
Otto buone ragioni per cui avrai successo con il TAFE International Western Australia (TIWA): 

Requisiti di ingresso più bassi rispetto 
all'università. Opzioni UniPathway disponibili anche per 
ulteriori studi all'università con crediti per l'apprendimento 
riconosciuto.

L'ottimo rapporto qualità 
prezzo e la durata più breve dei corsi significa che costerà 
meno ottenere la qualifica e potrai unirti più presto alla 
forza lavoro.

Acquisisci le competenze richieste 
sul mercato e strettamente in linea con l'industria per 
cominciare una carriera eccitante, rilevante e gratificante. 

Perth è un centro regionale designato, che 
offre l'opportunità di lavorare nel Western Australia (WA) 
dopo il completamento degli studi. Frequenta uno dei nostri 
popolari campus regionali per un'esperienza australiana unica 
in un ambiente rurale.

TIWA è di proprietà e gestito dal governo dello 
Stato del WA. Scegli un'esperienza di apprendimento sicura 
e di alta qualità offerta da docenti appassionati, esperti del 
settore e con contatti.

Scegli tra oltre 100 corsi in una gamma di aree 
di studio entusiasmanti in 17 luoghi diversi a Perth e nel 
WA.

Approfitta di campus all'avanguardia, 
costruiti appositamente e gestiti da personale e insegnanti 
esperti del settore.

Sviluppa le tue abilità 
attraverso l'apprendimento pratico, applicandole a situazioni 
di vita reale e diplomati con fiducia sul posto di lavoro.
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Perth

"Gli aspetti migliori del mio corso sono la formazione pratica e le strutture e le 
attrezzature moderne. Al TAFE ho ricevuto una formazione ingegneristica di alta 
qualità. Ho acquisito nuove competenze pratiche e non solo un apprendimento 
basato sulla teoria. Il TAFE fornisce un'istruzione accreditata a livello mondiale che 
aiuta gli studenti a sfruttare le loro capacità e il loro potenziale per essere pronti 
per il lavoro in futuro".

John Erick Flores | Filippine
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 Perth
Perth, capitale del Western Australia, è una splendida città 
moderna con una combinazione ideale di fermento culturale, 
spazi verdi e facile accesso a spiagge e sentieri costieri. È nota 
per lo stile di vita rilassato, il clima soleggiato e la vibrante vita 
cittadina, ed è un ottimo luogo per vivere da studente.

 Corsi
Puoi scegliere tra una vasta gamma di aree di studio con oltre 100 
corsi per certificati, diplomi e diplomi avanzati.

Contabilità, Economia e gestione | Cura degli animali e acquacoltura 
| Automobilistico, Ingegneria, Agrimensura, Tecnologia degli impianti 
di processo | Aviazione | Edilizia e costruzioni | Industrie creative | 
Media digitali e tecnologia dell'informazione | Corsi intensivi di lingua 
inglese per studenti stranieri (ELICOS) | Educazione della prima 
infanzia e servizi comunitari | Salute, fitness e bellezza | Alberghiero, 
cucina e turismo | Gestione territoriale e ambientale | Marittimo | 
Infermieristica

Consulta il catalogo per informazioni dettagliate sui corsi 
tafeinternational.wa.edu.au/courses. 

 Lingua inglese e requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai corsi TAFE si possono superare una serie 
di test e prove di equivalenza della lingua inglese riconosciuti dal 
TAFE.

Per essere ammessi alla maggior parte dei corsi per certificati, 
diplomi e diplomi avanzati, si richiede l'equivalente di un 
punteggio IELTS (accademico) di 5,5 con nessun punteggio 
inferiore a 5,0*.

* Nota: alcuni corsi richiedono livelli di inglese superiori per l'ammissione.

Trova i requisiti di ammissione per il tuo paese su  
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements. 

  Date di ammissione
La maggioranza dei corsi TAFE inizia a febbraio e a luglio. Per 
l'elenco completo delle date di ammissione consulta il  
tafeinternational.wa.edu.au/application-dates. 

 TAFE UniPathway
L’opzione TAFE UniPathway può portarti all'università attraverso 
un pacchetto o un'articolazione. Il TIWA offre percorsi per le 
principali università dell'Australia occidentale. Con una vasta 
gamma di combinazioni UniPathway, il TIWA presenta più 
scelta per più studenti. Per maggiori informazioni consulta il 
tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways. 

 Pacchetti universitari
Molti corsi TAFE possono essere abbinati a diplomi universitari. 
Se sei idoneo/a, riceverai offerte dal TIWA e dalla tua università. 
Questo significa che puoi richiedere un visto per studenti e 
la laurea universitaria sarà il tuo corso principale. Consulta 
il tafeinternational.wa.edu.au/unipackages  per ulteriori 
informazioni.

 Costi
Le tasse scolastiche per i corsi TAFE partono da $6.240 AUD per 
semestre più i costi delle risorse e i costi aggiuntivi. Le tasse 
ELICOS sono di $300 AUD a settimana più una piccola cifra per le 
risorse. Per l'elenco completo delle tasse attualmente richieste 
consulta il tafeinternational.wa.edu.au/fees. 

 Assicurazione sanitaria per studenti stranieri
Gli studenti internazionali che studiano in Australia sono tenuti a 
pagare l'Overseas Student Health Cover (OSHC) per l'intera durata del 
loro visto studentesco. Per ulteriori informazioni sull’OHSC consulta il 
tafeinternational.wa.edu.au/healthcover. 

 Alloggio
Gli studenti hanno a disposizione una serie di opzioni per l’alloggio 
tra cui: homestay, per vivere con una famiglia australiana; villaggi 
residenziali nel campus ; o affitto privato. Per ulteriori informazioni 
consulta il tafeinternational.wa.edu.au/accommodation. 

  Iscriviti ora
Visita il nostro sito tafeinternational.wa.edu.au  
per consultare il catalogo dei corsi e iscriviti ora!

TAFE International Western Australia (TIWA) è un istituto di formazione registrato (RTO) e fornitore del Commonwealth Register of Institutions 
and Courses for Overseas Students (CRICOS), per la formazione degli studenti internazionali iscritti ai corsi TAFE nel Western Australia. I corsi, 
riconosciuti a livello nazionale, vengono erogati dai college TAFE dell'Australia Occidentale per conto del TIWA, responsabile della qualità dei corsi. 
Oltre ad assicurare la qualità della formazione, il TIWA si occupa dell'assistenza e della valutazione fornita dai college TAFE e del rilascio della 
documentazione di certificazione agli studenti. 

 TAFE International Western Australia, Location: East Perth TAFE campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004 
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