
               STEP BY STEP PER L’AUSTRALIA 

COSE DA FARE IN ITALIA 

1. INFO: Informatevi tanto e di piu’ sull’Australia per capire se fa veramente per voi. Prima di giocarvi la 

carta Australiana, di farvi 30 ore di volo e 16.000 km, valutate molto bene anche la carta Europea. 

2. VISTO: Fate domanda per il visto online visitando il sito www.immi.gov.au Tenete a mente che i visti che 

vanno per la maggiore sono il Working Holiday Visa e lo Student Visa. Se la vostra situazione e’ un po’ 

complicata (famiglia a seguito, per business, etc…) valutate anche un agente di immigrazione della 

MARA www.mara.gov.au 

3. FLIGHT: la prenotazione del volo puo’ essere un po’ complicata in base al visto che si vuole richiedere ed 

in base alla data di partenza. Informatevi bene e non abbiate fretta, meglio pagare 100 euro in piu’ che 

sprecare mesi di visto inutilmente in Italia o partire troppo in anticipo. 

4. ACCOMODATION: Prenotate un ostello usando www.stayatbase.com NON PRENOTATE MAI PER PIU’DI 

UNA SETTIMANA. In Australia e’ facilissimo trovare alloggi da condividere a basso costo e quindi e’ 

meglio non vincolarsi troppo con un posto.  

5. IELTS: Studiate a piu’ non posso l’inglese e se le vostre basi sono buone se non ottime fate in Italia 

l’esame IELTS che dicono sia piu’ facile da sostenere ottenendo punteggi piu’ alti rispetto all’Australia. 

6. SOLDI: Il governo australiano consiglia di venire in Australia con non meno di AUD$5.000 cifra che 

sottoscrivo.  Questa cifra vi permettera’ di vivere comodamente per circa due mesi. 

COSE DA FARE IN AUSTRALIA 

7. CORSO DI INGLESE: non prenotate MAI i corsi di inglese dall’Italia, aspettate di arrivare e di trovare un 

alloggio piu’ o meno definitivo. L’offerta di corsi e’ infinita in fatto di prezzi e qualita’ quindi visitate la 

scuola in loco ed informatevi bene sulla sua validita’. 

8. TFN: Fate subito il Tax File Number (codice fiscal) che e’ gratuito. In google cercate “apply for tax file 

number” che si fa generalmente online. 

9. BANK ACCOUNT: Aprite subito un conto in banca presentatevi in una banca con il passaporto. Servizio  

gratuito.  

10. MEDICARE: la copertura sanitaria in Australia e’ solo per 6 mesi dopodiche’ dovrete provvedere ad una 

copertura privata, visitate www.iselect.com.au Informatevi bene su questo punto. 

11. JOB: per lavori nella hospitality o casual consiglio il sito www.gumtree.com.au oppure di presentarsi 

direttamente nei locali con un perfetto CV in inglese chiedendo del manager. 

            Visitate anche: www.facebook.com/ItalianiInAustralia 

La miglior pagina Facebook per tutti Voi interessati all’Australia 

 

 


