Corso demi-pair per dimezzare i costi e per integrarsi nella vita australiana; corso
+ assistenza lavoro

Una moderna ed energica città
di 1,3 milioni di abitanti situata sui fiumi Swan e Canning, con le acque cerulee
dell’Oceano Indiano ad ovest e l’antichissime montagne del Darling Range ad est. Ciò che
colpisce maggiormente di Perth è il suo isolamento: è più vicino a Singapore che non a
Sydney!
In centro città tra i grattacieli di vetro e cemento si trovano graziose palazzine del ‘800. Il
fiume costeggia il centro e collega Perth al suo porto, il romantico Freemantle; le spiagge
più conosciute della città sono Scarborough e Cottesloe.
Si trovano altre info su www.westernaustralia.com e www.perthtouristcentre.com.au
Perché scegliere Perth?
• Scuola in pieno centro città
• Città meno frequentato da stranieri rispetto a Sydney
• Prezzi dei corsi e costo della vita più bassi rispetto a Sydney
• Western Australia ha spesso carenza di lavoratori: tante opportunità per chi ha il visto
Working Holiday
• Pacchetto assistenza per cercare lavoro per chi ha il visto per studente e per chi ha il visto
Working Holiday
• Ottimo pacchetto DEMI PAIR: vivi gratis presso una famiglia in cambio di 15 ore di lavoro
alla settimana. Min 3 mesi
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Corsi offerti:
• Corso 15 ore, max 12 settimana. Visto turista o working holiday
• Corso Full Time 25 ore, qualsiasi visto.
• Electives (le lezioni pomeridiane del corso Full Time) comprendono English for Business,
Academic English, English for Tourism
• Cambridge Exam Preparation: date fisse
• Preparazione a TOEFL, IETLS e TOEIC come parte del corso Full Time
. Jobsure: posto di lavoro dopo il corso (dipende dal raggiungimento di un livello adeguato di
inglese)
. Demi pair course
Età minima: 18 anni; età media 21-22 anni
Numero di studenti in classe: max 14
Numero di studenti: 200 – 300
N° nazionalità diverse presenti nella scuola: 30 – 45
Prenotazione minima: 2 settimane
Alloggi offerte: presso famiglie, in ostello
Programma sociale: varie attività ogni settimana ed escursione a fine settimana
i prezzi
Condividi
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