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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 di tipo non professionale (a volte anche professionale, dipende 
dal periodo e dal livello di lingua) nei seguenti settori: labouring e construction, bar e 
ristoranti, raccolta della frutta, lavori di supporto informatico (quest’ultimo soprattutto nelle 
grandi città come Auckland e Christchurch). La paga è intorno ai NZ$ 12,50 all'ora per 30-35 
ore di lavoro alla settimana. I lavori sono in giro  per tutta la nazione e non si può 
lavorare per più di tre mesi presso la stessa azienda. In ogni momento durante il 
soggiorno può fare domanda per un altro tipo di visto che permette di rimanere per qualche 
anno con un contratto di lavoro oppure per sempre. 

REQUISITI  Cittadinanza europea                              Minimo 18 anni di età, massimo 30 
 Buono stato di salute 
 Permanenza 4-24 mesi  
 Livello di lingua B1 

ALLOGGIO Presso famiglie, camera singola, mezza pensione o residence. 

DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

Questo corso prevede un miglioramento della comunicazione in Inglese attraverso lo studio 
di: grammatica, vocabolario, espressione orale, ascolto, lettura, scrittura e pronuncia. Dopo 
aver completato il test d'entrata (attraverso il quale viene stabilito il livello di lingua esatto) gli 
studenti vengono inseriti nella classe del livello adatto. Alla fine dei corsi viene consegnato un 
attestato di frequenza con i risultati ottenuti. 

Ci sono due opportunità per chi desidera lavorare in Nuova Zelanda: 

-partire per la Nuova Zelanda con il Working Holiday Visa (età tra i 18 e 30 anni): lo studente 
può frequentare un corso di 15 o 20 lezioni settimanali per 6 mesi e nel contempo lavorare; 

-partire per la Nuova Zelanda con lo Student Visa (visto per studenti): lo studente deve 
frequentare un corso di almeno 20 lezioni settimanali per almeno 14 settimane e può lavorare 
fino a 20 ore settimanali per tutta la durata del visto. 

La scuola in Nuova Zelanda offre un supporto agli studenti che si iscrivono a questo 
programma informandoli delle offerte di lavoro, facendo un orientamento all'arrivo per 
spiegare come funziona la vita lavorativa in Nuova Zelanda, aiutando gli studenti a risolvere 
questioni burocratiche. 

COSTO PROGRAMMA PROGRAMMA PART TIME, alloggio in famiglia da € 1970 

PROGRAMMA FULL TIME, alloggio in famiglia  da € 2.230  

LE QUOTE 
COMPRENDONO 

 corso di 23 lezioni settimanali da 60 min. presso una scuola riconosciuta a 
Auckland in classi internazionali di max 14 persone 

 alloggio in famiglia , camera singola, mezza pensione (pensione completa durante il 
weekend) 

 uso dei libri di testo, laboratorio linguistico e computers con uso internet della scuola, 
certificato di frequenza 

 ricerca lavoro al termine del corso  
 supporto nella stesura del cv 
 colloquio di lavoro 
 supporto per ottenere l’IRD tax number e apertura conto corrente 
 orientation iniziale e work placement pack 

RETRIBUZIONE MINIMA  Circa € 1.500 AL MESE 



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

DOCUMENTI 
NECESSARI 

1. Scheda d’’iscrione MB Scambi Culturalu 

2. Copia bonifico €1000 

3. Passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data della partenza 
4. Curriculum vitae  in Inglese con fotografia 
5. Lettera di motivazione in inglese 
6. Working Holiday Visa   
7. Assicurazione medica  (si può acquistarla tramite MB) 

 


