Dublino: corso online di inglese
+ stage personalizzato da remoto
Opportunità di svolgere un corso online di inglese erogato da Emerald Culture Institute di Dublino e, a
seguire, uno stage internazionale, in modalità smart working per un’azienda con sede a Dublino.

Prima dell’inizio dello stage

Come iscriversi al programma

Career Professor APP: un’applicazione da scaricare
sul proprio smart phone che vi guiderà prima, durante
e dopo la vostra esperienza di stage da remoto con
dei giochi legati all’interculturalità con l’obbiettivo di
rendervi sempre più consapevoli delle diversità interculturali legate al mondo del lavoro e non.

1. Compilare la scheda di iscrizione online, comple-

Durante l’esperienza
Costante supporto sullo sviluppo delle NACE 8 key
competences:
· Pensiero critico/ capacità di problem solving
· Comunicazione orale/scritta
· Tecnologia digitale
· Leadership
· Work Ethic
· Gestione della crescita professionale
· Capacità interculturale e Globale

Caratteristiche del programma
· Corso di lingua online: Emerald Cultural Institute
offre corsi di lingua online. Il corso deve essere di
almeno 80 ore ed ogni studente ha l’opportunità
di personalizzare il proprio corso a seconda delle
proprie esigenze. È richiesto un livello di partenza
B1. Iscrivendosi al corso lo studente sarà parte di una
classe virtuale molto interattiva che gli permetterà di
fare numerose attività sia di writing che di speaking.
Le lezioni sono di 60 minuti ed ogni settimana verranno testati i progressi di ogni studente. Il rapporto
con gli insegnanti è costante e il coinvolgimento
nella classe rende questi corsi efficaci esattamente
come il corso in persona.
· Vasto network di aziende a Dublino: Piccole,
medie aziende che aiuteranno lo studente nel suo
sviluppo professionale. Le opportunità riguarderanno gran parte dei settori lavorativi tra cui Finance,
Marketing, Communication, Pr.

· Attualità: Lo studente avrà l’opportunità di assimilare una modalità di lavoro attuale, sempre più utilizzata dalle aziende e di ampliare le sue competenze
comunicative in contesti interculturali.
· Flessibilità: Lo stage da remoto garantisce flessibilità. Inizio stage tutti i lunedì, possibilità full-time/
part-time Lo studente potrà scegliere tra un orario
settimanale di minimo 6 ore massimo 20.
· Riconoscimento CFU: possibilità di attivare il Virtual
Internship come stage curriculare. Per verificare la
possibilità che lo stage sia riconosciuto è necessario contattare il tutor di stage della propria Facoltà,
prima della partenza. Una volta ottenuta l’approvazione, si procede con l’attivazione dello stage internazionale da remoto tramite il Portale STeP. Maggiori
informazioni relativamente alla procedura di attivazione sul portale saranno fornite in fase di iscrizione
al programma.

· Stage tailormade: Il provider potrà individuare
l’azienda e il progetto che più sono allineati con il
percorso accademico e l’area di interesse proposta
dallo studente.

· Scholarship: sono disponibili scholarship per tutti
gli iscritti, studenti e neolaureati fino a 12 mesi dalla laurea, fino ad esaurimento fondi. Le scholarship
disponibili verranno assegnate sotto forma di rimborso.

· Project-based: Lo studente svilupperà un progetto
internazionale supportato dal tutor e dal team aziendale, partecipando a meeting ed incontri.

· Assicurazione: Copertura assicurativa idonea per
Smart Working inclusa nel programma.

Quando accedere al programma
· I corsi online iniziano ogni lunedì
· Ogni studente può scegliere la data in cui cominciare e selezionare un corso di almeno 80 ore
· Lo stage da remoto deve avere una durata di 8 settimane
· È necessario concludere il processo di iscrizione almeno 3 settimane prima dell’inizio del corso online

Costo del programma
Il costo del programma, inclusivo di corso online di 80
ore, è indicativamente di € 2.150 (si veda tabella riportata alla pagina seguente per i dettagli) e include:
· Orientamento e supporto in fase di iscrizione al
programma
· Orientamento in fase di preparazione CV e colloquio
· Corso di inglese online di almeno 80 ore
· Stage da remoto professionalizzante nell’area di proprio interesse
· Assistenza nella procedura di attivazione stage e
nella procedura di approvazione CFU
· Attestato di partecipazione
· Lettera di referenza
· Supporto 24/7 da parte dello staff del provider

tando tutti i passaggi e caricando nella sezione gli
allegati:
· CV in inglese
· Cover letter in inglese
· Enrolment form
· Internship Application Form
2. Pagare online application fee di 35 € (non rimborsabile)
I due passaggi devono essere completati con almeno
3 settimane di anticipo rispetto alla data prevista per
l’inizio del corso online di lingua.

Dopo aver completato l’iscrizione
Assegnazione scholarship e processo di placement:
3. Al completamento dei punti 1 e 2, ogni studente riceverà informazioni per sostenere un test online per
verificare il livello linguistico e un primo colloquio via
Skype con il provider di stage per definire le aree di
interesse dello stage.
4. In seguito al primo colloquio, con la conferma di
idoneità al programma, verrà richiesto il pagamento
della deposit fee di 500 €, come conferma di incarico al provider di effettuare la ricerca dello stage. Il
pagamento della deposit fee dovrà dunque essere
effettuato nei giorni successivi il primo colloquio, per
non limitare la disponibilità di placement e la possibilità per il provider di rispettare le date di inizio
stage. Il pagamento della deposit fee è rimborsabile solo nel caso il partner non riuscisse ad offrire
opportunità di placement nel campo richiesto dallo
studente.
5. Dopo il pagamento della deposit fee, verranno fissati
i colloqui con i potenziali datori di lavoro. Il colloquio con l’azienda sarà principalmente attitudinale
e servirà per valutare la proattività del candidato. È
di fondamentale importanza rispondere tempestivamente alla mail di richiesta colloquio.
6. In seguito al colloquio con l’azienda, qualora l’esito
dovesse essere positivo e il placement confermato,
sarà richiesto il pagamento del saldo.

Disponibilità limitata per periodo giugno – luglio – agosto previa verifica
Maggiore disponibilità nel periodo estivo

DETTAGLI COSTI A.A. 2021-2022
Tipologia di corso online:
20 ore alla settimana

General English

Codice corso da inserire
nel modulo iscrizione
GEN1

Corso in preparazione al Fisrt Certificate

GEN5A

Corso in preparazione all’IELTS

GEN5B

Tipologia di corso online:
6 ore alla settimana

Corso di Listening & Speaking preparation

Tipologia di corso online:
6 ore alla settimana

Codice corso da inserire
nel modulo iscrizione

GEN11

Codice corso da inserire
nel modulo iscrizione

GEN15

Corso intensivo – 15 ore alla settimana

■ Pre-Intermediate (CEFR A2)
■ Intermediate (CEFR B1)
■ Upper-Intermediate (CEFR B2)

Costo a settimana per
le prime 4 settimane

Costo di eventuali
settimane aggiuntive

Costo Stage
da Remoto

Costo complessivo del
programma (80 ore di
corso online+stage da
remoto)

dal lunedì al venerdì
9.00 - 11.00 (GMT+1)
11.30 - 13.30 (GMT+1) *

€ 210/settimana

dalla 5^ alla 11^ settimana:
€ 200 a settimana
(dalla 1^ settimana)
dalla 12^: € 190 a settimana
(dalla 1^ settimana)

€ 1,200

€ 2,150 **

Orario delle lezioni

Costo a settimana per
le prime 4 settimane

Costo di eventuali
settimane aggiuntive

Costo Stage
da Remoto

Costo complessivo del
programma (84 ore di
corso online+stage da
remoto)

Martedì, Mercoledì, Giovedì
14.15 - 16.15 *

€ 80/settimana

dalla 5^ alla 11^ settimana:
€ 75 a settimana
(dalla 1^ settimana)
dalla 12^: € 70 a settimana
(dalla 1^ settimana)

€ 1,200

€ 1,630 **

Orario delle lezioni

Costo a settimana per
le prime 4 settimane

Costo di eventuali
settimane aggiuntive

Costo Stage
da Remoto

Costo complessivo del
programma (84 ore di
corso online+stage da
remoto)

€ 215/settimana

dalla 5^ alla 11^ settimana:
€ 200 a settimana
(dalla 1^ settimana)
dalla 12^: € 185 a settimana
(dalla 1^ settimana)

€ 1,200

€ 2,170 **

Orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì
14:00 - 15:30: Grammar
and Use of English
15:45 - 17:15: Speaking
and Listening Skills *

* Orari delle lezioni:
Maggiori informazioni relative agli orari dei corsi, potete trovarle sul sito della Emerald
Vista l’attuale disponibilità dei corsi al momento si accettano partenze da inizio giugno

·
·

** Il costo include:
· 80 ore, minimo per poter partecipare al programma - ogni lezione dura 60 minuti
· Registration Fee: € 65
· E-book: € 45
· Accesso a tutti i materiali online usati dai docenti
· Accesso alla piattaforma di E-learning di Emerald
Il numero di ore totali del corso può essere esteso a seconda delle esigenze di ciascuno studente.

