STUDIA AL TAFE
WESTERN AUSTRALIA E
VIVI UN’ESPERIENZA UNICA
Perché studiare in Western Australia?
Perth, in Western Australia, è una splendida citta moderna
che si crogiola al sole per 3.000 ore all’anno e gode di
una combinazione ideale di attività culturali, spazi verdi e
agevole accesso alle sue 19 spiaggie e sentieri costieri.
Con una popolazione che supera i 2 milioni ed include una
varietà di studenti e culture da tutti gli angoli del mondo,
con 170 lingue diverse e 100 religioni diverse, non potrai
che sentirti sempre ben accolto e apprezzato.
La 7^ città più vivibile al mondo
(2016 Economist Intelligence Unit)

Costo della vita meno caro che a Sydney,
Melbourne, Brisbane e Adelaide
(Sondaggio mondiale sul carovita – The Economist, 2016)

Indice di occupazione del 93.6%

Non lontano da casa, Perth è situata ad un volo
diretto da numerose capitali in Asia, Africa, Europa
e stati del golfo

Perth

Motivazione per scegliere di studiare
al TAFE Western Australia
I corsi al TAFE Western Australia ti forniranno le
competenze necessarie per distinguerti. Strutture di livello
mondiale, docenti preparati e apprendimento pratico ti
forniranno la migliore istruzione possibile per prepararti
alla tua futura carriera.
>> Istituzione gestita e posseduta dal Governo
I collegi TAFE offrono corsi di alta qualità riconosciuti
nazionalmente e supportati e garantiti dal governo.
>> Linee di accesso ai corsi universitari
I collegi TAFE offrono programmi con requisiti di accesso
flessibili e che forniscono ulteriori opportunità per il
proseguimento con eventuali corsi universitari.
>> Vasta selezione di corsi
Puoi scegliere tra oltre 250 corsi di studio entro l’area
metropolitana di Perth e quella regionale del Western
Australia.
>> Attrezzature moderne
I collegi TAFE godono di attrezzature moderne pensate per
replicare da vicino il vero ambiente lavorativo.
>> Abilità lavorative pratiche
Le qualifiche ottenute al TAFE ti forniscono quelle
competenze pratiche e quella formazione, nell’ambito di
varie industrie, che sono richieste dai datori di lavoro.
>> Convenienza economica
Riceverai formazione di alta qualità e sostegno
a costi accessibili.

Per ulteriori informazioni sui piani di studio al TAFE Western Australia visitare il sito
tafeinternational.wa.edu.au

Cosa posso studiare al TAFE
Western Australia?

Rette

Puoi scegliere tra un’ampia gamma di aree di studio con a
disposizione oltre 250 corsi di Certificato, Diploma, Diploma
avanzato e Diploma di laurea associato in:
> Zootecnia generale e marina
> Arte, Design e Multimedia
> Design Edile, Costruzioni e Ingegneria
> Economia e commercio
> Servizi comunitari e per l’infanzia
> Salute, ricreazione e costume
> Industria Alberghiera e Turismo
> Informatica
> Nautica + Aviazione
> Scienze e studi ambientali
> Corsi intensivi di lingua inglese per studenti esteri
(ELICOS)
Per informazioni dettagliate sui corsi vedere il catalogo al
sito tafeinternational.wa.edu.au/courses

Lingua inglese e requisiti di ammissione
Per l’ammissione ai corsi TAFE è accettabile dimostrare di
aver superato una certa tipologia di test e fornire prove di
equivalenza di competenza in inglese.
Per l’ammissione alla maggior parte dei corsi di Certificato,
Diploma e Diploma Avanzato, si richiede l’equivalente dello
IELTS (accademico) con punteggio globale 5.5 con nessun
voto singolo inferiore a 5.*
* Notare: per l’ammissione ad alcuni corsi si richiedono livelli superiori di
competenza in inglese .

Controllare i prerequisiti di ammissione relativi alla
specifica nazionalità al sito tafeinternational.wa.edu.au/
admission-requirements

Le rette per i corsi TAFE si aggirano sui $6,000 AUD a
semestre. Le rette per i corsi di inglese ELICOS ammontano
a $300 AUD a settimana. Può anche richiedersi il
pagamento per risorse didattiche e costi aggiuntivi. Per
visionare la lista completa delle rette si prega di visitare il
sito tafeinternational.wa.edu.au/fees

Assicurazione sanitaria studenti esteri (OSHC)
A tutti gli studenti esteri che studiano in Australia è
richiesto il pagamento dell’Assicurazione sanitaria studenti
esteri (OSHC) per l’intera durata del visto di studio. La
polizza OSHC si può ottenere tramite la compagnia Bupa.
Il costo di una polizza sanitaria individuale per 12 mesi è
all’incirca di $605 dollari australiani.
Per ulteriori informazioni sull’ OHSC visitare il sito
tafeinternational.wa.edu.au/healthcover

Alloggio
È disponibile una vasta gamma di alloggi studenteschi che
include l’Homestay, ospite presso una famiglia australiana,
Campus Living Villages, alloggio in sede di studio, e affitto
privato.
Per ulteriori informazioni visitare tafeinternational.wa.edu.
au/accommodation

Per saperne di più
Vuoi saperne di più sulle possibilità di studio al TAFE
Western Australia?
Visita il nostro sito tafeinternational.wa.edu.au
per visionare il catalogo corsi ed iscriviti subito!
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Date di ammissione
La maggior parte dei corsi TAFE ha inizio in febbraio e luglio.
Per visionare l’elenco completo delle date di accesso ai corsi
visitare tafeinternational.wa.edu.au/application-dates

TAFE WA Linea di accesso all’università
Molti studenti scelgono di iniziare gli studi al TAFE per poi
fare domanda di accesso ai corsi universitari attorno alla
fine del corso di Diploma/Diploma Avanzato e ottenere così
i crediti per gli studi completati. Per ulteriori informazioni
sull’accesso ai corsi universitari visitare tafeinternational.
wa.edu.au/university-pathways

Pachetti studio universitari
Alcuni corsi TAFE possono essere associati a corsi
universitari al momento dell’iscrizione per cui puoi fare
domanda per un visto studio che duri per tutta la lunghezza
del corso di studi selezionato. Per ulteriori informazioni
visitare tafeinternational.wa.edu.au/unipackages
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