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Trovare un Buon Lavoro in Australia al 100% 

By Christian Antonini 

Se leggi questo documento vuol dire che sei seriamente intenzionato a trovare lavoro in Australia indipendentemente dal VISTO 

che hai! 

Se seguirai alla LETTERA i miei consigli ti garantisco un BUON lavoro in Australia a prescindere dal tuo visto! 

Due cose devono essere fatte a priori – condizioni Sine Qua Non 

1. Migliorare quanto piu' possibile il vostro inglese - senza un buon inglese non si va da nessuna parte 

2. Preparare un "perfettissimo" CV per il mercato australiano (consiglio di farlo fare ad un professionista australiano). Tips: 

ricordate di inserire una foto formato tessera nel vostro CV 

Di seguito l’intero processo Step by Step: 

• Fate le vostre ricerche su internet e come inizio selezionate almeno 10 aziende australiane di qualita’ dove potreste 

lavorare. Informatevi benissimo su queste aziende! 

• Contattate le aziende per telefono e fatevi dare il nominativo del responsabile delle assunzioni/manager. Dovete 

essere sicuri che e’ lui il Decision Maker. Tips: Informatevi su di lui se ci riuscite (Linkedin, Facebook e Google etc...) 

• Chiamatelo per telefono la mattina presto o il pomeriggio tardi e manifestate il vostro grande interesse di lavorare 

per la sua azienda. Mai usare le emails come primo contatto – sono un NO assicurato!! 

• Chiamatelo per nome, siate cortesi ma decisi e siate brevi. Se per reali motivi ha fretta o non puo’ parlare 

interrompete subito e dite che lo richiamate il giorno dopo la mattina. Insistete! 

• Fatevi dare i suoi contatti per inviargli via email tutta una serie di documenti ed informatelo che fra due giorni lo 

richiamerete per telefono (insistete se dice che non serve o che vi rispondera’ lui). Dovete assolutamente mandargli 

una email anche se non stanno cercando personale. Insistete! 

• Se avete Student Visa o WHV con buona probabilita' per assumervi seriamente questa azienda dovra' sponsorizzarvi 

(Sponsor Visa).  

• Inviate a questa persona i seguenti 3 documenti: 

- cover letter in perfetto inglese 

- perfetto CV (questo CV deve essere di 2-3 pagine e menzionate che su richiesta e’ possibile avere un CV 

molto piu’ dettagliato) 

- breve e chiara descrizione di come funziona lo Sponsor Visa per il datore di lavoro ed il link al sito internet 

governativo 

• Dopo due giorni richiamatelo per telefono per sapere cosa ne pensa. 

- Se dice che e' interessato a voi siete a cavallo, organizzate un meeting face to face e il seguito viene tutto da 

solo..........(prima del meeting informatevi benissimo sullo Sponsor Visa). 

- Se invece dice che non e' interessato non perdete questa grande occasione! Fatevi dire il perche', fatevi 

dare nominativi di persone NON di aziende che potrebbero esserlo, dite che potete richiamarlo domani 

etc......etc..... Vi assicuro che resterete sorpresi dalla mole di informazioni utili che queste persone potranno 

darvi! Tips: mandate subito una email di ringraziamento e inserite il nominativo nel vostro Key Network. 

Ricordatevi di essere insistenti ma con educazione e ricordatevi che, in caso negativo, la persona con cui state parlando non la 

risentirete o rivedrete per il resto della vostra vita. Quindi, giocatevi tutte le vostre carte. 

Nella vostra ricerca dell’azienda adatta scartate ditte troppo grosse con una gerarchia infinita; finireste in meandri burocratici e 

procedurali dai quail non si esce piu’. Partite con aziende medio-piccole dove le persone sono ancora persone, no numeri. 

Ricordatevi che gli australiani sono estremamente cortesi e se trovate la persona giusta potrebbe essere proprio lei a cambiare 

la vostra vita per sempre. 

Iniziate sempre con aziende di medio interesse giusto per farvi le ossa e quando avete fatto pratica puntate direttamente sulle 

migliori aziende. Se riuscirete a mandare 100 emails di altissima qualita’ con corrispettivo "call back" vi garantisco che 

troverete l'agoniato lavoro con sponsor incluso. 

Good luck!! 


