
                          Programma Studia e Lavora in Australia                             

Grazie agli accordi siglati con la più grande agenzia di collocamento australiana per il working holiday
e con la migliore scuola dell’emisfero sud,  abbiamo la possibilità di  offrire un pacchetto di  studio-
lavoro che vi permetterà di vivere un’incredibile esperienza in una terra tutta da scoprire.

Il pacchetto prevede la combinazione di un periodo di studio presso la scuola English Language
Company  di  Sydney  (per un periodo minimo di  4-6 settimane)  e  la  successiva iscrizione,  a
pagamento,  alla Work and Travel Company, la più grande agenzia  australiana, specializzata
nella ricerca di lavoro per studenti internazionali.

La  scuola  English  Language  Company  offre  un  ampio  assortimento  di  corsi  di  alta  qualità,  che  ti
permetteranno di migliorare le tue competenze grazie all'aiuto di insegnanti altamente qualificati. 
Potrai scegliere, inoltre, il tipo di sistemazione più adatto alle tue esigenze e al tuo budget (alloggio in
famiglia, residence studentesco, appartamento, ostello della gioventù).

                                       Esempio Costo Corso + Alloggio per 6 settimane                                       

> General English 390$ /settimana
> Alloggio in famiglia 265$ / settimana oppure Residence studentesco 260-295 $ /settimana
> Iscrizione 220 $ 
> Materiale didattico 100 $

Costo totale indicativo:  4.250/ 4.430 AUD (dollari australiani)    Controlla il cambio 

Al termine del tuo percorso di studio riceverai assistenza lavorativa, diventando membro della
più grande agenzia di Working Holiday,  con la possibilità di accedere ai suoi servizi per tutta la
durata del soggiorno.
 La maggior parte delle offerte di lavoro proverranno dall’area di Sydney, ma non mancheranno offerte
in zone come Queensland, Victoria ed il Northern Territory.
 La tipologia di lavori offerti: bar, ristoranti, hotel, fattorie, raccolta frutta, etc. 

Potrai scegliere tra due opzioni: programma Start Up Pack e Working Holiday Pack.

http://it.coinmill.com/AUD_EUR.html#AUD=1000


                                                              Working Holiday Pack                                                                 

Acquistando questo pacchetto,  a  seguito di  un corso di  inglese presso la scuola English Language
Company della  durata  minima di  6 settimane,  potrai  accedere a numerosi servizi,  offerti  dalla  più
grande agenzia di collocamento australiana.

I servizi offerti :

> 12 mesi di collocamento lavoro presso tutto il territorio
> Apertura di un conto corrente australiano 
> Sim card 
> Orientamento 
> Casella postale privata con servizio di spedizione su tutto il territorio australiano
> Deposito di bagagli per 3 mesi
> Card per chiamate internazionali
> Servizio telefonico di emergenza 24/24
> Card YHA con accesso a sconti su trasporto ad alloggi
> Seminari di informazione settimanali
> Attività di socializzazione con membri provenienti da tutto il mondo

I requisiti di partecipazione: 

> Possesso della Working Holiday Visa
> Frequenza ad un corso di inglese per un minimo di 6 settimane 
> Livello di inglese intermedio 

Costi del Servizio: 

Oltre al pagamento del corso di inglese, è necessario sostenere il costo del servizio Working Holiday 
Pack di 450 dollari australiani. 

Costo Corso inglese + alloggio 6 settimane Costo iscrizione agenzia collocamento

 4.250/ 4.430 AUD ( a seconda dell'alloggio) 450 AUD



                                                                     Start Up Pack                                                                           
 
Se la tua intenzione è quella di frequentare un corso per 4 settimane, per poi valutare se iscriverti 
all'agenzia di collocamento, l'opzione START UP PACK è ciò che fa per te.  
Frequentando il corso di inglese della English Language Company per un minimo di 4 settimane, potrai
decidere di iscriverti poi all'agenzia di collocamento che ti assisterà nella ricerca del lavoro per un 
periodo di 3 mesi. 

I servizi offerti:

> Assistenza nella ricerca di lavoro non qualificato, che sarà in linea con le proprie competenze e il 
proprio livello di lingua 
> Assistenza pratiche burocratiche
> SIM Card con numero australiano
> Apertura conto corrente australiano 
> Sconti e promozioni
> Attività di socializzazione con membri provenienti da tutto il mondo 
> Casella postale
> Accesso gratuito ai computer e a Internet 

I requisiti di partecipazione: 

> Possesso della Working Holiday Visa
> Frequenza ad un corso di inglese per un minimo di 4 settimane 
> Livello di inglese intermedio 

Costi del Servizio: 

Oltre al pagamento del corso di inglese, è necessario sostenere il costo del servizio Working Holiday 
Start Up Pack:

Costo Corso inglese + alloggio 4 settimane Costo iscrizione agenzia collocamento

    2.940 o 3.060 AUD (a seconda dell'alloggio) 

– 129 AUD  per coloro che avranno 
frequentato un corso da 4 a 11 settimane

– 69 AUD  per coloro che avranno 
frequentato un corso da 12 a 17 settimane

Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra agenzia e visitare il sito della scuola:  
http://www.englishlanguagecompany.com/

http://www.englishlanguagecompany.com/

