 6630

Fax: +353 64 663 6630

Email: ksoe@eircom.net

Sito Internet: www.ksoe.com

Tel: +353 61 415 292

Email: langctr@iol.ie

Sito Internet: www.english-in-limerick.com

Tel: +353 87 939 5106

Email: office@mackdonald.com

Sito Internet: www.mackdonald.com

Scuola di lingua inglese per bambini, adolescenti e adulti 
presso il Killarney National Park nel sud-ovest dell’Irlanda.

Il Limerick Language Centre offre programmi di lingua 
inglese di alta qualità per adulti in un ambiente accogliente 
incentrato sullo studente.

La Mackdonald Language Academy offre vacanze in Irlanda 
dedicate allo studio della lingua inglese “all inclusive” a 
studenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni provenienti da 
tutto il mondo.

Muckross Road, 
Killarney, 
County Kerry

16 Mallow Street, 
Limerick

Gaelscoil Osrai
Loughboy, 
County Kilkenny 

Killarney School of English

Limerick Language Centre

Mackdonald Language Academy

SCUOLE IN IRLANDA
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Gap of Dunloe, Killarney

Tel: +44 28 7012 3513

Email: celt@ulster.ac.uk 

Sito Internet: www.international.ulster.ac.uk/CELT

CELT (Centre for English Language Teaching)

L’Università di Ulster offre corsi di supporto linguistico 
per tutti e quattro i campus. L’offerta include moduli per 
gli studenti iscritti e un corso estivo pre-sessione di 7 
settimane per studenti che giungono nell’Ulster con un 
punteggio IELTS pari a 5,5 o equivalente.

University of Ulster,
Cromore Road, Coleraine,
County Londonderry,
BT52 1SA

Tel: +44 28 71 371 535 

Email: info@foyle.eu 

Sito Internet: www.foyle.eu

Foyle Language Centre

Foyle Language Centre ha un’ampia selezione di corsi che 
vengono incontro alle esigenze di studenti di tutte le età 
e interessi combinando lo studio dell’inglese con diverse 
attività, escursioni e materie specializzate.

17–21 Magazine Street,  
Derry~Londonderry,
BT48 6HH

Tel: +44 28 9033 0700

Email: study@ihbelfast.com

Sito Internet: www.ihbelfast.com 

International House Belfast

International House Belfast dispone della certificazione del 
British Council ed è un centro d’esame ESOL Cambridge. 
Offriamo un’ampia varietà di corsi d’inglese tra cui corsi 
intensivi, individuali, di preparazione agli esami, dedicati a 
dirigenti aziendali e programmi Junior per gruppi e singoli. 

109–111 University Street,  
Belfast, BT7 1HP 

Tel: +44 28 7137 0773

Fax: +44 28 7136 3794

Email: info@northwestacademy.net

Sito Internet: www.northwestacademy.net 

North West Academy

NW Academy offre diversi corsi d’inglese quali corsi 
personalizzati, corsi specializzati e ospita studenti del 
programma “Leonardo Da Vinci” di studio e lavoro.

6a Northland Road,
Derry~Londonderry,  
BT48 7HU

Tel: +44 28 7137 0773  

Fax: +44 28 7136 3794

Email: info@northwestacademy.net

Sito Internet: www.northwestacademy.net 

Into Queen’s

Into Queen’s è una scuola di lingua specializzata che prepara 
gli studenti ad accedere all’università e studiare in inglese alla 
Queen’s University Belfast.

2–8 Lennoxvale,  
Belfast, BT9 5BY

Tel: +44 28 9127 6600

Fax: +44 28 9127 6601

Email: international@serc.ac.uk

Sito Internet: www.serc.ac.uk

SERC International

SERC International offre programmi completi in inglese 
generale, inglese accademico, inglese per gli affari, 
preparazione IELTS ed esami, oltre che formazione per 
insegnanti. Sono disponibili sia una scuola estiva intensiva 
che programmi della durata di un anno.

Castle Park Road,  
Bangor, County Down, 
BT20 4TD

Tel: +44 28 9026 5184

Email: internationaloffice@belfastmet.ac.uk

Sito Internet: www.belfastmet.ac.uk

Belfast Metropolitan College

Belfast Metropolitan College offre a studenti internazionali 
un’ampia gamma di corsi di inglese a diversi livelli.
Sono inoltre disponibili lezioni di International English 
Language Testing System (IELTS).

Centre for English 
Language Teaching 
7 Queens Road, 
Belfast, BT3 9DT
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Tel: 02 864383

Fax: 02 864096

Email: info@becasse.it

Sito Internet: www.becasse.it

Tel: 02 8901 3014

Fax: 02 8050 9115

Sito Internet: www.euroeduca.it

Tel: 02 89 05 84 44

Fax: 02 89 05 85 31

Email: info@esl.it 

Sito Internet: www.esl.it

Tel: 800 722 054 

Email: soggiornistudio@3esse.com

Sito Internet: www.3esse.com

Tel: 0362 - 328298

Fax: 0362 - 243443

Email: info@lostudiamondo.it 

Sito Internet: www.studiamondo.it

Da 40 anni BEC organizza esperienze all’estero per gli 
studenti animati dal desiderio di conoscere e vivere diverse 
culture e tradizioni.

ERC-EUROEDUCA soggiorni studio all’estero di qualità  
per tutte le età ed esigenze.

ESL Soggiorni Linguistici, specialisti nei corsi di lingua 
all’estero da oltre 15 anni. 

3S SOGGIORNI STUDIO organizza viaggi studio e 
programmi work e study/au pair dal 1993 in tutto il mondo.

Corsi di lingua e vacanze studio in tutto il mondo: 20 anni 
di competenza, esperienza, qualità.

Via Cornaggia, 9,
20123 Milano 

Piazza Sant’Alessandro, 2, 
20123 Milano

Via Montebello, 27,
20121 Milano

Via Postcastello, 12,
21013 Gallarate (VA)

Piazza Roma, 10,
20831 Seregno (MB)

AGENZIE IN ITALIA

ERC EuroEduca

ESL Soggiorni Linguistici

3S Soggiorni Studio

Studiamondo - The Travel Factory

BEC - British European Centre

Tel: 037 711 55990 / 034 723 02124

Email: info@apeducational.net

Sito Internet: www.apeducational.net

Consulenze online, telefoniche e email – iscrizione diretta 
alle scuole con prezzi originali pubblicati – assistenza per le 
pratica di iscrizione e durante il soggiorno. Lavoriamo solo 
con università e scuole riconosciute.

Consulente solo online  
e per telefono

A.P. Educational - Consulente

PUBBLICITÀ
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Contea di Carlow

 Carlow International English Language School (CIELS) info@ciels.ie www.ciels.ie

 English Language Ireland ruth@englishlanguage.ie  www.englishlanguage.ie

Contea di Clare

 Clare Language Centre info@clarelc.ie www.clarelc.ie

Contea di Cork

 Access English Campus accessenglishcampus@gmail.com accessenglishcampus.com

 ACET / Cork Language Centre International info@corklanguagecentre.ie www.corklanguagecentre.ie

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie  

 Atlantic School of English & Active Leisure info@atlantic-english.com  www.atlantic-english.com

 Carraig Linguistic Services carraigls@eircom.net  www.carraigls.ie

 Cogan International College info@cogancork.com www.cogancork.com

 Cork English Academy info@corkenglishacademy.com www.corkenglishacademy.com

 Cork English College International / 
 Language & Activity Holidays info@lah.ie  www.corkenglishcollege.ie

 Cork English World  info@cew.ie www.cew.ie 

 Eden Hill info@edenhillireland.com  www.edenhillireland.com

 Executive Language Training Ireland (ELTI) myriamcollins@gmail.com  www.elti.net

 Griffith College Cork gil@gcd.ie www.gcd.ie

 Language Centre (EFL) University College Cork info@langcent.ucc.ie www.ucc.ie/esol

 Language Learning International eugene@lli.ie www.lli.ie

 Sunfort English Language College info@sunfort.com  www.sunfort.com

 Youghal International College bristol@afuera.com www.afuera.com

Contea di Donegal

 Donegal English Language School info@donegallanguageschool.com  www.donegallanguageschool.com

Contea di  Dublín

 Active Language Learning info@all.ie www.all.ie

 Alpha College of English admin@alphacollege.com  www.alphacollege.com

 Applied Language Centre, University College Dublin info@alc.ucd.ie www.ucd.ie/~alc

 Asociación Colegio P. Altabella info@altabella.org www.altabella.org

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie  

 Atlas Language School info@atlaslanguageschool.com  www.atlaslanguageschool.com

 Berlitz Language School mary.fitzpatrick@berlitz.ie  www.berlitz.ie

 Centre of English Studies info@ces-schools.com www.ces-schools.com

 Dalmac Language Institute jose@dalmaclanguage.ie  www.dalmaclanguage.ie

 DCU Language Services laura.gormley@dcu.ie www.english.dcu.ie

 Delfin English School info@delfin.ie www.delfin.ie

 Dorset College hugh.hughes@dorset-college.ie www.coursesinenglish.ie

 Dublin Cultural Institute info@dublinci.com  www.dublinci.com

 Dublin International Foundation College info@difc.ie  www.difc.ie

 Dublin School of English admin@dse.ie  www.dse.ie

 ECM College info@ecmcollege.ie www.ecmcollege.ie

 Eden School of English info@edenschool.org  www.edenschool.org

 EF International Language Schools michelle.tedford@ef.com  www.ef.com

 ELTA English Language Tutorial Academy hello@elta.ie www.elta.ie

 Emerald Cultural Institute emerald@eci.ie  www.eci.ie

 The English Academy admissions@theenglishacademy.ie www.theenglishacademy.ie

 English in Dublin info@englishindublin.ie www.englishindublin.com

 English Language Academy (ELA) info@elaireland.com www.elaireland.com

 Grafton College davidbyrne@graftoncollege.ie  www.graftoncollege.ie

 Griffith Institute of Language gil@gcd.ie www.gcd.ie

 High Schools International dmillar@hsinet.org  www.hsinet.org

 IBAT College sormsby@ibat.ie  www.ibat.ie

 Infinity Business College info@ibcollege.com www.ibcollege.com

 International House Dublin padraig@ihdublin.com  www.ihdublin.com

 International Language Services moyllang@iol.ie  www.marist-brothers.ie

 International Study Centre bwhite@studygroup.com www.ucd.ie/isc    www.tcd.ie/isc

 Irish College of English info@iceireland.com  www.iceireland.com

 ISI Ireland - International Study Institute brian.burns@isi-ireland.ie www.studyinireland.ie

 Kaplan International College Dublin  daniela.petralia@kaplan.com www.kaplaninternational.com  

 Kenilworth Language Institute info@kenilworthinstitute.ie  www.kenilworthinstitute.ie

 Language and Leisure info@lal.ie  www.lal.ie

 Language in Dublin info@languageindublin.com www.languageindublin.com

 Language Learning International eugene@lli.ie  www.lli.ie

 Malvern House, Dublin info@malvernhouse.ie www.malvernhouse.ie

 MLI International School info@mli-group.com  www.mli-group.com

 Modern Educational Centre info@mecdublin.ie www.mecdublin.ie

 SEDA Academy  admin@seda.ie www.seda.ie

 Swan Training Institute oliver@sti.ie, dos@sti.ie  www.sti.ie

 The Horner School of English admin@hornerschool.ie  www.hornerschool.ie

 The International School of English susannah@iseireland.com www.iseireland.com

 The Linguaviva Centre info@linguaviva.com www.linguaviva.com

 U-learn info@u-learn.ie www.u-learn.ie

SCUOLE DI INGLESE  
RICONOSCIUTE IN IRLANDA
Visita il sito www.acels.ie per una lista completa  
di scuole riconosciute.
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Contea di Galway

 Atlantic Language Galway info@atlanticlanguage.com  www.atlanticlanguage.com

 Bridge Mills Galway Language Centre info@galwaylanguage.com  www.galwaylanguage.com

 English Language Centre englishlanguage@nuigalway.ie www.nuigalway.ie/englishlanguage

 Galway Cultural Institute info@gci.ie www.gci.ie

 MLI International School  info@mli-group.com  www.mli-group.com 

Contea di Kerry

 Asana School of English info@asanaireland.com  www.asanaireland.com

 Celtic School of English  anne@celticschoolofenglish.com www.celticschoolofenglish.com

 EGA International info@ega-international.com www.ega-international.com

 Killarney School of English ksoe@eircom.net  www.ksoe.com

Contea di  Kildare

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie 

 Avanti Language Institute shane@avantilanguage.com  www.avantilanguage.com

 Divine Word School of English dwsecourses@eircom.net www.dwse.org

Contea di  Kilkenny

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Mackdonald Language Academy office@mackdonald.com www.mackdonald.com

Contea di  Limerick

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Griffith Institute of Language info@gcd.ie www.gcd.ie

 Language Learning International eugene@lli.ie www.lli.ie

 Limerick International Study Centre study@limerickenglish.com www.limerickenglish.com

 Limerick Language Centre langctr@iol.ie  www.english-in-limerick.com

 MLI International School info@mli-group.com  www.mli-group.com

 University of Limerick Language Centre language.centre@ul.ie  www.ul.ie/languagecentre

Contea di  Louth

 Carlingford English Language School & Adventure Centre  info@learnenglish.ie www.learnenglish.ie

 Dundalk School of English info@dsoe.ie  www.dsoe.ie

 Language Learning International eugene@lli.ie  www.lli.ie

 
Contea di  Mayo

 Ireland West School of English mqb@eircom.net  www.irelandwestenglish.com

 Parlez Pronto Language School parlezp@iol.ie  www.parlezpronto.com

Contea di  Meath

 Centre of English Studies  info@ces-schools.com www.ces-schools.com

Contea di  Sligo

 Native Speaker info@nativespeaker.ie  www.nativespeaker.ie

Contea di  Waterford

 EFL Ireland  info@efl-ireland.com www.efl-ireland.com

 High School International dmillar@hsinet.org  www.hsinet.org

 Waterford Academy of Education info@wae.ie www.wae.ie

Centri ippici con classi di inglese

 Donegal Language School info@donegallanguageschool.com  www.donegallanguageschool.com

Contea di  Antrim

 Belfast Metropolitan College internationaloffice@belfastmet.ac.uk www.belfastmet.ac.uk

 International House Belfast study@ihbelfast.com www.ihbelfast.com

 Into Queen’s into@qub.ac.uk www.intohigher.com/queens

Contea di  Down

 SERC international@serc.ac.uk www.serc.ac.uk

Contea di  Londonderry

 CELT (Centre for English Language Teaching) celt@ulster.ac.uk www.international.ulster.ac.uk/CELT

 Foyle Language Centre info@foyle.eu www.foyle.eu

 North West Academy info@northwestacademy.net www.northwestacademy.net

 Waterford English Language Centres welc@iol.ie  www.welc.ie

Contea di  Wexford

 The Slaney Language Centre info@wexford-language.com www.wexford-language.com

Contea di  Wicklow

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Brook House School brookhouseschool@eircom.net 

 Einstein 2-English Language Learning ilzq@einstein2.ie www.einstein2.ie

 Pace Language Institute info@paceinstitute.ie  www.paceinstitute.ie

SCUOLE DI INGLESE RICONOSCIUTE 
IN IRLANDA DEL NORD 
Visita il sito www.britishcouncil.org per una lista completa di  
scuole riconosciute in Irlanda del Nord.

Titanic Belfast



associazione in grado di fornire assistenza a 
studenti, insegnanti, famiglie che ospitano 
studenti e consiglieri/agenti per l’istruzione.  
Visita www.mei.ie per maggiori informazioni.

L’istruzione in Irlanda
Education in Ireland è un’organizzazione che 
sostiene attività internazionali di istituti nella 
Repubblica. Il sito web è una risorsa ideale per 
imparare tutto sulla vita in Irlanda, l’istruzione, 
gli istituti di istruzione superiore, programmi e 
consigli di studio. Visita www.educationireland.ie 
per maggiori informazioni.

Classi  
Generalmente ti viene chiesto di fare un test 
il primo giorno per definire il tuo livello di 
inglese orale e scritto e determinare a che 
classe assegnarti. Il numero di studenti per 
classe varia in base alla scuola. In ogni caso 
non dovrebbe superare i 15 studenti. La 
maggior parte dei corsi di inglese generale 
hanno tra gli 8 e i 10 studenti di diverse 
nazionalità e il prezzo include dalle 15 a un 
massimo di 20 ore settimanali.

ARRIVARE QUI:
Via aerea
Scegli tra una selezione di compagnie aeree 
per arrivare comodamente sull’isola. Tra le 
compagnie che al momento volano dall’Italia 
all’Irlanda ci sono:
 Aer Lingus aerlingus.com
 Ryanair ryanair.com
 Jet2 Jet2.com

Le scuole di lingua inglese sull’isola d’Irlanda 
hanno una tradizione illustre. Sono moderne e 
professionali con i migliori insegnanti in assoluto: 
tutti con una profonda esperienza nell’insegnare 
inglese a studenti stranieri.

Tu�o su…  
PRENOTAZIONI  
E CLASSI

COME PRENOTARE:
Ci sono molti modi per prenotare il tuo 
viaggio in Irlanda e studiare inglese. Puoi 
farlo indipendentemente e organizzare 
alloggio e voli; puoi prenotare tramite 
agenzia che in generale si occuperà 
di organizzare alloggio e voli o servirti 
della scuola che di solito si prende cura 
dell’alloggio ma non dei voli. La scelta del 
tipo di prenotazione dipende dalla tua 
personale preferenza ma c’è un’infinita 
flessibilità per personalizzare i programmi e 
venire incontro alle tue esigenze specifiche.

RIVOLGERSI A UN’AGENZIA  
O A UNA SCUOLA? 
Riduci al minimo ogni confusione 
assicurandoti di sapere cos’è incluso o 
meno prima della prenotazione:

Cosa aspettarsi:
Assicurazione; un certificato di frequenza; 
da15 a 20 ore di lezione a settimana. 
Se l’alloggio è incluso controllare se è in 
famiglia o in residenza e nel caso fosse in 
residenza controllare cosa viene offerto: 
mezza pensione o completa.

Cosa potrebbe non essere 
incluso:
Trasporto dall’aeroporto all’alloggio.
Programmi di attività sociali: le scuole 
offrono spesso programmi di attività sociali, 
controlla se il costo è incluso o meno.
Assicurazione di viaggio.

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ:

 

Le Scuole nella Repubblica 
d’Irlanda sono certificate dal 
Dipartimento dell’Istruzione sotto 
l’Accreditation and Co-ordination of English 
Language Services (ACELS). L’ACELS 
controlla gli standard attraverso uno 
schema di ispezione/riconoscimento e sul 
sito www.acels.ie puoi accedere a una lista 
completa di scuole riconosciute. 

Nell’Irlanda del Nord, il British 
Council presiede la certificazione 
delle scuole di lingua inglese attraverso 
l’Accreditation UK. Per controllare quali 
scuole sono accreditate al momento,  
per maggiori informazioni visita  
www.britishcouncil.org/northernireland

MEI
Il MEI è un’associazione di 49 scuole di 
lingua inglese d’alta qualità che opera in 
oltre 120 posti in Irlanda. È una grande 

Il fiume Lagan, Belfast
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LA GUIDA:
Sull’isola d’Irlanda la guida è a sinistra.

FUSO ORARIO:
L’Irlanda è sul Greenwich Mean Time (GMT) e per risparmiare energia 
e approfittare maggiormente della luce solare, gli orologi vengono 
portati un’ora avanti a metà Marzo e di nuovo indietro alla fine di 
ottobre. Durante l’estate c’è luce solare fino alle 11pm ma a metà 
dicembre può far buio già a partire dalle 4pm.

IN CASO DI EMERGENZA:
Repubblica d’Irlanda: 
Se malauguratamente dovessi essere vittima di un crimine o un 
incidente in Irlanda, dovresti contattare la stazione della Garda 
(polizia) locale il prima possibile o l’ITAS ovvero l’Irish Tourist 
Assistance Service (il servizio di assistenza turistico irlandese), visita 
www.itas.ie; info@itas.ie; tel: +353 1 661 0562.
Irlanda del Nord: 
Contatta il prima possibile la stazione di polizia locale. Puoi chiamare 
anche +44 845 600 8000; visita www.psni.police.uk per maggiori 
informazioni o contatta info@psni.pnn.police.uk

PRACTICAL 
INFORMATION

Aspe�i pratici 
INFORMAZIONI  
PRATICHE 

L’ISOLA D’IRLANDA:
L’isola è piccola e compatta con una superficie di circa km2 84.500.  
È facile muoversi in giro ed è servita bene dai trasporti pubblici. 
Misura circa km 486 in lunghezza e km 275 in larghezza.

VALUTA: 
La valuta nella Repubblica d’Irlanda è l’euro. La valuta nell’Irlanda  
del Nord è la sterlina.

IL TEMPO:
L’isola gode di un clima temperato con temperature tra i 15 e i 20 
gradi d’estate. In primavera e autunno la temperatura media è di circa 
10 gradi mentre d’inverno ci si possono aspettare temperature tra i 
cinque e gli otto gradi. La neve è relativamente rara e gli acquazzoni 
possono essere frequenti ma generalmente di breve durata. 
www.irlanda-travel.com/meteo; www.met.ie

CONCESSIONI/SCONTI STUDENTI:
L’isola d’Irlanda riconosce ampie concessioni. Le persone con oltre 
60 anni sono riconosciute come cittadini senior o pensionati anziani 
e godono di una serie di sconti e privilegi. L’Irlanda è un paese molto 
solidale con gli studenti e infatti presentando una valida tessera 
studentesca, una International youth travel card (carta internazionale 
del giovane viaggiatore) o la European Youth travel card (carta 
europea del giovane viaggiatore) si possono avere sconti per visitare 
molte attrazioni. Visita www.euro26.org per maggiori informazioni.

SALUTE:
I viaggiatori italiani in Irlanda sono tutelati dai regolamenti europei  
di sicurezza medica in Irlanda. Devono comunque portare con sè  
la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).  
Visita www.salute.gov.it per maggiori informazioni.

VISTI E PASSAPORTI:
I cittadini italiani, in quanto appartenenti all’EU, dovranno essere in 
possesso di passaporto valido o carta di identità. I visitatori di altre 
nazionalità devono cotattare le relative ambasciate.

TELECOMUNICAZIONI:
Per telefonare nella Repubblica d’Irlanda dall’estero, si prega di 
digitare: 00 +353 + il codice regionale (senza lo 0) + il numero
Per l’Irlanda del Nord si prega di digitare:
00 +44 + il codice regionale (senza lo 0) + il numero

Scopri Dublino in bicicletta

Inglese generale 
(principianti – livello avanzato) 
Standard, intensivo e super-intensivo 

Inglese generale e Inglese per 
professionisti

Stage professionale 

Corsi di preparazione agli esami 

Corsi di aggiornamento per 
insegnanti di lingue 
Corsi di inglese specializzato: 
metodologia generale, Letteratura, 
Immersione linguistica, Tecnologia  
in aula 

Corsi di inglese con indirizzi speciali 

Inglese per dirigenti e business

Vacanze studio per  
giovani studenti 

www.AlphaYoungLearners.com

Vacanze studio per  
giovani adulti 
www.AlphaYoungAdults.com

Alpha College of English
4 North Great George’s Street
Dublin 1, Ireland
T: +353 1 8747024
www.alphacollege.com
admin@alphacollege.com

Visita il nostro sito web o vieni a  
trovarci sui social network 
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