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Intr oduzione

D

ublino, con una popolazione di un

stato completamente ristrutturato secondo gli standard

QE (Quality English), ubicato nel Centro di Dublino,

milione e mezzo di abitanti, è la capitale

più elevati, inglobando molte strutture moderne, è

e membro del MEI (Marketing English in Ireland) e di

dell’Irlanda. Moderna, sicura e sofisticata,

stato fatto un grande sforzo per preservarne l’eleganza

Dublin Tourism.

vanta molte associazioni intitolate a grandi scrittori

e lo stile Georgiano. Una delle principali attrattive

come ad esempio Yates, Wilde, Shaw, Swift, Joyce,

del Linguaviva è la sua estrema vicinanza a tutti i

Il Centro è orgoglioso del servizio individuale offerto ad

O’Casey, Behan e Beckett. Gli irlandesi sono persone

principali luoghi culturali e alle aree commerciali della

ogni studente. L’approccio professionale e personalizzato

davvero socievoli, e amano parlare con gli stranieri.

città, per non parlare del suo facile accesso tramite i

all’insegnamento e all’organizzazione del soggiorno degli

Scoprirai che l’Irlanda è un posto molto accogliente,

trasporti pubblici. Tra le più rispettabili scuole di lingua

allievi ha consentito a Linguaviva di guadagnarsi una

con una tradizione di ospitalità profondamente

inglese dell’Irlanda, in grado di attrarre studenti da

reputazione mondiale di eccellenza.

radicata.

tutto il mondo, il Centro Linguaviva è riconosciuto
dall’ACELS, un servizio del QQI (Quality and

Se desideri migliorare il tuo inglese, nelle mani capaci

Fondato nel 1977, il Centro Linguaviva, sorge nel

Qualifications Ireland), un ente legale del Dipartimento

di insegnanti esperti e attenti, devi affidarti al Centro

cuore della città di Dublino, ospitato in un elegante

di Educazione e Competenze per l’insegnamento della

Linguaviva.

edificio in stile Georgiano. Nonostante il palazzo sia

lingua inglese. La scuola è il più antico membro del

BROCHURE

disponibili in certi periodi dell’anno.

•

Apertura tutto l’anno.

•

Possibilità di studiare per un qualsiasi periodo
di tempo e di scegliere tra una vasta gamma
di corsi quelli che meglio soddisfano le tue
esigenze.

•

Insegnamento privato o in piccoli gruppi per
studenti con particolari interessi professionali,
commerciali o culturali.

•

Test di livello online per gli studenti.

•

Classi di piccole dimensioni: massimo di 12
studenti la mattina e 15 il pomeriggio.

•

Eccellenti strutture ricreative e di
apprendimento in loco.

•

Disponibilità di corsi full-time, part-time,
semi-intensivi e intensivi.

•

Gli studenti che finiscono i loro corsi con esito
positivo ottengono un certificato.

•

Tutti i livelli, da quello Base a quello Avanzato,
offerti tutto l’anno. Classi per principianti

“

Definire questo centro eccellente
non è abbastanza. Ero felice al
110% di quello che faceva il
nostro insegnante. Semplicemente
eccezionale! Ho apprezzato appieno
il mio soggiorno al Linguaviva. È
stata un’esperienza molto incredibile:
l’ospitalità irlandese è davvero
ineguagliabile. Spero di ritornare
per le lezioni o semplicemente per
prendere un caffè

“

Perché scegliere il Centro Linguaviva?

Lutz, Germania
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Perché il Centro Linguaviva
è orgoglioso della sua equipe
di docenti?

I n t r od u z ione
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sono completamente aggiornati sui moderni
approcci di insegnamento e apprendimento
dell’inglese come lingua straniera.

•

seguono il programma e lavorano allo
sviluppo di quatto competenze: produzione
orale, produzione scritta, ascolto e lettura, con
particolare enfasi sull’approccio comunicativo.

•

sono tutti laureati con qualifiche EFL
riconosciute e, soprattutto, vantano molti
anni di esperienza positiva nell’insegnamento.

•

mettono a tua disposizione tutte le possibilità
per sfruttare al meglio il tempo trascorso in
Irlanda.

•

sono altamente motivati ed interessati al
benessere di ogni singolo studente e si
assicureranno che il tuo soggiorno nella nostra
scuola dia i suoi frutti.

“

“

•

Il nostro insegnante è una
persona sorprendente con un
approccio all’insegnamento molto
creativo. Mi sono piaciute molto
le lezioni
Dusan, Austria

“

“

I nostri docenti:

Se avessi avuto questo insegnante
nella mia infanzia, a quest’ora
conoscerei meglio l’inglese! Tutti
sono stati molto pazienti con me!
Stephane, MSF Francia

BROCHURE

L

a maggior parte degli studenti che

pomeriggio ed avere ancora tempo per svolgere altre

desiderano frequentare corsi full-time opta

attività o studiare da soli nel pomeriggio. In alternativa,

per le opzioni X, X+Z o X+Y. Alcuni allievi

possono combinare il corso X con alcune lezioni

vogliono avere i pomeriggi liberi per rilassarsi,

individuali nel pomeriggio. Per soddisfare le necessità

studiare da soli, conoscere Dublino, fare amicizia

particolari degli studenti, è possibile inoltre stabilire

con gli altri studenti e partecipare alle attività

orari per lezioni private.

extracurriculari organizzate dalla scuola.
Le classi full-time sono piccole, con una media
Il personale del Centro è felice se gli studenti decidono

generale di 8 o 9 studenti in autunno e in inverno. I

di trascorrere il loro tempo libero nella struttura,

corsi coprono le quattro competenze di produzione

lavorando ulteriormente per migliorare l’inglese o

orale, produzione scritta, ascolto e lettura. Tecniche

usando le strutture a disposizione.

di insegnamento quali attività per colmare i divari
informativi, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni

Coloro che desiderano frequentare corsi più intensivi,

e dibattiti offrono la possibilità di raggiungere una

ad esempio 26 o 30 lezioni a settimana, possono

maggiore padronanza della lingua.

Corso Z: 6 lezioni a settimana
Due pomeriggi a settimana dalle 14.00 alle 17.00
(massimo 15 studenti)
Corso X+Z: 26 lezioni a settimana
La mattina dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì al
venerdì (massimo 12 studenti) Due pomeriggi
dalle 14:00 alle 17:00 (massimo 15 studenti)
Corso X+Y: 30 lezioni a settimana
La mattina dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì
al venerdì (massimo 12 studenti) Tre o quattro
pomeriggi dalle 14:00 alle 17:00 (massimo 15
studenti)

corsi

Corsi di gruppo

ai

Generale

Guida

Inglese

Corso X: 20 lezioni a settimana
La mattina dalle 09:00 alle 13:00, dal lunedì al
venerdì (massimo 12 studenti)

Corso S: 20 lezioni di gruppo a settimana più 6
lezioni private. Solo la mattina dalle 09:00 alle
13:00 (massimo 12 studenti)
Più: 6 lezioni private in 2 pomeriggi a settimana.

combinare il corso X del mattino con il corso Z o Y del

5

Guida

ai

corsi

Formazione per gli insegnanti
•

Corso durante il servizio per insegnanti non madrelingua inglese

•

Immersione nella storia, cultura e letteratura irlandese

I

l Centro Linguaviva offre agli insegnanti corsi

le lezioni. Altamente qualificati, i docenti dei corsi

di formazione per la pratica della lingua inglese.

vantano una vasta esperienza in questo settore.

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.

Queste lezioni sono dedicate agli insegnanti di

inglese che desiderano migliorare le loro competenze

Nel pomeriggio, i partecipanti ai corsi partecipano a

linguistiche e apprendere nuove metodologie di

progetti di lavoro oppure visitano luoghi di interesse

insegnamento.

sociale e culturale. A volte vengono organizzate anche
attività serali.

Per poter partecipare proficuamente a questi corsi, gli
insegnanti devono aver conseguito almeno il livello B2

Il numero massimo di allievi per ogni classe è di 15 e i

nel CEFR.

corsi partono solo se si raggiunge il numero minimo di
6 partecipanti. Durante l’anno è possibile organizzare

Lo scopo di questi corsi è quello di offrire agli

anche corsi per gruppi chiusi.

insegnanti la possibilità di sviluppare ulteriormente
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Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:
cfm?do=organisation&id=2130
Dettagli del Corso durante il servizio per
insegnanti non madrelingua inglese
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2599
Dettagli del corso di Immersione nella storia,
cultura e letteratura irlandese:
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_
academy/catalogue/detail.cfm?id=2600

le loro competenze linguistiche, perfezionare le loro

Entrambi i corsi sono approvati ed elencati nel

pratiche di insegnamento, esaminare differenti approcci

database EU Erasmus+ (Pic Number: 945689764)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del

e metodi e sviluppare materiali da utilizzare durante

dell’Unione Europea.

Centro Linguaviva www.linguaviva.com

BROCHURE

Penso di essere stato molto
fortunato ad aver trovato questa
famiglia! Ci assomigliamo
parecchio e andiamo molto
d’accordo. È stata un’esperienza
sorprendente. Gli insegnanti e il
personale sono stati fantastici!

“

Rocio, Spagna

•

•

•

I ragazzi alla pari devono avere una conoscenza
base dell’inglese e un’adeguata capacità di 		
conversazione.
Qualifiche o esperienza nell’assistenza 		
all’infanzia sono requisiti auspicabili, inoltre i
candidati devono amare davvero i bambini.
I ragazzi che partecipano al programma alla
pari devono frequentare la scuola del Centro
Linguaviva due volte a settimana (corso Z),
inoltre avranno a disposizione tutte le strutture
e potranno avvalersi di una tariffa speciale per
le lezioni.

Come funziona?

i lavori di casa. È importante comprendere che non

Le famiglie scelgono i ragazzi alla pari dai moduli di

si tratta di una vacanza e che il tempo libero per lo

richiesta archiviati nell’ufficio. I candidati possono

studio e il divertimento è molto limitato. I candidati

essere intervistati dalle famiglie interessate. Il Centro

al programma alla pari devono essere pazienti perché

seleziona accuratamente i ragazzi da affidare alle varie

le loro candidature potrebbero non essere accettate

famiglie che richiedono assistenza con i bambini e con

immediatamente.

A l l a

“

Il programma alla pari è disponibile per ragazzi
di età compresa tra i 18 e 25 anni provenienti
dall’Europa e da paesi non europei. È la soluzione
ideale per gli studenti che desiderano soggiornare
per un lungo periodo nel paese per imparare
l’inglese. Il coordinatore del programma del Centro
Linguaviva sarà a disposizione per affrontare
qualsiasi problema e fornirà assistenza e consigli ai
ragazzi e alle famiglie.

pa r i

Programma alla pari combinato con il Corso Z
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corsi

Inglese per
finalità specifiche

I

l corso rivolto agli studenti che desiderano
studiare l’inglese aziendale consiste di venti

Lezioni private o in piccoli gruppi:
•

lezioni a settimana per due settimane.
•

Il corso ha inizio quando si raggiunge il numero
minimo di cinque persone. Per poter partecipare

•

Competenze aziendali per riunioni,

perfette per gli studenti che desiderano studiare

negoziazioni, telefonate e presentazioni.

l’inglese in maniera più intensiva. I corsi possono essere

Competenze linguistiche – miglioramento

organizzati in qualsiasi momento dell’anno, anche a

della pronuncia e della terminologia.

titolo individuale o per piccoli gruppi. Questi corsi,

Ascolto attivo – focalizzazione sulle

occorre un buon livello intermedio di inglese. Questo

competenze necessarie per prendere

corso è stato sviluppato per migliorare la prestazioni in

appunti.

aree come:

•

Riepilogo scritto e orale delle informazioni,
inclusa la creazione di rapporti.

•

Situazioni sociali – relazionarsi con clienti/
colleghi, organizzare riunioni e discutere
determinati argomenti.
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(ESP)

che hanno lo scopo di soddisfare necessità specifiche
dei clienti, si sono rivelati di grande successo in passato.
Gli allievi hanno a disposizione una selezione molto
ampia e varia di materiale di supporto, inoltre le lezioni
vengono personalizzate in modo da soddisfare le
necessità individuali dei singoli studenti.

BROCHURE

molto flessibili e meno costosi degli altri esami di
Esami:

inglese. Il Direttore agli studi e gli insegnanti, tramite

Gli studenti nel Centro Linguaviva hanno l’opportunità

valutazioni e test, consiglierà agli studenti l’esame più

di prepararsi per diversi esami. La scuola vanta una

appropriato da sostenere.

tradizione di risultati eccellenti negli esami Cambridge
First Certificate, Cambridge Advanced e Cambridge
Proficiency.

Autoapprendimento:
invitati ad usufruire delle classi, delle apparecchiature e

CPE, si svolgono regolarmente nel corso dell’anno. Il

dei materiali. A loro disposizione anche un lettore CD

personale del Linguaviva fornirà ulteriori informazioni

e vari CD audio per la comprensione orale, nonché

agli studenti che desiderano saperne di più.

dizionari e altre risorse multimediali su richiesta.

TOEIC o CPE saranno assistiti nella preparazione e
riceveranno tutto il materiale necessario.
Linguaviva è un centro di esami TIE (Test of Interactive
English) e ETAPP (English Test for Academic
and Professional Purposes), entrambi riconosciuti
dall’ACELS, un servizio del QQI (Quality and
Qualifications Ireland), un ente legale del Dipartimento
di Educazione e Competenze. Sostenere questi esami
è molto vantaggioso per gli studenti in quanto sono

“

Il mio soggiorno è stato
organizzato molto bene! Lezioni
private interessanti con un
insegnante eccellente e con
esperienza. Grazie per avermi
consentito di utilizzare una classe
quando dovevo prepararmi per gli
esami.
Marta, Polonia

“

Gli studenti che vogliono sostenere un esame TOEFL,

E S A M I

Gli studenti che desiderano studiare da soli sono
Gli esami Cambridge, come il PET, FCE, CAE e

9

si s t e m a z ione

L a scelta della
sistem azione…
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U

tilizzare una lingua nelle situazioni
quotidiane è il modo migliore per la
ottenerne la perfetta padronanza. Per tale
ragione, la maggior parte degli studenti sceglie di
soggiornare presso una famiglia ospitante.
A tutti gli studenti del centro Linguaviva vengono
assicurati i più elevati livelli di sistemazione in famiglie
ospitanti, le quali sono selezionate accuratamente.
Tutti gli alloggi vengono ispezionati e monitorati in
modo continuo dal nostro direttore delle sistemazioni.
Le famiglie si trovano in alcune delle migliori aree
residenziali di Dublino. Soggiornare in una casa
irlandese garantisce la totale immersione nella lingua.
Gli studenti si sentono a casa loro nell’accogliente e
cortese atmosfera familiare irlandese, e nascono spesso
amicizie durature tra gli studenti e le famiglie ospiti.

Scegliendo la sistemazione in una famiglia ospitante si garantisce quanto segue:
•
•

•
•
•

Camera singola (o doppia a seconda della
sistemazione scelta)
Pensione completa con colazione, pranzo a
sacco, cena e tutti i pasti nei fine settimana
oppure mezza pensione con colazione e cena, e
un pranzo leggero nei fine settimana.
Strutture per lo studio, ad esempio una
scrivania in camera da letto.
Temperatura adeguata nei mesi invernali.
Studenti con la stessa lingua madre non
verranno affidati alla stessa famiglia, a meno
che non venga richiesto esplicitamente.

Per i ragazzi che non desiderano alloggiare presso
una famiglia ospitante, è possibile organizzare
soggiorni in pensioni, appartamenti indipendenti
o alberghi, tuttavia il costo sarà notevolmente
maggiore.
Da giugno ad agosto è possibile inoltre soggiornare
nel campus universitario. Infine, si possono
prenotare residence e appartamenti nel centro della
città.

BROCHURE

“

“

Daniel, Svizzera

SOCIO/CULTURALE

si s t e m a z ione

Non bastano cinque stelle per valutare la mia eccellente
sistemazione. Devo dare alla mia madre ospitante almeno
cinque cuori! Lei e la sua famiglia sono stati meravigliosi!
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SOCIO/CULTURALE

At tività sociali
culturali…

O

rganizziamo ogni settimana un
programma variegato e interessante di
attività extra-curriculari. Gli studenti
sono accompagnati da un rappresentante del Centro
Linguaviva in luoghi di interesse storico e culturale,
come ad esempio:
•

Il Castello di Dublino

•

Il Kilmainham Gaol

•

Il Trinity College

•

Il Guiness Visitors’ Centre

•

Il Museo degli Scrittori di Dublino

•

Dublinia

•

La Galleria Nazionale

•

Il Museo Nazionale

Per citarne solo alcuni…
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e

BROCHURE

Cosa possono fare gli studenti

I

l Centro organizza escursioni di un’intera
giornata e nei fine settimana in luoghi
come Glendalough, Kilkenny e Newgrange,

condotte da guide turistiche esperte. Gli studenti

Altre attività extra-curriculari:
•

che desiderano organizzare da sé le escursioni

allievi sfruttano questa occasione per riposare e

nei fine settimana sono assistiti dal personale
amministrativo, che sarà lieto di fornire consigli
riguardo al trasporto, la sistemazione e i luoghi di

Ogni pomeriggio viene trasmesso un film o
un programma TV nella sala studenti. Molti
fare amicizia con ragazzi di altre nazionalità.

•

Vengono organizzate serate al pub e uscite

SOCIo/CULTURALE

durante il fine settimana?

serali, un ottimo modo per permettere agli

interesse in Irlanda.

studenti di socializzare e fare amicizia. Una
delle serate più popolari è la nostra Festa
Danzante Irlandese.
•

Gli studenti possono partecipare ad escursioni
a piedi organizzate, che consentono loro di
visitare la trafficata città o ammirare i bellissimi
paesaggi irlandesi, come ad esempio Howth,
Bray ecc.
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S T R U T T U R E

Un’eccellente
strut ture…
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• Fermata dell’autobus direttamente davanti
alla scuola.
• Eccellenti collegamenti tramite i mezzi di
trasporto pubblici (tram LUAS, ferrovia
DART e autobus).
• Classi spaziose.
• TV con lettore DVD nelle classi.
• Lettore CD disponibile in tutte le classi
(che potrà essere messo a disposizione degli
studenti che desiderano sviluppare le loro
capacità di comprensione orale).
• Gli studenti possono richiedere anche classi e
materiali di studio, ad esempio il materiale di
preparazione agli esami.
• Computer portatili e risorse multimediali

varietà

sono utilizzati dagli insegnati in tutti i corsi.
• La sala studenti è attrezzata con TV a
schermo piatto e computer supplementari.
• Tè, caffè e snack sono in vendita nella zona
caffetteria della sala studenti.
• Sala computer completamente attrezzata che
può essere utilizzata per effettuare ricerche,
completare compiti a casa o progetti,
controllare la posta elettronica o utilizzare i
social network.
• Connettività Wi-Fi disponibile in tutte
le classi e negli spazi comuni, in modo
da consentire agli studenti di accedere a
Internet dai loro dispositivi personali, come
telefonini, tablet, computer portatili, ecc.

di

• Biblioteca attrezzata con audiolibri, riviste
mensili popolari e riviste.
• Sala giochi con ping pong, air hockey,
biliardo e biliardino.
• Zona patio con tavoli, sedie, ombrelloni,
piante e fontane.

BROCHURE

•

ora?

Compila il modulo di prenotazione ricordandoti

appena inviati i moduli compilati. L’acconto può

di fornire indirizzo completo, numero di

essere trasferito direttamente sul nostro conto

telefono, indirizzo di posta elettronica e data di

bancario o corrisposto tramite carta di credito

nascita. Puoi spedire il modulo compilato alla

durante la procedura di prenotazione online.

un’assicurazione sanitaria o personale prima di

scuola tramite posta elettronica o semplicemente

L’acconto non è rimborsabile ma verrà dedotto dalla

lasciare il loro paese.

completare la prenotazione online alla pagina
www.linguaviva.com/booking-index.htm.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite

Seleziona il corso che preferisci.

posta, fax, e-mail o online. Se effettui il pagamento

•

Indica se necessiti di sistemazione o meno.

online, puoi decidere se corrispondere solo

•

Dichiara qualsiasi allergia o particolari esigenze

l’acconto oppure l’intero importo. Se invii il

alimentari.

modulo di prenotazione tramite fax, devi trasferire

Se desideri che organizziamo il trasferimento

l’acconto direttamente al nostro conto bancario e

dall’aeroporto, sei pregato di fornirci i dettagli

spedire la ricevuta di trasferimento via fax insieme

del volo. Se non hai ancora prenotato il tuo volo,
ricordati di inviarci i dettagli appena possibile.
•

Invia l’acconto per la prenotazione pari a € 150

ospitale.
•

Consigliamo a tutti gli studenti di stipulare

quota complessiva.
•

•
•

conferma del corso e tutti i dettagli sulla famiglia

I S C R I Z ION E

Cosa fare
È facile…

ai moduli.
•

Non appena riceviamo tutti i tuoi moduli compilati
e l’acconto per la prenotazione, ti invieremo la

Per qualsiasi domanda sui visti, ti consigliamo di
rivolgerti all’ambasciata Irlandese più vicina.

The Linguaviva Centre Ltd
45 Lower Lesson Street
Dublin 2, Ireland
 Telefono:
353-1-6789384.
 Fax:
353-1-6765687.
 E-mail:
info@linguaviva.com
 Sito:
www.linguaviva.com
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DUBLIN

45 Lower Leeson Street, Dublin 2, Ireland
www.linguaviva.com
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