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UNI EN ISO 9001:2000 

CARATTERISTICHE 
DEL PROGRAMMA 

Scopo del programma è quello di fornire l’opportunità di finanziarsi i costi di un corso di 
lingua tramite un lavoro garantito di tipo non professionale nei seguenti settori, : Manual 
Labour (fabbriche), Hospitality and Tourism (pub, bar, ristoranti), Office Work (uffici, call 
centers), Specialists (insegnamento, contabilità), Trades (settore idraulico, elettrico). Le 
zone di lavoro sono in tutto il territorio australiano. E’ garantita la retribuzione minima 
di $ 15 per ora, arrivando in alcuni lavori a $ 20. Questo programma è indicato per coloro che 
intendono intraprendere un’esperienza lavorativa in Australia sfruttando l’opportunità offerta 
dal Working Holiday Visa (dai 18 ai 30 anni), uno speciale visto di lavoro con cui si può 
soggiornare e lavorare dai 6 mesi ad un anno in Australia. Ogni sei mesi è necessario 
cambiare lavoro, ma se ne occuperà il nostro referente australiano. E’ anche possibile 
richiedere un visto annuale e poi estenderlo per un altro anno SUL POSTO.  

REQUISITI  Cittadinanza europea 
 Minimo 18 anni di età, massimo 30 
 Buono stato di salute 
 Permanenza 4-24 mesi  
 Livello di lingua B2 certificato se si prenota un solo mese di corso 

ALLOGGIO Presso famiglie, residence o ostelli a Sydney. Durante il lavoro, invece, l’alloggio è previsto 
presso la catena di ostelli “Backpackers” al costo di $205 a settimana da pagarsi sul posto. 

DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

Prevede  4 – 8 – 12  settimane di corso con 25 lezioni settimanali + 3-21 mesi di lavoro 
retribuito in varie zone dell’Australia. Domanda 2 mesi prima della partenza. 

COSTO PROGRAMMA € 350 per ricerca lavoro+ 

€ 2.290 per 4 settimane;  € 3.250 per 6 settimane;  € 4.140 per 8 settimane 

LE QUOTE 
COMPRENDONO 

 ricerca del lavoro 
 corso di 25 lezioni settimanali da 50 min. presso una scuola riconosciuta a Sydney  

in classi internazionali di max 15 persone ed alloggio in famiglia, camera singola, 
mezza pensione o  ostello, camere multiple senza pasti 

 uso dei libri di testo, laboratorio  
 orientation di 4 ore sull’etica del lavoro in Australia 
 tessera per diventare membri “Backpackers”, sim card australiana 
 assistenza per preparare un curriculum vitae ed imparare le tecniche per sostenere 

un colloquio di lavoro 
 assistenza 24 ore su 24 con numero di emergenza australiano 
 A$ 300 di accesso internet gratuito presso il Backpackers World Travel Shop presenti 

in tutta l’Australia 
 Servizio deposito bagagli, spedizione posta, fax e fotocopie gratuiti apertura di un 

conto corrente 

RETRIBUZIONE MINIMA  Circa € 1.500 AL MESE, tenendo presente che il costo mensile di vitto e alloggio si aggira 
intorno a € 500. 

QUOTA ISCRIZIONE € 150 include tutti i servizi elencati in MB Total Care  

DOCUMENTI 
NECESSARI 

1. Passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data della partenza 
2. Curriculum vitae  in Inglese con foto 
3. Lettera di presentazione in inglese 
4. Working Holiday Visa (da fare su internet con pagamento con carta di credito ) 
5. Assicurazione medica da farsi sul posto o con MB 

 


