Destinazione
AUSTRALIA
STUDIARE, LAVORARE,
VIVERE NELLA TERRA
DEI CANGURI

Ecco alcuni motivi per scegliere
l’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

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

Senza dimenticare…
la bellezza del suo territorio

E loro: i Koala e Canguri!

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* (1831 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 $550. 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 $440
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

LAVORARE IN AUSTRALIA
• OTTENERE UN VISTO CHE TI PERMETTA DI
LAVORARE
• Esempio: Ho una laurea in ingegneria, posso
andare a lavorare in Australia come
ingegnere?

Cosa studiare in Australia…
CORSI DI INGLESE
SEMESTRE UNIVERSITARIO (STUDY ABROAD)
-Internship
- High School Program
LAUREA TRIENNALE (BACHELOR’S DEGREE)
MASTER
DOTTORATO (PhD)
Corsi TAFE

Corsi di Inglese
Se siete interessati a migliorare il vostro Inglese, avete la possibilità di
iscrivervi a:
-Corsi

di General English
- Corsi focalizzati su temi specifici (Business, Law, Nursing etc)
- Preparazione a test certificati ( IELTS, TOEFL, Cambridge)
- English for Academic purposes
-Corsi abbinati ad attività sportive

•

•
•
•
•

•
•

•

I prezzi variano da circa $AU 250/350 a settimana

Esistono Centri di inglese all’interno delle università e Scuole di lingue
indipendenti.
Nel caso in cui uno studente non raggiunga il livello d’inglese per poter iniziare una
laurea o master, i centri di lingua all’interno delle università danno la possibilità di
frequentare corsi su misura che garantiscono l’entrata diretta al corso universitario.

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)

TAFE/VET
•

(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.

• I corsi VET sono i migliori corsi per chi desidera trovare un lavoro in Australia in
particolari settori professionali. Infatti i VET, oltre ad insegnare in modo pratico
un “mestiere”, rilasciano una certificazione di studio molto richiesta dai datori
di lavoro in Australia.
• La durata può variare da 6 mesi a 2 anni. Esiste la possibilità di proseguire con
un Bachelor previo riconoscimento parziale degli studi TAFE.

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

Semestre universitario all’estero
(Study Abroad)
• E’ un programma rivolto a giovani universitari che
vorrebbero avere un’esperienza all’estero di un
semestre o anno.
• Permette di studiare alcune materie del proprio
piano di studi italiano, presso le università locali.
• Alcune università offrono la possibilità di svolgere
un’esperienza di Internship (Tirocinio) presso
importanti aziende locali del proprio settore di
studio.
• Ha un prezzo variabile dai $7000 ai $12000 a
semestre.

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 TEMPISTICHE – QUANDO INVIARE
LA DOMANDA PER LE UNIVERSITA’?

• 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

all’ammissione COMPLETATO.

DI STUDIO utile

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
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.

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

I costi medi
Accommodation
I ragazzi possono scegliere tra diverse
soluzioni:

-University College (on Campus or off campus)
-Shared Rental
-Family homestay
-Individual flat/ Studio

Le esperienze dei
nostri ragazzi
Visita il nostro sito
www.studyaustralia.it
Sezione BLOG e PRESS
Per leggere delle esperienze dei nostri
studenti!

THANKS MATE!

Study Australia
by Centro Studi Fiera

Via Aurelio Saffi, 20 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36535323

info@studyaustralia.it

