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Un programma di studio e lavoro che ti

Sfrutta le opportunità di lavoro migliorando le
capacità di relazioni interpersonali sul lavoro e nella
vita di tutti I giorni.

Working Holiday e di vivere la vera realtà
australiana.

Trova lavoro in una delle più forti realtà economiche
del mondo.

WORKING
HOLIDAY
MAKERalPROGRAM
consentirà
di sfruttare
massimoOPTIONS:
il tuo visto

CLASSI SERALI DI INGLESE
ALLA SETTIMANA
2
$2 0 $230
• Min 6 settimane; max 17 settimane
• Capacità di relazioni interpersonali sul lavoro e nella vita
quotidiana
• Livello di accesso: elementare

CLASSE DIURNE DI INGLESE (General English)
$405 ALLA SETTIMANA
$310 • Min 6 settimane; max 17 settimane
• Capacità di relazioni interpersonali sul lavoro e nella vita
quotidiana
• Livello di accesso: elementare

COMPETENZE IN GLOBAL BUSINESS
$280 PER SETTIMANA
• Min 6 settimane; max 17 settimane
• Gestione relazioni interpersonali a livello aziendale
• Livello di accesso: intermedio

JOB CLUB
Online Self Help
Programma
Ready-to-Work
Costo: $50
JOB CLUB
Online Self Help
Programma ReadyRead
to-Work
Costo: $50
JOB CLUB
Online Self Help
Programma ReadyRead
to-Work
Costo: $50

Cosa sono JOB CLUB e JOB CLUB Gold?

CORSI
SI OP
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UNT
TIVI

Scegli il corso! Scegli il lavoro!
CORSO DI BARISTA
• Impara a fare il caffè perfetto & comincia
a lavorare domani!
• Durata: 1 giorno
• Solo $100
CORSO
CORSO
CORS
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DI BEVANDE ALCOLICHE
• Requisiti necessari per lavorare in un
locale con licenza di servire alcolici (eg.
Bar, Pub, Restaurant)
• Durata: 1 giorno
• Solo $100
JOB
JO
B CL
CLUB
UB GOLD
GOLD
Lavoro
• Lavori in città
garantit
• Lavori in campagna
o
• Lavori in fattoria
Tariffa di collocamento: $450
Livello di accesso: Intermedio

Cerca velocemente tutte le opportunità lavorative identificando gli elementi essenziali di cui hai bisogno per accedere ai lavori part-time o a tempo pieno disponibili
nel Western Australia. Il programma Job Club può essere facilmente consultato online ed è stato progettato per assistere gli studenti nella ricerca di un impiego
nell’orario a loro più congeniale.
Job Club Gold offre tutti i vantaggi di Job Club con l’aggiunta della garanzia di un lavoro retribuito. E` adatto soprattutto per coloro che seguono il programma
Working Holiday Makers come programma integrativo ad un qualsiasi corso di studi della Phoenix Academy. La partecipazione a tale corso ha luogo una volta
terminato un adeguato programma di inglese.

JOB CLUB

JOB CLUB GOLD

Accesso al programma online Self Help Ready to Work della Phoenix
Academy. Include informazioni su:
• come ottenere a Tax File Number (TFN)
• come aprire un conto bancario
• scrivere un curriculum vitae
• tipo di lavoro e salario
• come trovare lavoro
NB: L’iscrizione al programma Job Club non garantisce il posto di
lavoro. Gli studenti che volessero garantito un posto di lavoro devono
iscriversi al programma Job Club Gold.

Accesso al programma online Self Help Ready to Work della Phoenix Academy.
+
Impiego trovato in uno dei seguenti settori:
• Lavori in città: Ristorazione & Amministrazione: richiesta esperienza nel settore.
• Lavori in campagna: Lavoro in fattoria, nella raccolta della frutta,
come addetti alla pulizia domestica, nella ristorazione.

Prerequisiti

Livello minimo di conoscenza inglese: Pre-intermedio (CEFR A2)
Durata minima corso d’inglese: 6 settimane

Durata minima corso d’inglese: 6 settimane
Impieghi con minima o nessuna esperienza: Livello minimo di inglese: Intermedio (CEFR B1)
Impieghi con esperienza: Livello minimo di inglese: Upper Intermediate (CEFR B2)

Costo:

$50

Tariffa di collocamento (Garanzia di 4 settimane): $450

Ore di lavoro

Detentori di visto Working Holiday: da 10 a 40 ore settimanali

Detentori visto Working Holiday: da 10 a 40 ore settimanali

Il programma
Sommario

Garanzia del lavoro
*Si applicano condizioni
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INGLESE DI NUOVA GENERAZIONE (CLASSI SERALI)
Un programma di inglese dove l’apprendimento è flessibile ed è studiato per farti raggiungere i tuoi obiettivi e allo
stesso tempo per lasciarti del tempo libero per goderti la vita.
Il Corso include:
Livelli: da Elementare (A1+) a Intermedio (B1)
General English con opzione Special Focus Classes
Accesso online a risorse per l’apprendimento dell’inglese
Livelli: Intermedio (B1+) e successivi
General English / Preparazione a IELTS
Studiato per preparare gli studenti agli esami IELTS generali e a livello accademico, e per migliorare la conoscenza
generale dell’inglese.
A completamento del corso d’inglese di Nuova Generazione riceverai:
•
Un certificato che attesta il completamento del corso e il livello di inglese raggiunto
•
Un esauriente commento sulla competenza conseguita nella lingua inglese

General English (classi diurne):
Segui un corso di General English e sviluppa le tue competenze di comunicazione globale
Il corso include:
Classi dal livello Beginner al livello Advanced
A completamento del corso General English riceverai:
•
Un certificato che attesta il completamento del corso e il livello di inglese raggiunto
•
Un esauriente commento sulla competenza conseguita nella lingua inglese

COMPETENZE IN GLOBAL BUSINESS
Le competenze in Global Business riguardano soprattutto le soft skills, cioè le competenze comportamentali
necessarie per aver successo oggi nel settore del Global Business.
Entra a far parte della forza lavoro globale
Internazionalizza le tue prospettive
Diventa un esperto comunicatore
Il corso include:
Scrivi documenti di business in maniera professionale
Impressiona & ispira il pubblico durante una tua presentazione
Fai in modo che la tua squadra massimizzi la sua produttività
Scrivi in modo creativo per il web, brochure & altre pubblicazioni
A completamento del programma Global Business Skills riceverai:
•
Il certificato di Global Business Skills
•
Una dichiarazione, riconosciuta a livello nazionale, che certifica il conseguimento di ogni Unit di competenza
completata con successo.

CORSO DA BARISTA
Impara i fondamentali e la sicurezza necessaria per lavorare come barista (specializzato nella preparazione del
caffè) in caffè e ristoranti o semplicemente per preparare un ottimo caffè a casa.
Il corso include:
Le origini e la storia del caffè
Istruzioni per imaparare ad usare una macchina per fare il caffè espresso
Istruzioni per imparare a versare un espresso perfetto, il cappuccino, caffellatte e cioccolata calda
Istruzioni per rendere il latte cremoso e con la schiuma.
A completamento del corso da barista riceverai:
•
Un certificato di partecipazione e completamento del corso

CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (RSA)
Impara le norme per essere in regola con le responsabilità legali che regolamentano la somministrazione delle
bevande alcoliche e le strategie per la riduzione dei danni nei pub o nei bar.
Il corso include:
Problemi associati al consumo eccessivo
Leggi relative all’alcol
Individuazione delle responsabilità
Fatti relativi all’alcol
Strategie per migliorare l’atmosfera del locale
Strategie per lavorare con clienti difficili
A completamento del Corso RSA riceverai:
•
Una dichiarazione di completamento del corso, riconosciuta a livello nazionale
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