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IL PROGETTO 

A seguito  delle  ultime  novità  relative  agli  stage  lavorativi 
divenuti  obbligatori  per  gli  studenti  degli  Istituti  Superiori 
italiani MLC Edu ltd.  si propone come partner locale per le 
esperienze lavorative in Irlanda.

Il progetto di ASL SIMULATA a Scarriff proposta da MLC Edu 
è un viaggio della durata di 10 giorni composto da attività che 
utilizzano in modo naturale il problem solving, il learning by 
doing ,  i l  cooperative  lear ning  e  i l  role  playing , 
apprendendo  i  principi  di  gestione  attraverso  il  fare  (action-
oriented  learning)  grazie  alla  collaborazione  di  una  rete  di 
associazioni ed aziende facenti capo all’ufficio del turismo e al 
College di Scarriff.

L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero contribuisce 
a  sviluppare  competenze  di  tipo  trasversale  e  specifiche  quali 
imparare a leggere e ad utilizzare altri codici, saper riconoscere 
regole e principi diversi,  imparare ad orientarsi  al  di  fuori  del 
proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una 
cultura,  poiché  tali  competenze  possono  essere  utili  per  un 
futuro  inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Tali  competenze 
saranno acquisite grazie ad attività di team building, laboratori di 
orticultura  e  cucina,  di  studio  della  lingua  inglese,  di  visite 
aziendali,  di  esplorazione  del  territorio  e  di  incontro  con  la 
cultura ospitante organizzate secondo il programma allegato. 
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DURATA 

Il soggiorno ha una durata di 
10 giorni a Scarriff nella 
contea di Clare 

LE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno 
presso il College di Scarriff. 
Possiede numerose aule 
d i d a t t i c h e , l a b o r a t o r i o 
multimediale, WIFI, biblioteca, 
attrezzature e campi sportivi 
per praticare sport irlandesi.  

SISTEMAZIONE 

Presso famiglie in camere 
doppie (con studenti del 
gruppo) con trattamento di 
pensione completa (prima 
colazione e cena in famiglia e 
pranzo al sacco). Tutte le 
famiglie sono selezionate 
personalmente da MLC Edu. 
In alternativa gli studenti 
potranno soggiornare presso 
due case adiacenti ad uso 
esclusivo di MLC Edu dotate 
di 22 posti letto, campo da 
tennis , zona BBQ, WIFI , 
lavanderia, pasti preparati da 
cuoco professionista. Le case 
sono situate all’interno di un 
parco adibito a centro di team 
building con parco di oltre 20 
mila mq ed affacciato sul lago 
Dergh. 

ASL SIMULATA 
 Alternanza Scuola Lavoro simulata a Scarriff dal 24 luglio - 2 agosto 

http://www.mlcedu.it
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L’apprendimento  è  organizzato  in  3  diversi  setting  didattici 
attorno a tematiche di grande interesse e attualità, quali il cibo, 
l’ecologia,  la  cultura,  il  conflitto e la  comunicazione.  Il  primo 
setting didattico è dedicato alla lezione di inglese sul tema del 
giorno, il pomeriggio il tema è sviluppato attraverso un compito 
di  realtà  ed  il  terzo  setting  prevede  la  rielaborazione  
dell’esperienze  vissute  attraverso  la  preparazione  di  prodotti 
multimediali, video ed interviste che saranno poi pubblicate sul 
blog di bordo. Il momento serale sarà anche dedicato ad attività 
di  conversazione  in  l ingua,  club  di  cinematografia  e 
compilazione  del  diario  personale  dell’esperienza  di  ASL. 
L’assistenza in loco è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

DETTAGLIO ORE CERTIFICATE  
• 21 ore lezioni di inglese;
• 8  ore  di  laboratori  pratici  all’orto  botanico  comunale  e  alla 
cucina della cooperativa sociale; 
• 10 ore di laboratori di cultura irlandese (Irish hot spots, Irish 
set dancing, sport irlandesi);
• 4 ore di visite aziendali; 
• 5 ore conoscenza del territorio (vox pops, orientation, Irish hot 
spots);
• 12  ore  di  team  building,  laboratorio  teatrale  sul  tema  del 
conflitto, survivor camp;  
• 4 ore formazione in materia di  sicurezza; 
• 8 ore percorso di preparazione/formazione all’esperienza; 
• 8  ore  rielaborazione  quotidiana,  preparazione  report 
dell’esperienza, blog di bordo; 
________
80 totale ore di ASL SIMULATA certificate 

MLC Edu Ltd.: 
Mail: asl@mlcedu.it
Vanessa Rota: +39.333.4330154
Nadia Baldini: +39.347.9720937
Nicola Leffi: +39.389.8892055
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Quota 

• a partire da 1890 € 
La quota comprende  

• Corso d’inglese di 21 ore a 
settimana;   
• Sistemazione in famiglie 
selezionate famiglie in camere a 
2/3 letti con trattamento di 
pensione completa;      
• Sistemazione in ville sul lago 
Dergh con 22 posti letto; 
• Certificato di partecipazione 
con indicato il numero totale di 
ore di alternanza scuola-lavoro;  
• Reperibilità 24 ore su 24 di un 
responsabile MLC Edu;  
• A u t o b u s p r i v a t o p e r 
spostamenti da/per il college ad  
uso esclusivo del gruppo; 
• Visita ai luoghi simbolo della 
cultura irlandese; 
• Laboratorio di orticoltura;  
• Laboratorio di cucina;  
• Laboratorio di teatro sul tema 
del conflitto;  
• Visita alle Cliffs of Moher, a 
Dublino e Lahinch, con 
lezione di surf;  
• Laboratorio di cultura;  
• Visita aziendale a produttori 
caseari biologici;  
• Visita aziendale e 
partecipazione al ciclo 
produttivo di una fabbrica di 
cioccolato;  
• Visita all’ufficio del turismo;  
• Voli British Airways; 
• Trasferimenti da/per gli 
aeroporti di Milano e Dublino e 
viceversa con pullman privato; 
• Assicurazione medico 
bagaglio; 
• IVA 
•  Formazione in materia di 
sicurezza; 
• Gestione della convenzione 
tra ente certificatore, scuola e 
famiglie degli studenti; 
• Percorso preparatorio con il 
supporto Centro Coaching 
Bergamo   
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