AUSTRALIA
LAVORO

///LAVORO
RETRIBUITO
ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL PROGRAMMA:
ciascun candidato avrà diritto all’accesso all’area
riservata del programma, ovvero un portale online in cui
sono presenti tutti gli strumenti necessari per la ricerca
di un lavoro: il database in cui vengono pubblicate le
posizioni aperte nel Paese di interesse, lo strumento di
stesura del CV, il manuale per la ricerca di un posto di
lavoro in Australia/Nuova Zelanda, una lista di datori di
lavoro che assumono regolarmente i candidati iscritti
a questo programma, una lista dei principali siti che
offrono alloggi e posti di lavoro nell’area geografica di
interesse, link utili e attività interattive.
PERCHÉ L’AUSTRALIA?
• Sidney e Melbourne ogni anno si contendono il titolo
di città con la migliore qualità di vita nel mondo: ci
sono tanti parchi, lo stile di vita è rilassato, gli stipendi
sono alti, la qualità dei servizi è elevata…
• La natura è mozzafiato: la barriera corallina, il deserto,
le foreste tropicali nel nord del paese, il mare cristallino, le spiagge bianche
• La lingua ufficiale è l’inglese e un’esperienza in questo
paese consente di migliorare il proprio livello in una
lingua utile per viaggiare e vivere in tutto il mondo
• Caldo tutto l’anno o quasi, il clima australiano è fantastico
• Concerti, mostre, festival, vernissage: gli australiani
sono attratti da tutto ciò che è espressione e arte e
per questo motivo gli eventi culturali spesso sono
gratuiti
REQUISITI:
• 18 anni compiuti
• Livello d’inglese intermedio (equivalente a B2 o superiore): è previsto un test di livello preliminare al fine di
stabilire l’esatta competenza della lingua prima della
partenza. Qualora il livello non fosse sufficiente, il partecipante dovrà frequentare un corso d’inglese prima
di accedere al programma, che verrà organizzato da
Team Lingue nella città prescelta dal candidato
• Certificato medico di buona salute
• Flessibilità e voglia di imparare
TRASFERIMENTO AEROPORTUALE con servizio
navetta dall’aeroporto all’ostello dove alloggerà il
candidato.
ALLOGGIO presso ostello a 4 o 5 stelle in Australia e
Nuova Zelanda per 2 o 7 notti a seconda del pacchetto
prenotato. Tutti gli ostelli si trovano nel centro delle
città, offrono un servizio di Bed & Breakfast in camere da
4 o 6 letti. È possibile richiedere CV), come selezionare
le offerte di lavoro più adeguate al proprio profilo e
come affrontare un colloquio di lavoro in lingua.

ASSISTENZA PER L’ESPERIENZA LAVORATIVA per 12
mesi: ciascun candidato ha diritto all’assistenza dai parte
dei nosun upgrade a stanza doppia o singola.
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA: ciascun
candidato dovrà recarsi presso l’ufficio dei nostri
collaboratori la mattina seguente il proprio arrivo; tutte
le mattine alle ore 10.00, da lunedì a venerdì, si tiene
una presentazione generale del programma, fornendo
informazioni pratiche relative alla vita in Australia o
Nuova Zelanda, alle località da visitare, le caratteristiche
culturali ecc. Ciascun candidato riceverà inoltre un
manuale relativo al Tax File Number, una Sim Card
locale, una mappa, una guida per trovare un alloggio,
e molte altre indicazioni pratiche per vivere e lavorare
all’estero.
PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA:
sempre il giorno seguente al proprio arrivo, alle ore
13.00 il candidato dovrà recarsi presso gli uffici per
assistere alla presentazione dell’esperienza lavorativa,
che si tiene ogni giorno da lunedì a venerdì. La
presentazione sarà condotta da un esperto del settore
del collocamento, che illustrerà le caratteristiche del
lavoro in Australia e Nuova Zelanda e fornirà indicazioni
su come stilare un CV efficace secondo gli standard
locali (utilizzando uno strumento online ad hoc di
compilazione del tri collaboratori per quanto riguarda
l’esperienza lavorativa per la durata di 12 mesi. È attivo
inoltre un servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24.
APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO: prima
dell’arrivo in Australia e Nuova Zelanda, sarà aperto un
conto corrente bancario per ogni candidato
REGISTRAZIONE TAX FILE NUMBER: i nostri
collaboratori in Australia e Nuova Zelanda aiuteranno
ciascun candidato nella procedura di registrazione per il
TFN presso gli uffici preposti.
TESSERA PER SCONTI PRESSO ALBERGHI E
OSTELLI: questa tessera, della validità di 12 mesi, dà
diritto a sconti e offerte speciali per soggiorni presso
alberghi e hotel.
SERVIZIO DI DEPOSITO BAGAGLI: nelle città di
Sydney e Auckland è disponibile un servizio di deposito
bagagli per un periodo massimo di 4 settimane. Se i
bagagli dovranno essere tenuti per più di 4 settimane,
verrà richiesto un piccolo supplemento settimanale

