Irlanda

Dublino
(Agricultural program)

Programma

Condizioni di impiego

Il programma consiste in Internship presso aziende agricole
in Irlanda della durata di 8 o 12 settimane per studenti e
neolaureati di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e,
al fine di soddisfare le esigenze del governo irlandese, lo
studente deve avere una formazione accademica in linea
con l’internship richiesto.

Gli internship sono disponibili durante tutto l’anno e personalizzabili secondo le esigenze del richiedente. Normalmente i placement si trovano appena fuori da Dublino( città).
Si tratta di un’immersione nelle campagne irlandesi con
la possibilità di scegliere se intraprendere un internship in
maneggi, aziende che allevano mucche da latte, animali di
piccolo taglio, aziende produttrici di generi alimentari etc.
Prima della partenza ad ogni candidato verrà assegnato un
referente/coordinatore di World Endeavors con cui effettuerà una video call introduttiva e che lo affiancherà durante
il processo di iscrizione e di individuazione dell’internship,
rispondendo alle domande e coordinandosi con i partner
irlandesi titolari delle realtà lavorative offerte nel programma.

Accommodation
Gli studenti verranno ospitati da famiglie in tipiche fattorie
irlandesi, ove verrà fornito l’alloggio e i pasti.
Le famiglie ospitanti sono accuratamente scelte per la
loro disponibilità a condividere la vita quotidiana con uno
studente straniero e lo studente sarà convolto nelle attività come un membro della famiglia, con la possibilità di
condivisione della vita quotidiana anche con nonni, fratelli
e sorelle, zie e zii della famiglia, vicini di casa, amici e altre
persone locali.
La maggior parte degli internship sono nelle campagne
irlandesi, non in città. Tuttavia le aree sono collegate da una
vasta rete di trasporti pubblici come autobus e treni che
permettono di raggiungere il centro di Dublino.

Il programma è costruito per stimolare la curiosità dello
studente rispetto alla cultura e alla tradizione irlandese e
per fargli vivere un’esperienza unica e gratificante sia da un
punto di vista umano che lavorativo.
Durante la settimana lo studente dovrà supportare lavorativamente la famiglia ospitante per 40-45 ore circa ed avrà
almeno un giorno intero libero alla settimana.
Verrà coinvolto in tutte le attività previste dall’internship, dalla
pulizia delle stalle, equitazione, aiuto con le pratiche burocratiche, accoglienza degli ospiti, mungitura così da immergersi totalmente nella cultura irlandese.
Pertanto è richiesto allo stagista di rispettare i membri della
famiglia irlandese e la loro casa e di aderire alle relative
regole che potrebbero esserci.
Nel caso di interesse per un internship in un maneggio
(lavorare con i cavalli), lo studente dovrà fornire obbligatoriamente un video e prove di abilità a cavalcare, oltre che fornire informazioni specifiche in merito all’altezza ed al peso.

I Placement

Agro-Turism

Caseifici e/o Aziende miste

In tale settore sono previsti placement in imprese Bed &
Breakfast a conduzione familiare che rappresentano una
grande opportunità per gli studenti interessati al turismo e/o
alla produzione di cibo. Gli studenti vengono coinvolti nella
gestione a 360° dello stabilimento, che prevede le tipiche
attività di hospitality quali il supporto nella gestione delle
camere e delle aree comuni, le attività in cucina e di servizio dei pasti, nonché attività di welcome desk /customer
services.

Gli studenti che si iscrivono a questo programma vivranno
un’esperienza reale in una fattoria lattiero-casearia o mista;
capiranno in cosa consiste la gestione quotidiana di una
fattoria irlandese e come, ad esempio, si sviluppa il processo
di mungitura e il parto delle mucche, l’identificazione e la
gestione di problemi e malattie dei bovini.

Centri Equestri e allevamenti di animali
Centri equestri, circoli professionali e famiglie offrono ai
candidati l’opportunità di toccare con mano l’esperienza
equestre e migliorare la loro conoscenza del mondo equino.
Gli studenti che partecipano al programma devono aver
già avuto esperienze con i cavalli e devono, dunque, saper
cavalcare; per poter essere selezionati i candidati devono ,
inoltre, dimostrare le loro capacità di guida e di allevamento
dei cavalli attraverso una lettera di referenza e una descrizione dell’esperienza passata (documentata da immagini).
È prevista, inoltre, la possibilità di fare esperienze di internship
anche presso canili, gattili, allevamenti di animali da compagnia e centri di soccorso per animali. Queste opportunità
sono ideali per studenti che amano gli animali e hanno un
forte interesse per il loro benessere, e che sviluppare abilità
nell’addestramento dei cani e più in generale nella cura e
riabilitazione degli animali.

Produzione di cibo
Ideali per studenti interessati a tematiche quali la nutrizione,
la produzione alimentare e la vendita diretta. Questi placement prevedono attività all’interno del processo di produzione di formaggio, pane, biscotti e altri prodotti fatti in casa,
oltre al coinvolgimento nelle fasi di confezionamento delle
merci e di fine produzione. Gli studenti saranno partecipi di
un processo di produzione che consiste nella trasformazione
del prodotto grezzo a un prodotto vendibile confezionato.

Landscaping/progettazione del paesaggio - Giardinaggio
In questo programma gli studenti realizzano progetti di
giardinaggio e vengono coinvolti nella formazione paesaggistica/orticola, occupandosi di qualcosa di diverso rispetto
ai semplici lavori di manutenzione; realizzano un progetto
paesaggistico, ne controllano lo sviluppo e redigono un
rapporto finale . I progetti passati hanno incluso la creazione
di aiuole, l’abbellimento di giardini e il restyling di frutteti.
E’ prevista poi anche l’opzione di internship nel settore giardinaggio (inteso come lavoro manuale vero e proprio), che
prevede la manutenzione dei giardini esistenti, la falciatura
e la manutenzione dei prati, la potatura di alberi e arbusti, il
diserbo, la piantumazione di nuovi fiori/bulbi e semi di fiori
in aiuole esistenti, la cura di orti e ortaggi, la raccolta di talee,
l’invasatura, ecc.

