Non ho mai studiato inglese in Italia, ma oggi il mio
inglese è migliorato sensibilmente. Vorrei ringraziare i miei
insegnanti per avermi aiutato a conseguire i miei obiettivi
nell’apprendimento di una lingua così complessa.
Carmelo Milieri

| Italia | ELICOS

MIGLIORA IL TUO INGLESE E STUDIA IN
SEDE AL NORTH METROPOLITAN TAFE
Scegli tra una vasta gamma di corsi di inglese che possono fornirti accesso ai corsi TAFE ed ai corsi
di istruzione superiore mentre ti godi le giornate di sole, il cielo azzurro e l’ambiente tranquillo del
Western Australia.
Conoscere Perth

Corsi intensivi di lingua inglese
per studenti esteri (ELICOS)

Il North Metropolitan TAFE si trova a 3 minuti a piedi
dalla stazione centrale di Perth ed a 5 minuti a piedi dal
capolinea degli autobus.

Il TAFE International Western Australia offre una vasta
north perth
gamma di corsi di inglese presso il Centro ELICOS al
North Metropolitan TAFE. Poiché il Centro ELICOS è
governativo, puoi essere sicuro di aver scelto una scuola
professionale e finanziariamente stabile.

charles veryard
reserve

co
al
W

e

Bea y Park

Ubicazione
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Il North Metropolitan TAFE è circondato da ristoranti,
discoteche ed aree commerciali con inclusa la Northbridge
Piazza dove puoi vedere film gratuiti all’aperto assieme ai
tuoi amici e compagni.
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Il Centro ELICOS
del North Metropolitan TAFE si trova a
Northbridge Robertson
nel
Parkcentro di Perth.
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Nella city a Perth è disponibile il wifi gratuito così come
alla sede del North Metropolitan TAFE. Inoltre sono
disponibili in città zone a trasporto gratuito.
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Il Centro Culturale di Perth si trova a soli 5 minuti a piedi
dal North Metropolitan TAFE. È una zona vibrante di attività
dove troverai la Biblioteca Statale, il Museo del Western
Australia, la Galleria d’arte e anche teatri.

Perth Oval

Al finesettimana visita il Mercato di Fremantle oppure
esplorane i tanti bar e caffè.
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$300 a settimana

Date Corsi ELICOS
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I corsi hanno la durata di 10 settimane per bimestre
con date
di inizio flessibili. L’esame di accesso e l’orientamento hanno
swan river
luogo il lunedì di inizio delle lezioni. Per ulteriori informazioni
south perth
e per l’iscrizione visitare il sito tafeinternational.wa.edu.au/
elicos

Immagine cortesemente fornita dall’ Ente per il Turismo del Western Australia

Corsi ELICOS 2018
Corso di lingua inglese

Descrizione

Inglese generale

Un programma di apprendimento dell’Inglese Generale (GE) innovativo e dinamico che offre risultati
eccezionali con lo sviluppare abilità linguistiche nel mondo reale attraverso un corso di studio
intensivo e progressivo. Impara con insegnanti preparati in classi poco numerose ed intensive
e preparati per corsi speciali come lo IELTS o il corso di Inglese per Scopi Accademici (EAP). Gli
studenti vengono valutati ogni 5 settimane nelle abilità di conversazione, ascolto, lettura e scrittura.

Codice CRICOS: 013024G

Inglese per scopi accademici
Codice CRICOS: 013025F

IELTS Plus

 uesti corsi ti forniscono la conoscenza accademica e le abilità che ti necessitano per partecipare
Q
attivamente ad un contesto di conversazione accademica in inglese. Ti permettono l’accesso ad una
vasta gamma di programmi educativi di formazione professionale e diplomi superiori. Ciascun corso
si focalizza su una varietà di testi accademici ed include lo sviluppo di abilità di studio accademico
per consentirti di conseguire i migliori risultati possibili nei tuoi studi futuri. Il completamento di
questi corsi abilita ad accedere a specifici programmi di studio presso il TAFE WA.
L’ IELTS (Sistema internazionale di valutazione della competenza in inglese) è l’esame di lingua
inglese più ampiamente accettato internazionalmente ed è riconosciuto dalle autorità universitarie,
dal governo e dai datori di lavoro a livello mondiale. Questi corsi di preparazione all’esame mirano a
fornire tutte le conoscenze e le abilità essenziali necessarie ad affrontare l’esame IELTS con sicurezza
ed a massimizzarne il risultato. Il corso include l’insegnamento di strategie efficaci per affrontare
l’esame correlate al format dei testi relativi e al corretto utilizzo dei tempi di espletamento assegnati
per l’esame oltre a consigli sulle aree di miglioramento. Il completamento di questi corsi abilita ad
accedere a specifici programmi di studio presso il TAFE WA.

Codice CRICOS: 041750M

Eventi sociali Boomerang
Vuoi divertirti, fare esperienza di vita in Australia ed incontrare gente da ogni parte del mondo? Il club di attività Boomerang
costituisce una eccellente opportunità per socializzare, mettere in pratica la lingua e fare un’esperienza australiana. Puoi
participare ad attività culturali, sportive, sociali assieme ai tuoi compagni di studio internazionali. Tra le varie attività sono
disponibili gite ed escursioni di finesettimana, campeggi surf, attività sportive e culturali, attività sociali (pomeriggi al caffè e
cene), feste studentesche, lo speed friending (velocizzare l’amicizia) e tant’altro!

Ulteriori studi
Dopo aver completato il tuo corso di inglese, puoi continuare gli studi scegliendo da una lista di più di 250 corsi al TAFE WA
che includono ingegneria, arti creative, informatica, commercio, finanze, infermieristica, turismo. Il minimo di competenza in
inglese richiesta per l’accesso alla maggior parte dei corsi equivale al punteggio 5.5 IELTS con nessuna competenza inferiore
al 5.0. Alcuni corsi richiedono una più elevata competenza in inglese. Per visionare il catalogo corsi visita il sito
tafeinternational.wa.edu.au/courses .
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Immagini A, B e C cortesemente fornite all’ Ente per il Turismo del Western Australia. Immagine D cortesemente fornita da Sets on the Beach
Il programma di studi ELICOS presso il TAFE International Western Australia è fornito in cooperazione con il Metropolitan TAFE (Codice fornitore RTO 52786).
L’iscrizione e ammissione di studenti esteri ai collegi TAFE in Western Australia è gestita dal TAFE International Western Australia, ente interno al
Dipartimento per la formazione e sviluppo della forza lavoro in Western Australia.
TAFE International Western Australia, East Perth TAFE Campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004
Numero Fornitore RTO: 52395
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