Soggiorno di
7 notti e 8 giorni

Periodo: 10-17 Marzo

STAGE A DUBLINO
10 – 17 MARZO 2019
SOSTENIBILITA’

Programma di alternanza scuola-lavoro (secondo
i requisiti della legge 107/2015)
Dublino è una città moderna e vivace con un’economia dinamica e
in crescita che presta particolare attenzione alla sostenibilità dei
suoi modelli aziendali e al rispetto per l’ambiente.
Il percorso didattico ha l’obiettivo di approfondire le competenze
degli studenti sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità con un
focus particolare sulle aziende irlandesi leader nel settore.

Alloggio in host family
locali con pensione
completa

40 ore di alternanza
scuola-lavoro

Programma di visite +
lezioni in classe

Attraverso visite guidate ed incontri con operatori del settore, gli
studenti avranno la possibilità di immergersi nel mondo della
sostenibilità e capirne i meccanismi e le strutture.
Verranno certificate alla fine del corso 40 ore di alternanza scuolalavoro.

segreteria@collegiogallio.it
Tel. 031.269302

PERCORSO DIDATTICO
La sostenibilità è una tematica sempre più importante e fondamentale per ogni tipo di attività
economica. Il programma si focalizzerà su tematiche quali le energie rinnovabili, energia solare, sistemi
di riscaldamento ecologici, gestione dei rifiuti, centri di coltivazione collettiva e aziende green.
Il programma include lezioni in classi chiuse strutturate appositamente per rispondere alle esigenze
del gruppo e attività/workshop/visite per favorire l’immersione degli studenti nel mondo della
sostenibilità.

PROGRAMMA
MATTINA
Domenica
10 Marzo
Lunedì
11 Marzo

POMERIGGIO
Arrivo e sistemazione in famiglia

Visita alla città di Dublino

2 – 3.45 pm: Introduction to sustainability.
Irish culture do’s and don’ts
4 – 6 pm: Eco friendly homes

Visita aziendale: focus su
2 – 3.45 pm: Environmental issues
provider di energie
4 – 6 pm: Eco tourism
rinnovabili
Visita ad un’università
2 – 3.45 pm: Biofuel and renewable
Mercoledì
irlandese, giro del campus e energies
13 Marzo
approfondimento
4 – 6 pm: Eco cities
Giovedì
Visita aziendale: focus su
2 – 3.45 pm: Green jobs
14 Marzo provider di cibo organico
4 – 6 pm: CV workshop
Vnerdì
2 – 3.45 pm: Consumer society
Visita al giardino botanico
15 Marzo
4 – 6 pm: The week in review
Sabato
Visita di una giornata ad un eco village
16 Marzo
Domenica
Transfer in aeroporto e partenza
17 Marzo
Martedì
12 Marzo

SERA

Cena e
serata
con la
host
family

VISITA ALLA CITTA’ DI DUBLINO: non c’è modo migliore di conoscere una città di percorrerla a piedi,
partendo dal sud fino ad arrivare al nord, attraversandola. Lo staff della scuola proporrà al gruppo una
visita originale della città.
VISITA AZIENDA ENERGIE RINNOVABILI: la sostenibilità è uno dei temi fondamentali dei nostri
tempi; questa visita permetterà agli studenti di conoscere un modello di business sostenibile.
VISITA ALL’UNIVERSITA’: gli studenti verranno accompagnati all’interno dell’università da uno
studente irlandese il quale gli spiegherà cosa significa studiare in Irlanda e com’è la vita di un
universitario. È un’opportunità per i nostri studenti per fare domande ed iniziare ad avvicinarsi al
mondo universitario.
VISITA AZIENDALE – CIBO ORGANICO: l’azienda è impiegata da 150 anni nell’attività agricola e si è
convertita negli ultimi anni alla produzione di latticini e derivati biologici.
VISITA AL GIARDINO BOTANICO: il gruppo farà una visita guidata per concludere il percorso
settimanale rivolto a ecologia e natura.
VISITA AD UN ECO VILLAGE: visita ad una comunità basata su valori democratici, etici, salutari e
concentrati alla riduzione del proprio impatto ecologico.

