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Roma,

Ref.Austr..01 : PROGRAMMA DI LAVORO IN AUSTRALIA

Facendo seguito alla Sua domanda, abbiamo il piacere di fornirLe qualche informazione per
lavorare in Australia.
Questo visto chiamato “Working Holiday Visa” in vigore dal 1994 per studenti europei (francesi,
norvegesi, irlandesi, svedesi) ed anche italiani, Vi permette di andare in Australia per una durata
massima di un anno, rinnovabile una volta sola (potete rimanere anche di meno) per visitare il paese
e lavorare per coprire le Vostre spese.
Condizioni :
 avere tra i 18 ed i 30 anni. La ragione principale deve essere il turismo. Bisogna avere
abbastanza soldi - 5000 € - per poter tornare (oppure partire già con il biglietto di
ritorno) e coprire le spese durante la prima fase del viaggio (estratto conto o libretto di
risparmio per dimostrarlo).
 Una volta sul posto è anche possibile rinnovare il visto, per esempio optare per il visto”
studente” per esempio se decideste di fare degli studi in Australia; ma non si può
rinnovare il visto “vacanze lavoro”.
 Avere un passaporto valido
 Non avere bambini a carico
 Non avere mai usufruito del visto Working Holiday
 Sito
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/jsp/index.jsp?visaType=WORKING_HOLIDAY
 Soddisfare i requisiti di carattere e sanitari richiesti
 Non essere in Australia al momento del rilascio del visto
 Avere soldi sufficienti per potere tornare nel suo paese
 Potrete rimanere in Australia durante 1 anno, e partire in qualsiasi momento dell’anno.
Potrete anche seguire dei corsi .

 Inglese livello medio alto, in quanto migliore è il livello della lingua più offerte di
lavoro Vi saranno proposte. Se il livello è basso consigliamo vivamente di seguire
almeno 8 settimane di inglese intensivo all’arrivo.
 Potrete lavorare per lo stesso datore di lavoro (fare lo stesso tipo di lavoro nello stesso
posto ) fino a 6 mesi consecutivi.
 Costo del visto : all’incirca di 270$ Aus (da pagare all’ambasciata)
Assicurazione e VISTO:
Il Visto per gli studenti è necessario solo se volete studiare per più di 13 settimane (fino a 52
settimane). È anche possibile lavorare fino a 20 ore a settimana con questo Visto.
Tutti i giovani che vogliono studiare in Australia con il Visto studenti, devono ottenere
l’assicurazione OSHC (Overseas Student Health Cover). I prezzi 2013 di quest’assicurazione sono i
seguenti :
1 settimana
1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi
5 mesi
6 mesi
7 mesi
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
1 anno

Single*
$9.54
$41.50
$83.00
$124.50
$166.00
$207.50
$249.00
$290.50
$332.00
$373.50
$415.00
$456.50
$498.00

Coppia**
$19.95
$86.75
$173.50
$260.25
$347.00
$433.75
$520.50
$607.25
$694.00
$780.75
$867.50
$954.25
$1,041.00

Per gli studenti che rimangono in Australia per meno di 12 settimane senza lavorare, un Visto
turistico è sufficiente.
Presso gli uffici del nostro corrispondente, c’è uno sportello unico per i nostri candidati. E’
un'agenzia di viaggio accreditata per aiutare i nostri candidati a pianificare i loro tour in giro per
l'Australia con grandi sconti. Un commercialista è a disposizione per preparare e presentare tutti i
documenti legati al lavoro, l’apertura di un conto, procedure per le imposte, ecc . Abbiamo anche
uno specialista di reclutamento, che dà tutte le informazioni necessarie per la preparazione di un CV
efficace e tutti i consigli per una buona condotta e di successo al momento del colloquio.
Lavoriamo a stretto contatto con molti datori di lavoro rinomati australiani come Star City Casino Sydney, Brisbane Entertainment Centre - Brisbane e Sky City. Abbiamo anche datori di lavora
provenienti da piccole e medie società.
Offriamo:
• 24 ore su 24 di assistenza in caso di emergenza
• 12 mesi di accesso al nostro database nazionale di offerte di lavoro

• Personale multilingue in tutti i nostri uffici
• Ci sono 4 sedi in Australia - Sydney, Brisbane e Perth .

Le formule
 Working Holiday : Essential Package (Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth)
Il pacchetto “essenziale” è per coloro che sanno come muoversi e dove alloggiare in Australia. In
questo pacchetto non è previsto, né il trasferimento dall’aeroporto, né alcun tipo di alloggio : questo
programma è idoneo per chi sia già stato in Australia in precedenza o che abbia degli amici sul
posto. Questo tipo di programma vi fornirà tutte le informazioni importanti su tutto ciò che
riguarda l'Australia, lavorare e viaggiare in questo fantastico paese.
Comprende :
• Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza
• Presentazione dettagliata
• 12 mesi di assistenza per il lavoro
• 12 mesi di associazione al programma YHA
• Assistenza per l’apertura di un conto bancario
• Registrazione del TFN (Tax File Number)
• CARTA SIM Mobile australiana
• Scheda di telefono internazionale (valore di $ 10)
• Accesso illimitato a Internet
• Ricezione e invio della posta
• Deposito bagagli gratuito
• Accesso a viaggi scontati



Working Holiday : Basic Package (Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth)

Il pacchetto "Basic" è consigliato a coloro che vengono in Australia da solo o con gli amici senza
essere mai stati prima in questo paese, comprende : .
• Trasferimento dall’aeroporto all'ostello
• 2 pernottamenti con prima colazione
• Presentazione dettagliata
• 12 mesi di assistenza di lavoro
• Apertura di un conto bancario
• Registrazione del TFN (Tax File Number)
• CARTA SIM Mobile australiana
• Scheda di telefono internazionale (valore di $ 10)
• 12 mesi di associazione al programma YHA
• Accesso illimitato a Internet
• Ricezione e invio della posta

• Deposito bagagli gratuito
• Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza
•. Accesso a viaggi scontati

 Working Holiday : Plus Package (Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth)
Il " pacchetto Plus" è consigliato a coloro che vanno in Australia da soli o con gli amici, senza
essere mai stati prima in questo paese; questo pacchetto include:
• Trasferimento dall'aeroporto all'ostello
• 7 pernottamenti con prima colazione
• Assistenza 24 ore di emergenza
• Presentazione dettagliata
• 12 mesi di assistenza per trovare lavoro
• Assistenza per apertura di un conto bancario
• Registrazione del TFN (Tax File Number)
• CARTA SIM Mobile australiana
• Scheda di telefono internazionale (valore di $ 10)
• 12 mesi di associazione al programma Work n Holiday
• Accesso illimitato a Internet
• Ricezione e invio della posta
• Deposito bagagli gratuito
• Accesso a viaggi scontati

Dettaglio del programma per i package
* Transfert dall’aeroporto
Il candidato riceverà un buono per prendere l’autobus dall’ aeroporto. Una navetta parte ogni 15
minuti e lascerà i candidati alla porta dell’Ostello di gioventù. Tutti i dettagli sono contenuti nel
voucher.
* Alloggi
Si consiglia di stare solo negli ostelli di 4,5 e di 5 stelle in Australia.
Tutte le prenotazioni includono la prima colazione ogni giorno. I nostri ostelli sono in posizione
centrale.
Il periodo di sistemazione del pacchetto è garantita, ulteriori notti sono opzionali. Camere multi
posti (4-6) con i seguenti servizi a secondo dell'ostello:
• TV
• Servizio di lavanderia
• Piscina
• Area barbecue
* Benvenuto e Presentazione
Una presentazione generale del programma, cinque volte alla settimana, alle ore 9.30, si terrà nei

nostri uffici. Incoraggiamo i candidati a venire nel nostro ufficio il giorno dopo l'arrivo. Questa
presentazione è per informare i candidati sui fatti, cultura, tempo, luoghi da vedere e tutto ciò in
relazione allo stile di vita dell’Australia. Al termine della presentazione i candidati riceveranno i
propri pacchetti, con un libretto che spiega tutte i punti rilevanti in dettaglio, il loro TFN
registrazione, la carta SIM ed alcuni documenti extra, come una mappa, una guida di alloggi ecc ..
* Job Presentazione
La presentazione per i “ job” avviene ogni, Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle 13:00. Il nostro
personale assisterà i candidati nel conseguire il lavoro. Durante la presentazione, saranno spiegati
alcuni punti importanti tali :
• Creazione CV
• Come presentare se stessi
• Domande comuni e migliori risposte
• Puntualità, ecc ..
* L’adesione al Work n Holiday
Questo abbonamento permetterà agli studenti di usufruire anche di :
• Assistenza nel redigere CV e consigli tecnici per avere un colloquio di successo
• Accesso alla banca di Lavori correnti disponibili (oltre 8700 posti di lavoro nel 2010)
• Elenco delle oltre 100 aziende che impiegano di solito i nostri candidati
• Elenco dei principali siti web di lavoro e alloggi
• Consigli per il tempo libero : come cinema, negozi, ecc ..
* L’assistenza al lavoro
L’assistenza al lavoro sarà garantita per tutta la durata del pacchetto (12 mesi). Il livello d’inglese
dei candidati dovrebbe essere almeno intermedio.
Nel caso in cui il livello di inglese fosse inferiore a quello intermedio, il processo di trovare un
lavoro potrebbe essere più lungo con la necessità di studiare l'English Language First. I candidati
sono sempre i benvenuti a tornare e chiedere aiuto una volta che il loro inglese è migliorato.
Per ottenere le posizioni in un modo più veloce e più adatto, i candidati dovrebbero portare con loro
i documenti seguenti (in inglese):
• certificati dei diplomi conseguiti e/o corsi pratici
• Referenze (da aziende dove i candidati hanno lavorato in precedenza)
• Certificato d’igiene (se il cliente è disposto a lavorare in Hospitality Industry)
* Conto bancario
I candidati avranno i loro conti bancari aperti prima dell'arrivo in Australia.
* TAX File Number Registration (TFN)
Registrazione al TFN presso l’ufficio di Tasse in Australia con l'assistenza del nostro personale
(registrazione obbligatoria per lavorare in Australia). I candidati ottengono il loro TFN entro 7 - 28
giorni dopo la richiesta ed il nostro personale invia questo numero tramite mail.

* Mobile SIM Card
Insieme al pacchetto, i candidati ricevono la Mobile SIM Card. Le schede saranno attivate
all’arrivo e pronte all'uso.
* Schede telefoniche internazionali
Sono il modo più economico per chiamare casa. Per 10 dollari è possibile chiamare fino a 1000
minuti in Europa.
* Hostelling International Soci
La durata di quest’adesione è di 12 mesi. Dà la possibilità di sconti sui prodotti, principalmente del
10% sulle notti in ostello.
* Invio e ricezione della posta (La spedizione vale solo per le carte bancarie e il TFN)
I candidati possono registrare il proprio indirizzo australiano presso gli indirizzi dei nostri uffici che
riceveranno la loro posta durante il loro viaggio; la posta sarà conservata fino al ritorno dei
candidati e sarà poi possibile ritirarla o chiederci di inviarla ad un indirizzo particolare.
* Accesso illimitato a Internet
L’uso di un computer con la connessione internet sarà possibile in tutti nostri uffici (dal
lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 17:30).
* Personale multilingue di supporto
Il nostro personale è in grado di assistere i candidati in molte lingue, ma dipende dalla posizione
della sede: inglese, tedesco, italiano, francese, portoghese e spagnolo.
* Deposito bagagli gratuito - Sydney solo
Offriamo 4 settimane deposito bagagli gratuito. Dopo tale periodo verrà calcolata una piccola tassa
settimanale ($ 1/giorno/per valigia).
Settori di lavoro
Principali settori dove operiamo :
Alberghi
Personale di ristorazione
Supervisore al Bar
Cameriere
Aiuto cucina
Pulizia
Chef e assistente cuoco
Vendita
Assistente di vendita

Lavaggio
Ufficio di lavaggio
Lavaggio di macchina

Ufficio di aiuto
Data Entry
Telemarketing/Vendite

Edilizia
Amministrazione

Cura alle persone
Au pair
Demi pair
Lavoro con bambini

Lavoro in Fattoria
Raccolta di frutta
Woofing

Lavoro di consegne

Cassiere
Aiuto alla vendita di panini

Lavoro in Fabbrica
Magazzino e imballaggio

Consegne di Pizza
Autista
Volantinaggio

 Working Holiday : Farmstay & Ranchstay (Sydney, Brisbane, Merlbourne e Perth) –
Non rimunerato

• Pre-sistemazione in un ranch o fattoria
• Trasferimento dall'aeroporto all'ostello
• 3 pernottamenti con prima colazione
• Assistenza 24 ore di emergenza
• Presentazione di benvenuto e di viaggio
• Membro del WWOOF Nazionale
• Registrazione del TFN (Tax File Number)
• Assistenza per apertura di un conto bancario
• CARTA SIM Mobile australiana
• 12 mesi di associazione al programma Work n Holiday
• 12 mesi di assistenza per trovare lavoro
• Accesso illimitato a Internet
• Ricezione e invio della posta
• 12 mesi di associazione al programma Work n Holiday
• Accesso a viaggi scontati

Dettaglio del programma per i farmstay e ranchstay
* Transfert dall’aeroporto
Il candidato riceverà un buono per prendere l’autobus dall’ aeroporto. Una navetta parte ogni 15
minuti e lascerà i candidati alla porta dell’Ostello di gioventù. Tutti i dettagli sono contenuti nel
voucher.
* Alloggi le prime notti
Si consiglia di stare solo negli ostelli di 4,5 e di 5 stelle in Australia.
Tutte le prenotazioni includono la prima colazione ogni giorno. I nostri ostelli sono in posizione
centrale.
Il periodo di sistemazione del pacchetto è garantita, ulteriori notti sono opzionali. Camere multi
posti (4-6) con i seguenti servizi a secondo dell'ostello:
• TV
• Servizio di lavanderia
• Piscina
• Area barbecue
* Alloggi durante il lavoro
Presso le fattorie e ranch in pensione completa
* Benvenuto e Presentazione

Una presentazione generale del programma, cinque volte alla settimana, alle ore 9.30, si terrà nei
nostri uffici. Incoraggiamo i candidati a venire nel nostro ufficio il giorno dopo l'arrivo. Questa
presentazione è per informare i candidati sui fatti, cultura, tempo, luoghi da vedere e tutto ciò in
relazione allo stile di vita dell’Australia. Al termine della presentazione i candidati riceveranno i
propri pacchetti, con un libretto che spiega tutte i punti rilevanti in dettaglio, il loro TFN
registrazione, la carta SIM ed alcuni documenti extra, come una mappa, una guida di alloggi ecc ..
* L’adesione al Work n Holiday
Questo abbonamento permetterà agli studenti di usufruire anche di :
• Assistenza nel redigere CV e consigli tecnici per avere un colloquio di successo
• Accesso alla banca di Lavori correnti disponibili (oltre 8700 posti di lavoro nel 2010)
• Elenco delle oltre 100 aziende che impiegano di solito i nostri candidati
• Elenco dei principali siti web di lavoro e alloggi
• Consigli per il tempo libero : come cinema, negozi, ecc ..
* L’assistenza al lavoro
L’assistenza al lavoro sarà garantita per tutta la durata del pacchetto (12 mesi). Il livello d’inglese
dei candidati dovrebbe essere almeno intermedio.
Nel caso in cui il livello di inglese fosse inferiore a quello intermedio, il processo di trovare un
lavoro potrebbe essere più lungo con la necessità di studiare l'English Language First. I candidati
sono sempre i benvenuti a tornare e chiedere aiuto una volta che il loro inglese è migliorato.
Per ottenere le posizioni in un modo più veloce e più adatto, i candidati dovrebbero portare con loro
i documenti seguenti (in inglese):
• certificati dei diplomi conseguiti e/o corsi pratici
• Referenze (da aziende dove i candidati hanno lavorato in precedenza)
• Certificato d’igiene (se il cliente è disposto a lavorare in Hospitality Industry)
* Conto bancario
I candidati avranno i loro conti bancari aperti prima dell'arrivo in Australia.
* TAX File Number Registration (TFN)
Registrazione al TFN presso l’ufficio di Tasse in Australia con l'assistenza del nostro personale
(registrazione obbligatoria per lavorare in Australia). I candidati ottengono il loro TFN entro 7 - 28
giorni dopo la richiesta ed il nostro personale invia questo numero tramite mail.
* Mobile SIM Card
Insieme al pacchetto, i candidati ricevono la Mobile SIM Card. Le schede saranno attivate
all’arrivo e pronte all'uso.
* Schede telefoniche internazionali

Sono il modo più economico per chiamare casa. Per 10 dollari è possibile chiamare fino a 1000
minuti in Europa.
* Hostelling International Soci
La durata di quest’adesione è di 12 mesi. Dà la possibilità di sconti sui prodotti, principalmente del
10% sulle notti in ostello.
* Invio e ricezione della posta (La spedizione vale solo per le carte bancarie e il TFN)
I candidati possono registrare il proprio indirizzo australiano presso gli indirizzi dei nostri uffici che
riceveranno la loro posta durante il loro viaggio; la posta sarà conservata fino al ritorno dei
candidati e sarà poi possibile ritirarla o chiederci di inviarla ad un indirizzo particolare.
* Accesso illimitato a Internet
L’uso di un computer con la connessione internet sarà possibile in tutti nostri uffici (dal
lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 17:30).
* Personale multilingue di supporto
Il nostro personale è in grado di assistere i candidati in molte lingue, ma dipende dalla posizione
della sede: inglese, tedesco, italiano, francese, portoghese e spagnolo.
* Deposito bagagli gratuito - Sydney solo
Offriamo 4 settimane deposito bagagli gratuito. Dopo tale periodo verrà calcolata una piccola tassa
settimanale ($ 1/giorno/per valigia).
* Come funziona
•
•
•
•

4 settimane al minimo dopo la ricezione della richiesta per trovare un lavoro includendo i
dettagli di viaggio
assicurazione di malattia e viaggio è obbligatoria
un cambio di posto di lavoro gratuito è fatto nel caso in cui il candidato non fosse
soddisfatto al suo arrivo o nel caso dopo la prima esperienza volesse farne un’altra.
i ranch hanno tra 1 e 500 cavalli

* Durata e visto
•
•
•

Working holiday per una durata da 4 a 52 settimane
visto turistico per una durata da 4 a 12 settimane
Durata di lavoro : massimo 16 settimane, poi si può cambiare di ranch o fattoria per la stessa
durata.

* Programma
Il candidato è sistemato in un ranch o fattoria in cui lavorerà tra i 20 e 30 ore a settimana. Massimo
16 settimane in una fattoria o ranch (lavoro garantito). Una volta finito il primo periodo di 16
settimana, ci vorranno tra 1 a 2 settimane prima di trovare il secondo lavoro (non garantito).

A secondo della stagione, il candidato aiuterà nell’agricoltura, taglio d’erba, montare le recinzioni o
lavorare con gli animali… Il vitto e alloggio sono compresi. (casa di contadino, camera singola,
bagno diviso).

I vantaggi di un soggiorno in Australia :
• Il clima australiano è fantastico ed il 90% della popolazione vive sul mare.
• La qualità delle scuole, dell’insegnamento e la varietà dei programmi proposti è eccellente.
• La gente è aperta, accogliente e amicale.
• L’Australia è un paese sicuro.
• Lo stile di vita è più rilassato di quello della maggior parte dei paesi europei.
• Le città come Sydney, Melbourne, Perth e Brisbane sono dinamiche e cosmopolite.
• I paesaggi sono magnifici e molte regioni sono ancora oggi vergini.
PACHETTI PREZZO 2013
( i prezzi sono in Dollari Australiani)
AUSTRALIA (Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth)

ESSENTIAL
BASIC
PLUS
FARMSTAY (3 notti incluse)
RANCHSTAY (3 notti incluse)

AUD $330.00
AUD $410.00
AUD $595.00
AUD $550.00
AUD $650.00
OPTIONS

Notte supplementare (con Colazione)
Notte supplementare in Doppia con Colazione (senza bagno)
Notte supplementare in Doppia con Colazione (con bagno)
Notte supplementare in Singola con Colazione (senza bagno)
Notte supplementare in Singola con Colazione (con bagno)

AUD $38.00
AUD $99/notte a persona
AUD $110/ notte a persona
AUD $99/ notte a persona
AUD $110/ notte a persona

+ iscrizione a EUROMA : 200 € non rimborsabile valido un anno
Siamo a Sua disposizione per qualsiasi informazioni o chiarimenti e La preghiamo di accettare i
nostri più cari saluti.

Associazione EUROMA
Inès de Vendegies

