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EMIGRARE E VIVERE IN AUSTRALIA 

By Christian Antonini – June 2012 

 

1. Emigrare in Australia e' facile? 

Emigrare in Australia in modo permanente e’ molto difficile e le politiche australiane sono di 

anno in anno sempre piu’ protezioniste. 

 

2. Che Visto devo fare? 

Se sotto i 30 anni si puo’ accedere al Working Holiday Visa (WHV), superati i 30 allo Student 

Visa. Questi due visti sono delle armi un po’ spuntate in quanto hanno limitazioni di tempo e 

di durata dell’impiego . Altri visti per un piu’ concreto trasferimento in Australia sono lo 

Sponsor, Skilled, Business e Partner Visa che non hanno o hanno limitazioni di eta’ molto 

alte (45 anni) e sono l’anticamera al Permanent Visa. 

 

3. Se apro un business posso avere il Permanent Visa? 

Si lo puoi avere ma i requisiti per aprire un business in Australia sono decisamente proibitivi 

(avere capitali per oltre AUD$ 900,000 e tanto piu’…..) 

 

4. L’inglese e’ importante? 

Parlare un ottimo livello di inglese e’ la prima condizione sine qua non per emigrare in 

Australia. 

 

5. E’ facile trovare lavoro? 

Trovare un buon lavoro in Australia e’ molto difficile. Solo due tipologie di lavoro sono facili 

da trovare, quelli casual senza qualifiche che spesso sono in nero e quelli altamente 

specializzati con un discreto bagaglio di esperienza alle spalle. 

 

6. Mi sono fatto fare/revisionare il CV da un amico inglese, va bene? 

No, assolutamente no! Vi sono professionisti che si occupano di queste cose e scrivere un 

CV non e’ una cosa affatto semplice. Consiglio vivissimamente di pagare un professionista 

Australiano per questo servizio. 

 

7. Ho mandato centinaia di emails ma sono tutte negative o senza risposta, perche’? 

Scordatevi delle emails, fate le vostre ricerche, partite con un “perfettissimo” CV per il 

mercato australiano e contattate telefonicamente le ditte che vi interessano parlando con il 

Decision Maker. Vi garantisco che se prendete 100 contatti chiave uscira’ fuori il lavoro. 

Garantito!! 

 

8. Ho ottimi titoli di studio ma non esperienza, trovero’ lavoro facilmente? 

No, trovare lavoro senza una solida esperienza alle spalle e’ difficile per tutte le 

professionalita’. 
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9. Devo rivolgermi ad un Migration Agent per emigrare? 

Assolutamente no, tutto puo’ essere fatto per conto proprio. Le leggi sull’immigrazione 

possono sembrare complicate ma sono alla portata di tutti. Se per voi risulta complicato 

capire come funzionano siete gia’ sulla cattiva strada…… 

 

10. Meglio far fare tutto ad un Migration Agent? 

No, assolutamente no. Dovete avere chiarissime in mente quali sono tutte le vostre 

alternative e poi magari rivolgersi ad un agente per i dettagli e la parte burocratica (hanno 

corsie preferenziali). Mai affidare il vostro futuro ad un’altra persona. 

 

11. E’ facile far riconoscere i propri titoli di studio? 

No, non e’ affatto facile e spesso bisogna sostenere esami complementari per avere le 

proprie qualifiche riconosciute. Purtroppo fra Australia e Italia non vi sono accordi bilaterali 

pertinenti titoli di studio. 

 

12. Ho bisogno dello IELTS per emigrare in Australia? 

Per un lavoro nel settore privato non serve lo IELTS ma per lavori nel pubblico e per 

determinati tipi di visto e richiesto lo IELTS con punteggi che variano. In linea di massima 

avere buoni punteggi con lo IELTS aiuta! 

 

13. Ho 45 anni, ho ancora possibilita’ di trasferirmi in Australia? 

Dipende molto dalle qualifiche, dal livello di inglese e dalla disponibilita’economica…. tutti e 

tre questi requisiti devono essere alti altrimenti le cose diventano molto difficili. 

 

14. Per avere uno Student Visa devo fare per forza un corso di inglese? 

No, assolutamente no. Qualsiasi corso di studi riconosciuto dal Governo Australiano va 

bene. Per chi ha una buona base di inglese e’ forse consigliabile un corso professionale che 

e’ in demand in Australia. Le Universita’ sono molto care meglio iniziare con TAFE. Visitate 

www.cricos.deewr.gov.au  

 

15. La mia qualifica e’ molto richiesta in Australia ed ho molta esperienza ma il mio inglese 

e’ povero, avro’ possibilita? 

Se l’inglese e’ scarso meglio pensarci su 100 volte. Trovare un buon lavoro sara’ molto 

difficile a prescindere dalle qualifiche e dall’esperienza. 

 

16. E’ vero che l’Australia e’ molto cara? 

Dipende molto da citta’ a citta’ ma in linea di massima gli stipendi sono in proporzione al 

costo della vita. Rispetto all’Italia il rapporto stipendi costo della vita e’ nettamente migliore. 

Con due discreti stipendi e’ abbastanza facile comprare casa dopo qualche anno di risparmi. 

 

17. Esiste la mafietta Ostelli-Farm? 

Purtroppo si, molti speculano su persone costrette a lavorare nelle farms per rinnovare il 

loro visto. Ma tenete a mente che non bisogna lavorare per forza nelle farms per avere il 

proprio visto rinnovato. Informatevi nella rete su quali sono le migliori farms dove lavorare e 

sulle eventuali alternative. 
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18. Ho letto, mi hanno detto……….  

Cercate sempre conferma da fonti ufficiali governative a quanto avete letto o sentito dire. 

Nuovamente, non mettere il vostro futuro nelle mani altrui. 

 

19. Quale e’ il modo piu’ semplice per emigrare in Australia? 

Legarsi sentimentalmente con un cittadino australiano (non necessariemente sposarlo/a) e 

richiedere il Partner Visa. 

 

20. Se dovessi dire solo un requisito per avere successo in Australia, quale sarebbe? 

Ho conosciuto persone che non rientravano nella lista dei requisiti sopramenzionata ma le 

ho viste ugualmente avere successo in Australia.  Ricordate il film "Le Ali della Libertà" 

quando il prigioniero Andy scriveva una lettera alla settimana al comune per ricevere libri 

per allestire una biblioteca in carcere? Bene, alla fine ricevette i libri con una lettera in 

allegato che lo pregava cortesemente di non mandare più lettere. Quale fu la sua pronta 

risposta? "Benissimo, se cosi' vogliono adesso manderemo una lettera al giorno!". Questa si 

che e' determinazione. Se siete come Andy avrete successo in Australia! 


