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A U S T R A L I A O C C I D E N TA L E
TAFE ISTITUTO STATALE PER LA FORMAZIONE

ISTRUZIONE TECNICA E PARAUNIVERSITARIA STATALE IN AUSTRALIA OCCIDENTALE
Perth, Australia Occidentale
L’Australia Occidentale offre una varietà di attrazioni contrastanti tra loro dalla costa alle foreste, dalle spiagge poco
affollate alle vivaci strade cittadine.
•

Con una popolazione in rapida crescita che annovera più di 2 milioni di abitanti, Perth è una delle città più dinamiche e
prosperose d’Australia.

•

Perth è una città moderna, pulita e multiculturale dove convive in armonia una popolazione proveniente da molte
lte
nazionalità e religioni diverse fra di loro.

•

L’Australia Occidentale si trova sullo stesso fuso orario di molte regioni asiatiche ed è collegata con volo diretto a
molte capitali dell’Asia, Africa, Medio Oriente e stati del Golfo.

•

L’Australia Occidentale offre maggiori opportunità di esperienza lavorativa e lavoro a tempo parziale.

TAFE Australia Occidentale
Gli studenti che vogliono accedere ad una carriera di successo scelgono di studiare al TAFE, una rete di istituti statali.
Offriamo sia corsi orientati al lavoro che corsi preuniversitari.
I corsi del TAFE insegnano agli studenti competenze specifiche. I nostri corsi sono continuamente aggiornati e
modernizzati per essere al passo con i cambiamenti della tecnologia. Gli studenti non solo ricevono una buona
istruzione, ma anche una formazione in importanti competenze lavorative. Studiare al TAFE prepara gli studenti al
mondo del lavoro, dove potranno usare le proprie capacità. I nostri diplomati trovano rapidamente lavoro o seguitano a
studiare all’università, dove gli possono essere riconosciuti degli esami.

Vantaggi dello studiare al TAFE WA
•

TAFE WA è una struttura statale di alta qualità e di ottima reputazione.

•

Offre corsi a breve e lunga durata.

•

Gli studenti internazionali studiano e socializzano con gli studenti australiani, formando amicizie di lunga durata.

•

Ci sono 22 istituti TAFE con attrezzature moderne. Ci sono uffici di orientamento per gli studenti internazionali in
ogni istituto per aiutare con alloggio, famiglie ospite, rinnovo del visto ed assistenza per la vita quotidiana.

•

Gli studenti vengono incoraggiati a sviluppare e raggiungere il massimo potenziale.

Corsi con diploma
Abbiamo un’ampia gamma di aree di studio tra cui scegliere, con più di 250 corsi per “Diploma Avanzato”, “Diploma”e
“Certificato” nelle seguenti aree di studio:
•

Aeronautica

•

Scuola alberghiera

•

Arte e design

•

Studi marittimi

•

Costruzioni e design

•

Scienza e studi ambientali

•

Business e gestione

•

Viaggi e turismo

•

Servizi sanitari e comunitari

•

Studi animali

•

Informatica e tecnologia dell’informazione

•

Orticoltura

•

Meccanica

•

Artigianato
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Mini lauree

Requisiti d’accesso

Il TAFE offre Mini lauree in:

Corsi con diploma:

•

Mini laurea in aviazione (Aeronautica)

Corso con diploma

Equivalente australiano

•

Mini laurea in aviazione (Gestione trasporti aerei)

Certificato III/Certificato IV

Secondo-terzo anno di superiori

•

Mini laurea in aviazione

Diploma e Diploma Avanzato

Quarto anno di superiori

Mini laurea

Quarto anno di superiori

(Ingegneria di manutenzione)
•

Mini laurea in economia e commercio

•

Mini laurea in gestione alberghiera

Inglese

•

Mini laurea in tecnologia internet

Il TAFE Western Australia accetta, per consentire l’accesso ai corsi di
Certificato, Diploma e Diploma Avanzato, una valutazione di 5.5 all’esame
IELTS (accademico – banda generica con nessuna banda individuale
inferiore a 5) o una valutazione TOEFL di 530 oppure il Cambridge FCE. Per
i cosi di Mini laurea si richiede una valutazione IELTS equivalente a 6 con
nessuna banda individuale inferiore a 5.5.

Gli studenti ricevono un credito di 2 anni per la frequenza al corso di laurea in
Economia e commercio della Murdoch University.

Corsi di inglese
Offriamo anche un’ampia gamma di corsi di lingua inglese:

Gli studenti possono anche sostenere l’esame di valutazione ETI che
indicherà il livello di inglese che devono raggiungere per ottenere l’accesso
ad un corso TAFE. Per ulteriori informazioni visitare il sito ETI.

•

Inglese generale

•

Inglese accademico

•

Inglese per affari internazionali

•

Corso di preparazione allo IELTS

Date di inizio

•

IELTS Master Class (Corso avanzato)

•

Corsi con diploma – ci sono due date di inizio l’anno – febbraio e luglio

•

Corso di preparazione “Pronto” allo IELTS

•

•

“Cambridge Preliminary English Test” (PET)

•

Corso per il “Cambridge First Certificate” in inglese (FCE)

Corsi di inglese – ci sono 5 date principali di inizio l’anno – gennaio,
febbraio, aprile, luglio e ottobre. Ci sono anche possibilità di inizio più
flessibili.

•

“Cambridge Certificate in Advanced English” (CAE)

•

Certificati I-IV in inglese scritto e parlato

•

Certificato IV in inglese per scopi accademici

Tariffe
Controllate sul sito www.eti.wa.edu.au per i dettagli su corsi e tariffe, o
contattate un “Education & Training International Education Agent” (i nomi
sono sul sito)

Corsi preuniversitari
I corsi TAFE sono pratici e si focalizzano sulla formazione e sulle competenze.
La maggior parte dei corsi TAFE confluiscono nell’università dove gli studenti
ottengono in molti casi esenzioni in funzione degli studi effettuati al TAFE. Per
ulteriori informazioni accedere al link dal TAFE all’Università sul nostro sito.

Alloggio
Possibilità d’alloggio comprendono:
Descrizione del servizio

Con una famiglia,
più di 18 anni

Con una famiglia
(sotto i 18 anni)

Tariffa di collocazione

$200

$200

Trasferimenti aeroporto –
Area metropolitana

$90

$90

Alloggio per una settimana

$235

$245

Pranzo scolastico – estra a
settimana

$20

$20

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito Australian Homestay
network: www.homestaynetwork.org

Se quello che volete è una eccellente qualifica che possa fornirvi delle risorse per la vostra futura carriera e vivere
in una città eccitante che vi farà sentire i benvenuti, allora TAFE Western Australia è la vostra scelta.

Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.eti.wa.edu.au
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