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CARATTERISTICHE 
GENERALI 
 
 

 

 

Destinazione: Dublino - Irlanda 
Scuola: EC  
Fascia d’età: minimo 30 anni 
Durata: una settimana 
Periodo indicativo: dal 12 al 19 agosto 2023 
Gruppo di minimo 6 studenti + 1 accompagnatore/trice 
Alloggio previsto: Residence  
Tipologia di programma: programma di gruppo (accompagnatore/trice 
per tutta la durata del soggiorno) 
 
*le date sono indicative e potrebbero variare di qualche giorno: dal 
venerdì precedente al martedì successivo delle date sopra riportate 

 

SCUOLA 
 

 
 

 

Il programma avrà luogo presso la EC Dublin, una scuola esclusivamente 
per studenti 30+, situata nel centro della città, vicino ai principali punti di 
interesse e ben servita dai mezzi pubblici. 
 
Obiettivo Lingua collabora con partner specializzati nell’insegnamento 
della lingua inglese agli stranieri nel rispetto dei parametri e dei criteri 
stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue. 

 

I CORSI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I corsi proposti sono di due tipi: 
- Corso di potenziamento linguistico 
- Corso di potenziamento linguistico + English for Work 

 

▪ Le lezioni potranno essere svolte al mattino o al pomeriggio e in sedi 
dedicate, differenti dalla sede centrale, a discrezione della scuola estera 

▪ Le lezioni sono da 45 minuti 
▪ Classi in media di 10 studenti, massimo 15 
▪ Insegnanti qualificati all'insegnamento a studenti stranieri 
▪ Materiale didattico incluso 
▪ Test d'ingresso e certificato di partecipazione finale 
▪ Gli insegnanti sono professionisti che cercheranno di creare un 

ambiente di studio informale e interattivo, nel quale sia possibile 
imparare e sviluppare abilità linguistiche attraverso situazioni 
comunicative autentiche e interazioni di gruppo 
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NATIONALITY MIX:  

 
 

AGE MIX: 

 
 

 

CORSO DI 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 
 

 

 

Corso di potenziamento linguistico da 20 o 30 lezioni alla settimana 
 

▪ Livello: da principiante A2 ad avanzato C1 
▪ Lezioni da 45 minuti 
▪ Il corso di potenziamento linguistico si focalizza sulla comunicazione e 

punta al miglioramento pratico della lingua inglese. Le lezioni si basano 
su quattro skills principali: lettura e comprensione del testo scritto, 
capacità di scrittura, capacità di esprimersi/parlare e comprensione 
dell'ascolto. Questo corso permetterà dunque di migliorare il proprio 
livello e di massimizzare la capacità di utilizzare l’inglese.  

 

Orari indicativi settimanali, dal lunedì al venerdì: 
 

CORSO DA 20 LEZIONI 
 

CORSO DA 30 LEZIONI 

09:00 – 10:30: lezione  09:00 – 10:30: lezione 

10:30 - 10:45: pausa  10:30 - 10:45: pausa 

10:45- 12:15: lezione  10:45- 12:15: lezione 

  12:15 - 13:00: pausa 45 min 
  13:00 – 14:30: lezione 

 

Gli orari delle lezioni posso alternarsi tra mattina e pomeriggio. 
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CORSO DI 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO + 
ENGLISH FOR 
WORK 
 

 

 

Corso di potenziamento linguistico da 20 lezioni 
e 10 lezioni di English for Work a settimana 

 
▪ Livello minimo: B1 (pre-intermedio) 
▪ Lezioni da 45 minuti 
▪ Il corso di potenziamento linguistico si focalizza sulla comunicazione e 

punta al miglioramento pratico della lingua inglese. Le lezioni si basano 
su quattro skills principali: lettura e comprensione del testo scritto, 
capacità di scrittura, capacità di esprimersi/parlare e comprensione 
dell'ascolto. Questo corso permetterà dunque di migliorare il tuo livello 
e di massimizzare la tua capacità di utilizzare l’inglese.   
 
Le lezioni di English for Work si focalizzano invece sul linguaggio 
necessario in un contesto lavorativo. Queste lezioni permettono di 
sviluppare competenze linguistiche in varie aree, come:  

• Dirigere e organizzare meetings e conference calls 

• Presentazioni 

• Project planning 

• Brevi conversazioni e convenevoli (small talk) 

• Goal-setting 

• Mandare una candidatura di lavoro 

• Sostenere un colloquio lavorativo 
 

Orari indicativi settimanali, dal lunedì al venerdì: 
 

 
CORSO DA 30 LEZIONI 

 09:00 – 10:30: lezione 

 10:30 - 10:45: pausa 

 10:45- 12:15: lezione 

 12:15 - 13:00: pausa 45 min 
 13:00 – 14:30: lezione 

 

Gli orari delle lezioni posso alternarsi tra mattina e pomeriggio. 

 

 

ALLOGGIO  
 

 

 

▪ Sistemazione: residence 
▪ Camera: singola con bagno privato 

Le preferenze di alloggio non possono essere garantite e sono soggette a 
disponibilità 

▪ Nel residence è disponibile un servizio di lavanderia a pagamento 
▪ Servizio: uso cucina in condivisione, pasti non inclusi.  
▪ Distanza alloggio/scuola: 20-30 minuti di mezzo pubblico 
▪ Abbonamento ai mezzi pubblici: non Incluso, acquistabile in loco 
▪ Potrebbe essere richiesto un deposito cauzionale in loco.  
 

 

ATTIVITA’ 
RICREATIVE ED 
ESCURSIONI  
 

 
 
 

 

Verrà fornita assistenza per l’organizzazione di attività, escursioni, visite, 
etc. durante il soggiorno. 
 

La scuola propone un programma di attività ed escursioni che potrà subire 
lievi variazioni in loco (nelle mete proposte e/o nelle giornate) 
compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola estera. 
 
Le attività proposte dalla scuola estera possono essere gratuite o 
richiedere un costo extra in base alla tipologia delle stesse. Queste attività 
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hanno lo scopo di favorire la socializzazione con altri partecipanti 
internazionali, e permettono dunque di mettere in pratica la lingua anche 
al di fuori dell’aula.  
 
Possibili attività di intera giornata:  

- Croke Park, Home of Irish Sport, General Post Office, Museum of 
Literature Ireland. 
 

Possibili attività serali:  
- Irish Pub, Irish Craic and Cousine Night. 

 

Gli activity leader possono essere madrelingua oppure originari di altre 
nazionalità. La guida durante le escursioni ed attività è un membro dello staff 
della scuola e non una guida ufficiale/professionista.  
Durante le visite ad eventuali musei e/o monumenti lo staff della scuola non 
potrà fare da guida all’interno del sito storico/culturale. 
 

 

ASSISTENZA IN 
LOCO  
 
 

 

Obiettivo Lingua garantisce reperibilità telefonica da parte dei referenti in 
Italia o all’estero, 24 ore su 24 durante tutto il vostro soggiorno. I nostri 
numeri di emergenza vi verranno comunicati prima della partenza. 

 

A tutti i partecipanti verrà fornito un pacchetto documenti (in formato 
cartaceo o digitale) contenente: 

- Conferma del soggiorno  
- Programma indicativo del soggiorno 
- Scheda informativa “Informazioni pratiche” con indicazione 

riguardanti le valigie, l’occorrente necessario per il viaggio, consigli ed 
indicazioni sull’abbigliamento, quanti soldi portare, etc. 

- Norme e raccomandazioni con riportati appunti e consigli di viaggio 
 

 

ASSICURAZIONE 
 

 
 

 

 
▪ Assicurazione multirischi, compreso rimborso delle spese di alloggio e 

rientro posticipato sostenute a causa dell’allungamento del soggiorno 
all’estero per positività al Covid 19 o quarantena obbligatoria 
documentata  

▪ Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa, a copertura dei 
servizi prenotati tramite Obiettivo Lingua, incluso malattia dovuta a 
Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria 
documentata  

▪ Assicurazione per responsabilità civile 
 

 
BONUS DOCENTE 
 

 

 
 
È possibile utilizzare la Carta del Docente per partecipare a questo 
programma, grazie alla collaborazione tra Obiettivo Lingua ed Educo, 
ente accreditato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione.  
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CERTIFICA IL TUO 
INGLESE CON 
 

 

 

Obiettivo Lingua è centro d’esame accreditato per Language Cert, una 
certificazione linguistica internazionale riconosciuta dal MIUR. 
I vantaggi di certificare il livello linguistico con Language Cert:  
▪ Esami online, disponibili tutti i giorni/ore dell’anno. Possibilità di 

svolgere l’esame in qualsiasi luogo. 
▪ L’esame può essere prenotato fino a 4 ore prima del test.  
▪ I risultati vengono comunicati in soli 3 giorni lavorativi. 
 
Per scoprire di più, clicca qui. 
 

 
RICONOSCIMENTI 
 

 
 
 

 
Al fine di garantire e riconoscere i più alti standard qualitativi ai nostri 
studenti, dal 2020 l’Agenzia Obiettivo Lingua è accreditata: 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo Lingua è accreditata per l’utilizzo del Bonus Cultura 18APP  
 

 

 
QUOTA PROGRAMMA 

 

PROGRAMMA PER PROFESSIONISTI A DUBLINO 

CORSO DA 20 LEZIONI A SETTIMANA (Potenziamento Linguistico) 
+ alloggio in residence, camera singola e bagno privato 

Euro 1.100 

CORSO DA 30 LEZIONI A SETTIMANA (Potenziamento Linguistico / 
English for Work) + alloggio in residence, camera singola e bagno privato 

Euro 1.160 

 
 

SUPPLEMENTI OPZIONALI 

Certificazione linguistica online Language Cert 
Livello B2 Euro 190 

Livello C1 Euro 194 
Per gli altri livelli, guarda il nostro sito 

Transfer aeroportuale (costo a tratta) Euro 120,00 

Volo di andata e ritorno dall’Italia all’estero 

La quota sarà calcolata a costo al momento della 

prenotazione dei servizi, in base agli orari e 

all’aeroporto di partenza selezionato. 
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PROCEDURE DI  
PRE-ADESIONE 
 

L’iscrizione al programma prevede tre fasi: 

 
1) Compilazione del form online al seguente link:  

FORM PRE-ADESIONE ONLINE 
 

2) Riceverete il modulo di adesione personalizzato da firmare e rispedirci 
via e-mail, unitamente all’acconto pari al 25% della quota del soggiorno 
e ad eventuale altra documentazione 
 

3) Vi confermiamo l’adesione al programma…Si parte! 
 

INFORMATIVA 
TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il pacchetto non comprende spese personali e tutto quanto non espressamente indicato. 
Quotazione valida per un gruppo di minimo 6 studenti. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscrizioni, la quota e/o il programma potrebbero subire variazioni con riserva di 
accettazione da parte del partecipante. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 
(Art. 74 ter). 
 
Condizioni di pagamento: acconto pari al 25% al momento dell’iscrizione + eventuale quota volo 
(se richiesto), saldo entro un mese dalla partenza (salvo diversi accordi da concordare al 
momento dell’iscrizione).  
Condizioni di cancellazione: per rinunce pervenute entro 28 giorni prima della data di partenza 
sarà trattenuto l’acconto versato salvo oneri maggiori, se presenti, da calcolare al momento della 
comunicazione di cancellazione. Se la cancellazione perviene oltre tale data la penale applicata 
sarà pari all’intera quota. 
La quota indicata è sottoposta al seguente regime fiscale: Pacchetto ex art. 2D lgs 17/3/95 n. 111 
interamente svolto nella CEE (Art. 74 ter). 
 
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono visionabili sul sito 
www.obiettivolingua.it 
Si conferma che i costi per la sicurezza aziendale di Obiettivo Lingua sono superiori a euro 1000,00 
Si comunica che Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività turistiche con 
autorizzazione dalla Provincia di Venezia n. 2065/2012.  
Obiettivo Lingua SRL ha sottoscritto la copertura Assicurativa prevista dell’art. 50, comma 2, del 
Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) e ne ha versato il relativo 
premio annuale, Responsabilità Civile polizza Europassistance 4420553 – Assicurazione in caso di 
insolvenza o fallimento agenzia, Fondo di Garanzia “Il Salvagente Società Cooperativa” polizza n. 
2021-1-4132. Tale garanzia copre il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico ed il rientro immediato del turista, quando il turista stesso non ha usufruito, in toto o in 
parte, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, dei servizi inclusi 
nel pacchetto turistico pagato. 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco andrà immediatamente (prima del 
rientro dal viaggio) e obbligatoriamente comunicata all’organizzatore per iscritto o tramite 
comunicazione telefonica.  
La presente costituisce scheda tecnica 
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