[vc_row][vc_column][vc_column_text] Corso di inglese
+ assistenza per lavoro a Gold Coast, Airlie Beach e
Cairns
In Queensland andando da sud verso nord, Indirizzo Inghilterra vi propone ottime scuola a
Gold Coast, a Airlie Beach proprio di fronte alle isole dell‘Arcipelago Whitsundays e, nella
zona tropicale, Cairns. Per i prezzi dei corsi in Australia, clicca qui.
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Gold Coast, la destinazione n° 1
dell’Australia, accoglie ogni anno oltre un milione di turisti. Ha oltre 50 km di spiagge
bellissime, sole tutto l’anno con una temperatura media di 25°, foreste pluviali e i migliori
parchi divertimento in Australia. Ha circa 610.000 abitanti e i quartieri della città
comprendono Surfer’s Paradise, Burleigh Heads e Southport, dove si trova la scuola. Vedi
Gold Coast in video
La scuola ha circa 200 studenti, e quasi tutti lavorano! Offre, oltre ai corsi generali e di
preparazione esame, laboratori extra gratuiti Work Ready e Job Skills e corsi brevi di
preparazione al lavoro RSA e Barista
I corsi prevedono 20 ore settimanali in aula con sino a 6 ore extra di laboratori e lezioni
facoltativi e gratuiti. I corsi di preparazione agli esami Cambridge iniziano a gennaio,
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aprile e settembre con esame a marzo, giugno e dicembre.

Il corso di preparazione
a IELTS completo ha una durata di 12 settimane; si può iniziare ogni lunedì.
La scuola offre per un minimo di 12 settimane un corso di inglese con posto demi pair –
aiuto in casa e con bambini in cambio di vitto e alloggio.
La scuola offre alloggio presso famiglia o in vari residence a max 12 minuti a piedi, camere
singole e doppie.
Il programma sociale comprende attività sportive e visite alle attrazioni locali. Leggi
la newsletter della scuola, giugno 2018.
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WHITSUNDAYS

Tra le più quotate località
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turistiche dell’Australia, Airlie Beach si trova sulla costa del Queensland a metà strada fra
Cairns e Brisbane ed è il punto di partenza per l’arcipelago Whitsundays: 74 isole stupende,
nella parte sud della Grande Barriera Corallina. Verso l’interno ci sono foreste tropicali,
come nel vicino parco nazionale Conway di foresta pluviale protetta.
Airlie Beach offre il posto ideale per unire un corso di inglese ad una vacanza
indimenticabile.
La scuola ha sede nello stesso edificio di un istituto para-universitaria, per cui ci sono ampie
opportunità di conoscere giovani australiani. In contemporanea con il corso d’inglese, è
possibile fare un corso di vela o di sub ed ottenere un titolo riconosciuto.

Perché scegliere Airlie Beach?
• Posizione bellissima nel parco delle isole Whitsundays, tra la Grande Barriera Corallina e
la foresta pluviale protetta di Conway
• La scuola occupa parte del campus di TAFE Queensland, college frequentata da
australiani
• Impari l’inglese in un paradiso tropicale
• Corsi di sub e di vela
• Corsi “Evergreen” per gli oltre 50-enni
• Corso di inglese e vela per chi vuole lavorare sulle barche
• Alloggio in famiglia, in ostello o in appartamento
• Programma sociale anche con escursioni di più giorni
• Possibilità di dividere la permanenza tra Airlie Beach e Melbourne o Adelaide
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Come arrivare a Airlie Beach:
– Voli internazionali a Sydney, Cairns, Townsville o Brisbane
– Voli interni a Proserpine o Hamilton Island
– Treno o autobus da Brisbane o Cairns
Corsi di inglese offerti a Whitsundays, anche con lavoro
• English + Diving: : Intensive English, corso sub “PADI” il venerdì pomeriggio e in due fine
settimana. Corso da 4 settimana, istruzione e attrezzatura comprese.
• English + Sailing: Intensive English da lunedì a giovedì, vela da venerdì a domenica in una
fine settimana. Certificato della Australian Yachting Federation di introduzione alla vela o
“competent crew”. Corso da 4 settimana, istruzione e attrezzatura comprese.
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• General English Intensive Full
Time: 25 ore di lezioni settimanali
• General English Intensive Plus: 25 ore + 5 ore individuali
• General English 20 ore settimanali
• Exam preparation: IELTS e Cambridge FCE, CAE e CPE
• English for Business
• Two City Programme: fai una parte del corso qui, l’altra parte a Adelaide o Melbourne
Età minima: 18 anni
Numero di studenti in classe: 12
Numero massimo studenti: 70
Prenotazione minima: 2 settimane
Alloggi offerti: presso famiglia, in ostello, in appartamenti
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Destinazione perfetta per chi
vuole l’estate tutto l’anno: qui siamo proprio nei tropici! Cairns, popolazione 150.000 circa,
è la principale città di questa zona stupenda; altre città vicine sono Kuranda, Port Douglas,
Yungaburra e Atherton. La spiaggia di sabbia bianca si estende per 26 chilometri
A largo di Cairns, che si trova nella costa nord est dell’Australia, c’è la Grande Barriera
Corallina, a nord ci sono le foreste pluviale vergini, verso sud ci sono tante cascate e laghi, e
andando verso ovest, l’outback australiano.
Perché scegliere Cairns?
• Vedi qui il video
• Clima tropicale!
• Pacchetto “working holiday” con 13 settimane di inglese + Job Ready 4 settimane
• Possibilità di lavoro nel turismo
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Corsi di inglese offerti a
Cairns:
• General English Intensive Full Time: 20 + 5 ore di lezioni settimanali
• General English part time 15 ore settimanali
• Exam preparation: IELTS e Cambridge FCE & CAE
• Corso da 4 settimane di preparazione per il lavoro: Job Ready, con vari certificazioni di
grande aiuto nel trovare lavoro
• Diploma in Business, Childcare, Human Resources, Mangagement, Hospitality, ecc.

Età minima: 16 anni
Numero di studenti in classe: max 16, media 10-12
Numero massimo/media studenti: 170/120
Prenotazione minima: 2 settimane
Alloggi offerti: presso famiglia, in casa condivisa, in ostello.
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