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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 nei seguenti settori: Manual Labour 
(fabbriche), Hospitality and Tourism (pub, bar, ristoranti), Office Work (uffici, call centers), 
Specialists (insegnamento, contabilità, settore idraulico, elettrico), Agricultural work 
(fattorie). Le zone di lavoro sono in tutto il territorio australiano. La retribuzione oraria 
minima garantita dalla legislazione sul lavoro in Australia è di AUD$ 15 per ora, chi ha migliori 
qualifiche e conoscenza linguistica può arrivare ad una retribuzione oraria di AUD$ 20 all’ora. 
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 si occuperà il nostro 
referente australiano di dare il supporto per il cambio destinazione. E’ anche possibile 
richiedere un visto annuale e poi estenderlo per un altro anno SUL POSTO, lavorando in 
fattoria per almeno 3 mesi.  Il lavoro potrà essere in qualsiasi località della costa non 
necessariamente a Sydney o Brisbane. 

REQUISITI  Cittadinanza europea 

 Minimo 18 anni di età, massimo 30 

 Buono stato di salute 

 Permanenza 4 - 24 mesi  

 Livello di lingua intermedio B2 se si prenota un solo mese di corso 

DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

Prevede 4 – 16 settimane di corso  seguiti da  3 - 21 mesi di lavoro retribuito in varie zone 
dell’Australia. Domanda 2 mesi prima della partenza.  

COSTO PROGRAMMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplemento corso intensivo 28 lezioni settimanali h. 8.30 – 16.00  € 50 a settimana 

Fare riferimento ai corsi  ID N° 661 e  718 per la descrizione completa. Il corso è di 20 lezioni 
settimanali e si svolge al mattino, lasciando libero pomeriggio, sera e week-end per lavorare 
Se il livello di lingua non permette di trovare un lavoro subito, consigliamo di scegliere 
l’opzione intensiva e seguire un corso di 26 lezioni settimanali e lavorare al termine del corso. 

E’ disponibile una vasta gamma di corsi di lingua e di preparazione agli esami 
Cambridge e IELTS, ma anche Diplomi professionali in Business, Marketing e TESOL. 
Chiedeteci info specifiche.   

ALTRI COSTI: 
ALLOGGIO DURANTE  
IL LAVORO 

Dopo il termine del corso prenotato, durante il lavoro, gli studenti possono cercare un 
alloggio indipendente oppure usufruire del servizio ricerca alloggio già incluso nel 
pacchetto, fornito dagli uffici del nostro partner: presso la catena di ostelli YHA al costo a 
partire da AUD $ 220 (€ 160 ca.) a settimana oppure se si resta a lavorare a città è 
possibile alloggiare in famiglia anche dopo la fine del corso al costo di AUD $ 280 ( € 200 a 
settimana, varia in base alla località ). Le quote vanno pagate sul posto alla scuola o 
direttamente al fornitore dell’alloggio  

  SYDNEY MELBOURNE 

N Sett. Prezzo in famiglia 
Prezzo in 
residence 

Prezzo in famiglia 
Prezzo in 
residence 

4 € 2,780 € 3.270  €   2,550   €   2,910  

6 € 3,740 € 3,460  €   3,490  €   4.030  

8 € 4.670 € 5.630  €   4,420   €   5.130  

10 € 5,600 € 6.800  €   5,340  €   6.220 

12 € 6,530 € 7.970  €   6.260  €   7.320  

14 € 7,470 € 9.140  €   7,180   €   8.410  

16 € 8,400 € 10.310  €   8.090   €   9.510 

 

Informati 
sulle 

offerte 
in corso ! 

mailto:info@geointernational.it
http://www.geointernational.it/


LE QUOTE 
COMPRENDONO 

 corso di 20 o 28 lezioni settimanali da 60 min. per il periodo prescelto presso una 

scuola riconosciuta a Sydney o Melbourne in classi internazionali di max 15 

persone con alloggio in famiglia, camera singola, mezza pensione o  

residence/appartamenti in  camere doppie o triple senza pasti (richiedici la 

descrizione dei corsi)  

 acquisto dei libri di testo, accesso ad internet,  laboratorio linguistico 

 sessione di presentazione sull’etica del lavoro in Australia; informazioni per aprire 

un conto corrente, estendere il visto, tasse da pagare, uso del telefono,  viaggiare in 

economia, assistenza medica 

 training per redazione CV e sulle tecniche per sostenere un colloquio di lavoro; 

 supporto per la ricerca e l’organizzazione dei colloqui di lavoro 

 tessera ostelli YHA per 12 mesi  

 tessera “Job Club” che garantisce l’accesso ai servizi (supporto ricerca lavoro, 

internet, deposito bagagli, recapito postale) presso gli uffici dei nostri partner a 

Sydney e Melbourne per 12 mesi 

 Sim card australiana  

 assistenza 24 ore su 24 con numero di emergenza australiano 

 

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

 

RIDUZIONI € 30 riduzione settimanale per corso serale dalle h. 17.30 – 21.30 anziché mattino 

 

DOCUMENTI 

NECESSARI 

1. Scheda iscrizione GEO compilata 

2. Passaporto valido per la durata del soggiorno 

3. Curriculum vitae  in Inglese con foto  e lettera di presentazione in inglese (chiedere 

modelli a GEO) 

4. Lettera di raccomandazione da precedente datore di lavoro o insegnante in inglese 

5. Working Holiday Visa (da fare su internet con pagamento con carta di credito) 

http://www.immi.gov.au/Services/Pages/working-holiday-visa-online-applications.aspx 

6. Assicurazione medica da acquistare sul posto o con GEO (fino a 6 mesi è garantita 

l’assicurazione con ASL italiana, dopo no. Vedi: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Assistenza,%20os

pedale%20e%20territorio&area=Assistenza%20sanitaria 
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