
IGXTE 

STUDIARE, LAVORARE E VIVERE 
NELLA TERRA DEI CANGURI

14 NOVEMBRE
FERRARA



AUSTRALIA: DOVE E PERCHE’?

Fonte: http://www.studyinaustralia.gov.au/italy/why-australia

Inoltre….

Le principali città australiane 
sono state definite tra le migliori 
al mondo come stile di vita.

2.500.000 studenti 
internazionali provenienti da 
istituzioni australiane hanno 
raggiunto ottimi livelli su scala 
mondiale.

 Stipendi alti: relazionati con il 
costo della vita 

 Tasso di disoccupazione tra i 
più bassi al mondo



Senza dimenticare…
la bellezza del suo territorio



E loro: i Koala e Canguri!



AUSTRALIA:
QUAL E’ IL TUO OBIETTIVO?
OBIETTIVO 1: 

ESPERIENZA DI VITA/ 
MIGLIORARE L’INGLESE/ 
MANTENERSI GLI STUDI

(1 – 2 anni)


TORNARE IN ITALIA

OBIETTIVO 2:

MIGLIORARE L’INGLESE/UNIVERSITA’ 


RIMANERE A LAVORARE IN AUSTRALIA
(> 2 ANNI)

AMPIA POSSIBILITA’ DI SCELTE 
DI STUDIO 

E’ IMPORTANTE FARE DELLE 
SCELTE CHE PORTINO AD 

OTTENERE I VISTI LAVORATIVI:

- DURATA CORSO MINIMO 2 
ANNI

- PROFESSIONE RICHIESTA DAL 
GOVERNO (LISTA SOL)



Come andare in Australia?

I VISTI
• Tourist Visa: permette di visitare l’Australia per 3 mesi, è 

possibile studiare inglese, ma non ti permette di lavorare. E’ 
gratuito e si può richiedere online.

• Working Holiday Visa: permette di visitare l’Australia per 12 
mesi, è possibile studiare inglese, ti permette di lavorare, ma non 
più di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Ha un costo di $ 420 
e si può richiedere online. E’ rinnovabile per un secondo anno* (18-
31 anni di età)

• Student Visa: permette di rimanere in Australia per un periodo 
uguale al corso prescelto. Ti permette di lavorare part time (40 ore 
ogni due settimane). Ha un costo di $570. Non ha limiti di età

• 



Working Holiday Visa

• Si può richiedere solo se avete tra i 18 e 31 anni.
• Il primo visto si può richiedere solo fuori dal territorio 

Australiano.
• Ha una durata di un anno dal momento in cui si entra nel 

territorio. Si può rinnovare per un secondo anno solo se si 
svolgono almeno 88 giorni di lavoro presso una farm.

• Permette di lavorare full-time per un periodo massimo di 6 
mesi presso lo stesso datore di lavoro.

• Solo alcuni passaporti possono richiederlo (tra cui l’Italia)
• Si richiede online e ha un costo di $45

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-



STUDIO & LAVORO IN AUSTRALIA

Per poter lavorare è necessario:

SAPERE L’INGLESE e ottenere un visto:

1. WORKING HOLIDAY VISA 

2. STUDENT VISA

3. VISA 485 – Post Study Work Visa

4. Sponsor Visa



INGLESE & LAVORO
CON WORKING HOLIDAY VISA

• Iscrizione corso di inglese con Study Australia 
flessibile per durata e location.

• Supporto visto e accommodation.

• Supporto ricerca lavoro direttamente in loco 
grazie alle nostre scuole partner.



QUALI SONO LE PROFESSIONI PIU’ 
RICHIESTE IN AUSTRALIA?

DURANTE L’ESPERIENZA DI WHV POTRAI LAVORARE NEL SETTORE 
DELL’HOSPITALITY & COMMERCIO 

Se punti a rimanere in Australia con un visto lavorativo di lunga durata, 
è fondamentale che il percorso di studi e la posizione per cui ci si 
candida siano in relazione tra loro. 
Ci sono centinaia di professioni disponibili.
Alcune tra le più richieste:

• PROFESSIONI SANITARIE
• RISTORAZIONE (CHEF E PERSONALE DI SALA)
• FIGURE MANAGERIALI (HR, Marketing, Logistica etc)
• OPERAI SPECIALIZZATI E ARTIGIANI etc
• …..



RAGAZZA ALLA PARI IN AUSTRALIA

• Solo per ragazze – età minima 18 anni

• Esperienza con bambini

• Immersione totale cultura australiana

• RISPARMIO su VITTO & ALLOGGIO

• Famiglie selezionate

• Corso di inglese (3 mesi min) + lavoro

• Esperienza fino ad un anno

• PERTH



Cosa studiare in Australia…
CORSI DI INGLESE

LAUREA TRIENNALE (BACHELOR’S DEGREE)

MASTER

DOTTORATO (PhD)

Corsi PROFESSIONALI

SEMESTRE UNIVERSITARIO (STUDY ABROAD)

-Internship --- durante gli studi universitari

- High School Program



CORSI PROFESSIONALI 

• I corsi professionali, chiamati VET (Vocational Education and Training), sono corsi di 
formazione offerti da enti educativi australiani accreditati che hanno un forte contenuto 
pratico e che sono orientati a formare il lavoratore verso una professione specifica.

• La durata può variare  da 6 mesi a 2 anni. Esiste la possibilità di proseguire con un 
Bachelor previo riconoscimento parziale degli studi TAFE.

• COSA PUOI STUDIARE?

• COMMERCIAL COOKERY
• FITNESS
• CHILDCARE
• INFORMATICA
• BUSINESS, MARKETING & MANAGEMENT
• TURISMO
• DESIGN & WEB
• TURISMO

I costi variano da circa $AU 8,000 a 20,000 annuali



UNIVERSITA’ IN AUSTRALIA

• Il Bachelor è la nostra laurea triennale. Ha una 
durata di 3 anni, tuttavia in alcuni casi può durare 
anche 4 anni.

• Il Master è, il titolo accademico rilasciato dalle 
università a seguito di un corso di studi di 
specializzazione della durata di uno/due anni. Può 
essere by coursework o by research. 

• Il PhD è, il titolo accademico rilasciato dalle 
università a seguito di un dottorato di ricerca con 
una durata che va dai 2 ai 4 anni . 



LE MIGLIORI UNIVERSITA’

Ogni università ha delle facoltà di eccellenza, ma 
le migliori sono:

• UNIVERSITY OF SYDNEY

• UNIVERSITY OF MELBOURNE

• AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

• MONASH UNIVERSITY

• UNSW

• RMIT (ottima per design & fashion)

• MACQUARIE UNIVERSITY



LE TEMPISTICHE – QUANDO INVIARE 
LA DOMANDA?

• CONSIGLIAMO ORGANIZZARE OGNI 
ESPERIENZA ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA 
PARTENZA.

• LE UNIVERSITA’ IN AUSTRALIA INIZIANO A 
FEBBRAIO E LUGLIO DI OGNI ANNO.

• È possibile inviare la domanda di ammissione anche senza 

certificato linguistico, ma con TITOLO DI STUDIO utile 
all’ammissione COMPLETATO.



HIGH SCHOOL EXCHANGE

• Per i più giovani, è possibile frequentare un 
periodo di scuola superiore in Australia.
• Consigliato alla fine del terzo o quarto anno delle scuole 

superiori in Italia.

• Trimestre (luglio a settembre)

• Semestre (luglio a dicembre)

• Anno da (luglio a giugno)



Borse di Studio

• Esistono Scholarship per gli studenti 
Internazionali a livello universitario.

Per ottenerle occorre:

Ottimi voti (100 e lode, 110 o 110 e lode)

• Documentare rilevanti pubblicazioni, articoli o 
collaborazioni professionali. 

• Certificazione di inglese molto alta 
• (rispetto al livello minimo per la ammissione)



I costi

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Prima di decidere di intraprendere un nuovo percorso 
universitario in Australia, è opportuno conoscere i costi che si 

dovranno affrontare:

Il governo Australiano indica un minimo di € 13000 annuali per poter vivere 

sul territorio.

Costi medi di Bachelor, Master, PhD e Tafe:

-I corsi universitari variano da AU$ 25,000  a AU$40,000 all’anno.

-Tafe : i costi variano da circa $AU 6,000 a 15,000 all’anno.

-Corsi di inglese: minimo 4 settimane  - circa $1000.



I costi medi

Accommodation

I ragazzi possono scegliere tra diverse 
soluzioni:

-University College (on Campus or off campus)

- Appartamenti condivisi
-Family homestay
-Individual flat/ Studio 
-Ostelli

• Prezzo medio dai 
AUD 100 ai 450 

AUD alla 
settimana



Le esperienze dei nostri 
ragazzi raccontate dal 

Corriere della Sera

MARTINA STOLZI 
MASTER OF TEACHING –
UNIVERSITY OF SYDNEY 
INSEGNANTE A SYDNEY



Le esperienze dei nostri 
ragazzi raccontate dal 

Corriere della Sera

LUDOVICA GIOVANNINI
MASTER OF ARTS CURATORSHIP 

UNIVERSITY OF MELBOURNE
GALLERY MANAGER A MELBOURNE 



Le esperienze dei nostri 
ragazzi raccontate dal 

Corriere della Sera

ANDREA SUTERA
MASTER OF RENEWABLE ENGINEERING 
RMIT UNIVERSITY
INGEGNERE IN AUSTRALIA



FOLLOW US ON FACEBOOK –

STUDY AUSTRALIA – CENTRO STUDI FIERA

FOLLOW US ON INSTAGRAM –

STUDYAUSTRALIA.CSF

THANKS MATE!

www.studyaustralia.it

info@studyaustralia.it

http://www.studyaustralia.it/

