
                                                                         

 

VAI IN AUSTRALIA  

CON IL  

VISTO WORKING HOLIDAY 
 

 

...l’anno scorso oltre 185.000 giovani da 

diversi Paesi lo hanno fatto! 

 

 

Che cos’è un Visto Working Holiday? 

 

Il Programma australiano Working Holiday 

(vacanza lavoro) ti permette di fare una lunga 

vacanza in Australia integrando i fondi con un 

impiego a breve termine.  Si può anche studiare 

fino a 4 mesi (es. un corso d’inglese). 

 

Coloro che usufruiscono di questo programma 

possono restare in Australia per 12 mesi a 

partire dalla data d’ingresso in Australia 

indipendentemente dal fatto che trascorrano o 

meno l’intero periodo in Australia. 

 

Puoi fare domanda per il visto Working Holiday 

se sei: 

 

• cittadino italiano 

• di età compresa tra i 18 e i 30 anni  

 (bisogna non aver ancora  

compiuto i 31 anni al momento 

della presentazione della domanda) 

 

 

Presentazione della domanda 

 

Si può presentare la domanda per un visto 

elettronico vacanza-lavoro (Working Holiday 

Visa) direttamente tramite il sito: 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417- 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Condizioni di lavoro 

 

Coloro che usufruiscono del programma vacanza-

lavoro possono svolgere qualsiasi tipo di lavoro.  

Non è consentito lavorare oltre 6 mesi presso lo 

stesso datore di lavoro, I possessori del visto 

vacanza-lavoro dovranno essere retribuiti in 

accordo con le condizioni e gli standard retributivi 

australiani.  Di solito esistono molte opportunità di 

lavoro occasionale. 

 

Normalmente coloro che usufruiscono di questo 

programma trovano lavoro in bar, ristoranti, 

strutture vacanziere, presso operatori turistici o 

aziende agricole, ma non vi sono restrizioni sul tipo 

di lavoro che può essere svolto. 

 

Normalmente è possibile richiedere il visto 

Working Holiday solo una volta, tuttavia se durante 

i dodici mesi di soggiorno sono intrapresi certi tipi 

di lavoro agricolo per almeno 3 mesi, si può fare  

domanda per un secondo visto Working Holiday.  

Per maggiori informazioni visitate: 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417- 

 

Con questo visto si può anche studiare in 

Australia per un periodo massimo di 4 mesi… 

Se cominci la tua nuova esperienza iscrivendoti a 

un corso di inglese, potrai ottenere ancora più 

vantaggi!!! 

 

- Se parli meglio l’inglese, avrai più opportunità 

lavorative e avrai più possibilità di fare lavori 

divertenti  

- Durante il corso la scuola ti aiuterà a 

familiarizzare con il nuovo ambiente e a 

conoscere tutto ciò che ti interessa, così sarai 

pronto ad iniziare l’esperienza Working Holiday 

alla fine del corso 

  

Visti:http://www.italy.embassy.gov.au/romeitaliano

/Visas_and_Migration.html 

Studio: www.studyinaustralia.gov.au/italy 

Turismo: www.australia.com 

Offerte di lavoro: www.jobsearch.gov.au 

 www.outbackinternational.com.au 

  www.seasonalwork.com.au 

Ostelli: www.yha.com.au 

http://www.myspace.com/workinoz 
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