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Ho preparato questo documento per aiutarvi nell’o

Cortesemente, prima di porre una domanda leggete attentamente questo document

seguenti siti che sono una fonte 

1. La mia pagina facebook 

2. Il mio blog http://italiani

VISTI & IMMIGRAZIONE 

Per tutte le questioni sui visti non posso ASSOLUTAMENTE aiutarvi, lasciate perdere facebook e 

quant’altro e fidatevi solo e soltanto di:

- Il sito del Department of Immigration 

- Pagina in Italiano del Department of Immigration 

www.immi.gov.au/contacts/form

- Numeri di telefono in Europa

www.immi.gov.au/contacts/overseas/g/germany

- Professionisti del settore:  Migration Agent Registrati

sempre Pierpaolo Moio 

a pagamento) 

INGLESE & Corsi di Studio 

Corsi d’Inglese: cercate su google le varie scuole di lingue o agenzie studenti

preventivi. Prima di pagare fatevi rilasciare una ric

prezzo. I migliori corsi di inglese sono offerti dal TAFE.

Corsi di Inglese One-to-One a Sydney

Corsi Professionali Validi per lo Student Visa

Tutto su Studiare in Australia: www.studyinaustralia.gov.au

Riconoscimento dei Titoli di Studio

- https://aei.gov.au/services

qualifications/our-assessments/pages/default.aspx

- http://www.immi.gov.au/asri/os

SERVIZI VARI 

Vivere in Australia: www.immi.gov.au/living

life/_pdf/ita.pdf 
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TUTTO SULL’AUSTRALIA 

o questo documento per aiutarvi nell’organizzare al meglio il Vostro S

i porre una domanda leggete attentamente questo document

seguenti siti che sono una fonte inesauribile di informazioni: 

La mia pagina facebook www.facebook.com/ItalianiInAustralia 

http://italiani-in-australia.blogspirit.com  

uestioni sui visti non posso ASSOLUTAMENTE aiutarvi, lasciate perdere facebook e 

quant’altro e fidatevi solo e soltanto di: 

f Immigration www.immi.gov.au 

Pagina in Italiano del Department of Immigration 

www.immi.gov.au/contacts/forms/europe/italian/  

Numeri di telefono in Europa – l’Ambasciata di riferimento e’ quella tedesca

www.immi.gov.au/contacts/overseas/g/germany  

Professionisti del settore:  Migration Agent Registrati: www.mara.gov.au

 che puo’ essere contattato a pepper@banqcorp.com.au

Corsi d’Inglese: cercate su google le varie scuole di lingue o agenzie studenti e fatevi fare sempre 2

Prima di pagare fatevi rilasciare una ricevuta. Scegliete la migliore non basandovi solo sul 

I migliori corsi di inglese sono offerti dal TAFE. 

a Sydney: www.sydneyxitaliani.com  

Corsi Professionali Validi per lo Student Visa:  www.cricos.deewr.gov.au  

www.studyinaustralia.gov.au  

Riconoscimento dei Titoli di Studio Italiani (2 siti governativi): 

https://aei.gov.au/services-and-resources/services/assessment-of-overseas

assessments/pages/default.aspx 

http://www.immi.gov.au/asri/os-qual-units.htm  

www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/beginning
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rganizzare al meglio il Vostro Sogno Australiano. 

i porre una domanda leggete attentamente questo documento partendo dai  

uestioni sui visti non posso ASSOLUTAMENTE aiutarvi, lasciate perdere facebook e 

iferimento e’ quella tedesca: 

www.mara.gov.au  – Io consiglio 

pepper@banqcorp.com.au (servizio 

e fatevi fare sempre 2-3 

Scegliete la migliore non basandovi solo sul 

overseas-

australia/beginning-
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Conto in Banca - Per l’apertura di un conto in banca con la Commonwealth Bank visitate: 

http://italiani-in-australia.blogspirit.com/archive/2012/12/29/aprire-un-conto-in-banca-in-

australia.html#comments 

Traduzioni - Per Traduzioni ufficiali NAATI contattate www.naati.com.au Io consiglio Roberto 

Stevanoni  robertost@optusnet.com.au 

Servizio CV: www.sydneyxitaliani.com/servizi-tariffe/traduzione-cv  

TAX FILE NUMBER: www.ato.gov.au/individuals/content.aspx?doc=/content/40962.htm  

ABN Number: www.ato.gov.au/businesses/content/15772.htm  

VIAGGIO 

Per tutte le questioni relative alla merce che potete portare in Australia visitate 

www.customs.gov.au  

Per chi vuole portare con se gli amati animali: www.daff.gov.au/aqis/cat-dogs  

LAVORO nelle FARM 

Per lavori nelle farms e per evitare brutte delusioni, il passa parola e’ fondamentale, unitevi in 2-3 

persone se possibile e visitate direttamente le farms. Se possibile evitate intermediari. 

Visitate il sito governativo:  http://jobsearch.gov.au/harvesttrail   

PATENTE 

Consiglio vivamente la patente internazionale ed una volta scaduta contattate il Consolato Italiano 

per il rinnovo o la conversione con una australiana. 

LAVORO 

Per lavori causal senza grosse pretese presentatevi direttamente nei posti e lasciate un vostro CV. 

Oppure leggete i giornali di quartiere a distribuzione gratuita. Provate anche con 

www.gumtree.com.au  

Per lavori piu’ stabili e se avete delle buone qualifiche con una solida esperienza, visitate: 

http://italiani-in-australia.blogspirit.com/archive/2012/06/19/australia.html#comments  

Per sapere quante tasse pagate/pagherete: http://au.pfinance.yahoo.com/tips-and-

tools/calculators/income-tax-calculator/  

Per i tuoi diritti come lavoratore o per denunciare sfruttamenti: www.fairwork.gov.au  

CASA & Accomodation 

Visitate il post: http://italiani-in-australia.blogspirit.com/archive/2012/06/10/cercasi-casa-

disperatamente.html#comments  

NB. Ricordatevi sempre di fare bene le vostre ricerche e di sentire almeno 100 campane!! 


