
UWA CELT
Centro di insegnamento della lingua inglese
PERTH, AUSTRALIA OCCIDENTALE

Impara l'inglese in  
una delle 100 università
più quotate al mondo



Il vasto campus della University of Western 
Australia (UWA) con i suoi edifici in pietra 
arenaria e gli spettacolari giardini botanici 
è considerato uno dei più belli di tutta 
l'Australia.

L'Università offre un'ampia gamma di 
programmi di studio universitari e post-
universitari in numerose discipline, tra 
cui Economia, Medicina, Giurisprudenza, 
Scienze dell'educazione, Architettura, 
Ingegneria, Scienze e Arti. 

Come membro del Group of Eight (Gruppo 
degli otto), la UWA è ritenuta una delle 
università più prestigiose dell'Australia e 
gode di fama internazionale per l'eccellenza 
dell'insegnamento e della ricerca. 

È stata premiata con molti riconoscimenti 
internazionali e nell'ottobre del 2005 al 
Professor Barry Marshall e al Professore 
emerito Robin Warren, entrambi dell'UWA, 
è stato conferito il premio Nobel per la 
fisiologia e la medicina: una dimostrazione 
evidente della qualità della ricerca condotta 
in Australia Occidentale e in particolare 
presso la UWA.

L'Università 

Gentile candidato/a,

Siamo onorati di sapere che stai 
valutando di studiare inglese 
presso il Centro di insegnamento 
della lingua inglese della 
University of Western Australia 
(UWA CELT).

L'inglese è senza dubbio 
diventata la lingua che tutto 
il mondo usa per comunicare, 
grazie alla quale possiamo 
fare amicizie e intrattenere 
rapporti commerciali con 
persone provenienti dai cinque 
continenti. Il nostro obiettivo 
all'UWA CELT è di fornirti le 
competenze linguistiche che 
occorrono per comunicare in 
modo efficace con la comunità 
anglofona di tutto il mondo.

Questo opuscolo offre 
informazioni su Perth e sui 
programmi e i servizi dell'UWA 
CELT, che ti permetteranno di 
operare la scelta migliore in base 
alle tue esigenze.

Non vediamo l'ora di darti il 
benvenuto all'UWA, per aiutarti a 
migliorare il tuo livello di inglese 
e il tuo patrimonio culturale 
divertendoti. Potrai inoltre 
vivere la città di Perth, stringere 
nuove amicizie e costruire il tuo 
successo per il futuro.

Callum Cowell
Preside

Alla UWA CELT formiamo studenti provenienti da tutto il 
mondo. Il nostro istituto promuove la diversità culturale: 
solo nel 2016 si sono iscritti studenti di 53 nazionalità.

Benvenuto del Preside
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Crawley Campus 
UWA

Un'università di fama internazionale con 
persone straordinarie. 

Un meraviglioso campus pieno di verde 
in una delle città più vivibili del mondo.

Sulle rive dell'incontaminato fiume Swan.

A pochi passi dalla stazione ferroviaria 
di Claremont.

Il posto migliore per imparare l'inglese.

Il campus Claremont 
UWA (UWA CELT)

Il Centro di insegnamento della 
lingua inglese della University 
of Western Australia (UWA CELT) 
riflette la tradizione dell'Università 
offrendo un insegnamento della 
lingua inglese di elevata qualità in un 
ambiente amichevole e stimolante. 

I nostri docenti sono laureati e 
specializzati nell'insegnamento 
della lingua inglese. 

Il nostro approccio all'insegnamento 
e all'apprendimento offre agli 
studenti numerose opportunità per 
utilizzare l'inglese e conoscere la 

cultura australiana tramite attività, 
esercitazioni e progetti.

La UWA offre agli studenti una 
combinazione di inglese formale, 
accademico e parlato. 

I nostri programmi esclusivi 
e attentamente strutturati 
associano un approccio rigoroso di 
insegnamento e apprendimento a 
esperienze pratiche e concrete di 
utilizzo della lingua che consentono 
agli studenti di imparare strategie 
per proseguire lo studio dell'inglese 
lungo l'intero arco della loro vita. 

Centro di insegnamento della lingua inglese dell'UWA

Perth

Kings Park
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University of Cambridge
Action Research Award
Le nostre docenti Jessica Cobley (a sinistra) 
e Becky Steven hanno ottenuto il premio 
University of Cambridge Action Research per 
la loro ricerca sullo sviluppo della padronanza 
della lingua orale. 

Il risultato è stato l'adozione della tecnologia 
nei corsi per aiutare gli studenti a diventare 
fluenti nella produzione orale della lingua.

Oxford University Press
Australian Publisher 
Award
Le nostre docenti Melissa Garnsworthy, 
Kathy Shiels e Jenny Robinson hanno 
conseguito il premio Oxford University 
Press Australian Publisher per la 
redazione e la pubblicazione di libri di 
testo per l'apprendimento della lingua 
inglese in età adulta nell'Australasia.

Oxford University Press
Le nostre docenti Louisa Chawhan 
e Janelle Tholet hanno redatto e 
pubblicato una serie di testi didattici 
per il corso IELTS per l'apprendimento 
della lingua inglese in età adulta.

UWA CELT:
Bridging Course
Il nostro Bridging Course ha ottenuto 
il riconoscimento NEAS Premium 
Product Endorsement.

I traguardi  
di UWA CELT
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Diventa il migliore

nel mondo

3a
in Australia e

49a

per le possibilità di  
occupazione dei laureati 
(QS 2016)

La UWA  un'universit  riconosciuta 
a livello internazionale

nell'Australia Occidentale  
(ARWU 2015)

Al

96°posto 

nel mondo e

1a

del mondo per 
Agricoltura, Scienze 
della terra e del mare, 
Ingegneria mineraria  
e Psicologia (QS 2016)

35
PRIME 

Classificata 
tra le

+
per la ricerca, l'insegnamento, 
l'internazionalizzazione, 
l'innovazione, le possibilità 
di occupazione, le strutture e 
l'inclusività (valutazioni  
QS Stars dell'università)

Struttura dei corsi riconosciuta a livello 
mondiale, in linea con le più importanti università 
europee, asiatiche e nordamericane

1a
in Australia e

nel mondo per Scienze 
biologiche e agrarie 
(ARWU 2015)

25a

1°

Pi  di 
109.000 
diplomati,

40.000
dei quali vivono 
all'estero in

100 paesi 
diversi 

Iscrizioni alla Worldwide Universities 
Network (WUN) e alla Matariki Network  
of Universities (MNU)

Una rete mondiale

4000+ 
studenti 
internazionali 
provenienti da

109+ paesi

Le informazioni di questa pubblicazione si riferiscono specificamente agli studenti internazionali. Le informazioni di questa pubblicazione sono aggiornate al maggio 2016, ma possono essere soggette  
a variazioni. In particolare, l'Università si riserva il diritto di cambiare i contenuti e/o i metodi di presentazione e/o il metodo di valutazione di qualunque unità di studio, di ritirare qualunque unità di  
studio o corso offerti, di imporre limitazioni all'iscrizione in qualsiasi unità o corso e/o di variare l'organizzazione di qualsiasi corso.

Qualche dato su Perth:
La città meno cara dell'Australia
* Studio dell'Economist Intelligence Unit’s Worldwide Cost of Living su 131 città nel 2016. 
Il paniere comprendeva oltre 200 voci tra cui alloggio, cibo, trasporti e intrattenimento.

Gli studenti hanno diritto 
a uno sconto del 40% 

sui trasporti
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• Migliorare la conoscenza del 
linguaggio della disciplina scelta

• Sviluppare la comprensione della 
cultura accademica e di ricerca 
australiana

• Sviluppare un elevato livello di 
competenze analitiche e riflessive nel 
contesto accademico australiano

• Il Modulo 2 offre agli studenti 
l'opportunità di lavorare su un 
portfolio e una ricerca nella 
propria area di disciplina e su come 
presentare le ricerche

• Sviluppare strategie per attribuire 
correttamente le fonti letterarie

• Acquisire la capacità di studiare 
in piena autonomia presso 
un'università australiana riuscendo 
a comportarsi in modo spontaneo 
e appropriato nelle situazioni 
accademiche

dell'ambiente accademico prima di 
iniziare i programmi universitari. 

Il punteggio del 70% nel Bridging 
Course soddisfa i requisiti linguistici 
dell'Università per la maggior parte dei 
corsi universitari e post universitari che 
richiedono una certificazione IELTS di 6.5 
con nessun valore inferiore a 6.0. Tuttavia 
alcuni corsi alla UWA hanno requisiti 
superiori per l'ammissione, ad esempio:

• Il Master of Business Administration 
(flessibile e a tempo pieno) richiede un 
punteggio complessivo del 75% con 
nessuna competenza inferiore al 70%.

• Tutti i corsi della Facoltà di 
Giurisprudenza richiedono un 
punteggio complessivo dell'85%.

Il Bridging Course consente agli studenti di:

• Migliorare le loro competenze nella 
lingua inglese fino al livello richiesto 
dall'UWA

• Conoscere l'organizzazione e il 
linguaggio di diversi tipi di testi 
accademici

Percorsi per il miglioramento 
dell'inglese nei corsi di laurea UWA

Il percorso più comune è tramite 
l'Academic English and Study Skills 
della UWA CELT (Bridging Course) che 
offre l'ammissione diretta ai programmi 
universitari della UWA. Questo corso è 
ideale per gli studenti che soddisfano 
i requisiti di ammissione al Bridging 
Course e possono seguire lezioni 
intensive per dieci o venti settimane. 

UWA CELT offre due percorsi per migliorare le competenze di inglese al livello richiesto 
dall'Università per l'ammissione ai propri programmi universitari e post universitari.

Il Bridging Course è stato ideato per gli 
studenti internazionali che desiderano 
studiare presso l'UWA ma non 
possiedono il livello di inglese richiesto. 

Il programma è utile anche per quegli 
studenti che hanno già i requisiti per 
essere ammessi all'UWA, ma che 
desiderano sviluppare ulteriormente la 
padronanza e l'abilità linguistica, allo 
scopo di affrontare meglio le esigenze 

OPZIONE 1:

Academic English and Study 
Skills Bridging Course

 Se i requisiti di accesso ai programmi 
universitari sono superiori a 6.5 con 
nessun punteggio inferiore a 6, sarà 
possibile accedere al Bridging Course 
di dieci settimane con un punteggio 
non inferiore a 0.5 punti in meno per 
singola sezione e per la valutazione 
complessiva. Ulteriori informazioni sono 
disponibili sul sito web dell'UWA CELT: 
celt.uwa.edu.au/courses/pathways

Il Bridging Course tenuto presso l'UWA 
CELT ha ricevuto il riconoscimento 
NEAS Premium Product Endorsement.

Il Bridging Course di venti settimane 
comprende due moduli e le ore di corso  
per ciascun modulo sono:

Modulo 1 - programma da 20 ore settimanali
Modulo 2 - programma da 25 ore settimanali

Requisito
Programma da  
20 settimane
Moduli 1 e 2

Programma da  
10 settimane
Modulo 2

IELTS 5.5 e nessun valore inferiore a 5.0
6.0 e nessun valore inferiore  
a 5.5 

TOEFL iBT
58 (minimo 18 allo scritto,  
16 all’orale e 12 in comprensione 
e lettura)

70 (minimo 20 allo scritto,  
19 all’orale, 17 in comprensione  
e 14 in lettura)

Cambridge FCE Punteggio minimo 60 e sufficiente 
per ogni competenza

Punteggio minimo 70 e buono per 
ogni competenza

Pearson Test of English
(Academic)

49 complessivo e nessun singolo 
punteggio inferiore a 42

54 complessivo e nessun singolo 
punteggio inferiore a 54

Inglese generico CELT UWA
Upper-intermediate con il 70% 
minimo (nessuna competenza 
inferiore al 60%)

Pre-advanced con il 69% minimo 
(nessuna competenza inferiore  
al 65%)

Inglese accademico  
CELT UWA

55% minimo (nessuna  
competenza inferiore al 60%)

65% minimo (nessuna  
competenza inferiore al 60%)

Requisiti minimi di ammissione
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Gli studenti che non soddisfano i requisiti di ammissione al Bridging Course possono migliorare le proprie 
competenze linguistiche iniziando con un corso di inglese accademico o inglese generico presso l'UWA CELT.

Una via di accesso alternativa ai corsi 
universitari è costituita dal nostro 
programma di inglese accademico, 
insieme alla preparazione per gli  
esami IELTS o TOEFL. 

Pur essendo un corso strutturato e 
dotato di un impianto pedagogico, il 
modulo di cinque settimane di inglese 
accademico viene modificato ogni  
volta per rispondere alle esigenze di 
ciascuna classe.

La grande flessibilità del corso che 
consente di adattarlo alle conoscenze e alle 
capacità degli studenti, permette di offrire 
un valido supporto allo sviluppo delle 
competenze e del livello di inglese. Questa 
attenzione alle esigenze degli studenti 
si riflette nella valutazione dei risultati 
raggiunti in base alla composizione di ogni 
classe. Per questo motivo, i partecipanti 
che scelgono il programma di inglese 
accademico devono anche sostenere 
l'esame IELTS o TOELF basato su Internet.

OPZIONE 2:

Inglese accademico + esame IELTS/TOEFL

Esempio di orario del Bridging Course

Ricerca di 
prim'ordine

Le ricerche svolte 
dall'UWA in numerosi 
campi sono considerate 
di standard mondiale  
o superiore.

7  
ricercatori 
Highly 
Cited
(highlycited.com)

istituti e 
centri di 
ricerca

75+

Gli studenti che desiderano 
sostenere l'esame IELTS 
possono farlo presso l'IELTS 
Test Centre dell'UWA. 

sito web: www.ielts.uwa.edu.au

UWA CELT ospita i centri degli esami IELTS e TOEFL 
riconosciuti a livello internazionale.

Gli studenti che desiderano 
sostenere l'esame TOEFL  
possono farlo tramite:

sito web: www.ets.org/toefl/ 
ibt/register

Selezionare Claremont  
Campus come Test Centre

Bridging Course (orario indicativo)        Modulo 1 - programma settimanale 20 ore        Modulo 2 - programma settimanale 25 ore

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

M
od

ul
i 1

 e 
2

8:30 - 10:30 In gruppi BC
Seminario studenti 1
8:45 - 9:15

Conversazione
Discussione sui problemi 
globali

In gruppi BC
Seminario studenti 2
8:45 - 9:15

Lettura analitica
Lettura di capitoli nei libri 
di testo

In gruppi BC
Seminario studenti 3
8:45 - 9:15

Conversazione
Breve presentazione di 
argomenti di interesse

Competenze di studio
e di ricerca

In gruppi BC
Parafrasi
Esercizi di consultazione, 
parafrasi e riassunto

10:45 - 12:45 In gruppi BC
Esercitazione di 
comprensione orale

In gruppi BC
Redazione di un riassunto

In gruppi BC
Competenze integrate

In gruppi BC
Esercitazione di lettura

In gruppi BC
Grammatica/scrittura
Verbi del discorso indiretto

M
od

ul
o 

2

* 
13:15/13:30 - 
14:30/14:45

*in base alla 
disponibilità 
delle aule

In gruppi BC
Lettura
Tipi di testo e modelli 
retorici

In gruppi BC
Competenze di lettura
Argomento, scopo, 
destinatari e tono

In gruppi di dibattito
Conversazione
Dibattito formale su questioni 
globali e genere

In gruppi di ricerca 
Documento di ricerca
Elaborazione scritta di 
un'ipotesi

Studio autonomo
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I corsi di inglese generico si rivolgono a 
quegli studenti che desiderano migliorare 
le proprie competenze comunicative in 
inglese. Questi corsi permettono inoltre 
l'accesso a tutti gli altri programmi di 
lingua inglese dell'Università. Durante i 
moduli di cinque settimane, gli studenti 
esercitano le proprie competenze di 
lettura e ascolto sviluppando la capacità 
di scrivere e parlare in modo chiaro  
per trasmettere il proprio messaggio  
con sicurezza. 

Inglese generico (GE)

Durata del corso: da 5 a 45 settimane 
Periodo di ammissione: 9 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 
Livelli previsti: da Beginner ad Advanced 

Inglese commerciale (BE)

Durata del corso: 5 settimane 
Periodo di ammissione: in base al numero 
di studenti 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 
Livelli previsti: da Upper-intermediate  
ad Advanced 

I corsi di inglese commerciale si 
rivolgono agli studenti interessati 
alla lingua del mondo del lavoro e del 
commercio. Ogni modulo di cinque 
settimane si concentra su argomenti 
commerciali che interessano gli 
studenti, quali il turismo, il marketing e 
il commercio internazionale. I corsi di 
inglese commerciale consentono agli 
studenti di utilizzare la terminologia 
aziendale, ascoltare e leggere in 
situazioni professionali, nonché 
redigere relazioni, lettere e altre forme 
di comunicazione commerciale. 
Partecipando a queste lezioni, potranno 
sviluppare la capacità di comunicare 
in modo efficace in ambito sociale e 
professionale, ampliando al contempo 
la propria conoscenza delle pratiche 
commerciali interculturali.

Nota: questo corso viene promosso 
internamente e viene avviato se  
è presente un numero sufficiente  
di studenti

Inglese accademico (EAP)

Durata del corso: da 5 a 45 settimane 
Periodo di ammissione: 9 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 
Livelli previsti: da Upper-intermediate  
ad Advanced

I corsi di Inglese accademico si 
rivolgono agli studenti che desiderano 
migliorare le proprie competenze di 
lingua inglese in preparazione agli studi 
universitari in un paese anglofono. Nel 
corso dei moduli didattici di cinque 
settimane, gli studenti potranno 
sviluppare le proprie capacità di ascolto, 
annotazione, partecipazione a seminari 
e presentazioni, nonché di lettura 
e scrittura in ambito accademico. 
Apprenderanno inoltre le tecniche di 
ricerca in biblioteca e miglioreranno 
le proprie competenze informatiche. 
Impareranno infine ad adeguarsi 
alla cultura accademica degli istituti 
universitari australiani.

Nota: il corso EAP non fornisce 
l'ammissione diretta a un corso di 
laurea dell'UWA; Per essere ammessi, 
gli studenti EAP devono superare  
un esame IELTS in sede o TOEFL  
via Internet.

Informazioni online

facebook.com/UWACELTStudents

Chiedi all'UWA
Un portale di domande e risposte online

I potenziali studenti possono cercare 
risposte a domande poste in precedenza  
o inviare la loro domanda online.

UWA CELT offre programmi di lingua inglese accreditati per l'apprendimento 
dell'inglese generico, l'inglese commerciale e l'inglese accademico e prepara 
per gli esami di certificazione riconosciuti a livello internazionale, come 
Cambridge, IELTS, TOEFL e TOEIC. La scelta del corso più adatto dipende 
dai tuoi obiettivi e dal tuo livello di inglese. L'UWA CELT offre diversi corsi, 
dal livello Beginner a quello Advanced, che consentono di migliorare le 
competenze linguistiche degli studenti. 

Corsi ELICOS
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Preparazione all'esame  
IELTS

Durata del corso: 5 settimane
Periodo di ammissione: 5 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 

Livelli previsti: Upper-intermediate 

UWA CELT offre corsi di preparazione 
all'esame IELTS (International English 
Language Testing System), riconosciuto 
a livello internazionale. Il corso intensivo 
da 20 ore alla settimana si tiene cinque 
volte all'anno. 

Inoltre UWA CELT offre corsi serali 
intensivi part-time della durata da una a 
quattro settimane per la preparazione 
allo IELTS durante tutto l'anno. 

Gli studenti che desiderano sostenere 
l'esame IELTS potranno iscriversi e 
sostenere l'esame presso l'UWA IELTS 
Test Centre nel campus di Nedlands.

Preparazione all'esame 
TOEFL

Durata del corso: 5 settimane 
Periodo di ammissione: 3 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 
Livelli previsti: da Upper-intermediate  
a Pre-advanced

UWA CELT offre corsi di preparazione 
agli esami di inglese TOEFL, riconosciuti 
a livello internazionale. Sono previste 
tre sessioni TOEFL all'anno, prima degli 
esami di gennaio, marzo e giugno. 

Inoltre UWA CELT offre corsi intensivi 
part-time di una settimana che si 
tengono quattro volte l'anno.

Gli studenti che desiderano sostenere 
l'esame TOEFL potranno iscriversi e 
sostenere l'esame presso l'UWA TOEFL 
Test Centre nel campus di Claremont.

Preparazione all'esame 
TOEIC

Durata del corso: 5 settimane 
Periodo di ammissione: 2 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 

Livelli previsti: Upper-intermediate

UWA CELT offre corsi di preparazione 
agli esami TOEIC, riconosciuti a livello 
internazionale. Ogni anno si svolgono 
due sessioni di corso intensivo da 20 ore 
settimanali. 

Inoltre UWA CELT offre corsi intensivi 
part-time di una settimana che si 
tengono quattro volte l'anno.

Preparazione agli esami 
Cambridge: FCE e CAE

Durata del corso: 10 settimane 
Periodo di ammissione: 3 ammissioni all'anno 
Modalità di studio: 20 ore alla settimana 
Livelli previsti: da Upper-intermediate  
ad Advanced

L'UWA CELT offre corsi di preparazione 
agli esami di inglese Cambridge, 
riconosciuti a livello internazionale. 
Sono previste tre sessioni Cambridge 
all'anno, prima degli esami di marzo, 
giugno e dicembre. L'UWA CELT prepara 
gli studenti di livello Pre-advanced per il 
Certificate in Advanced English (CAE) e 
gli studenti di livello Upper-intermediate 
per il First Certificate in English (FCE).

Nota: questo corso viene promosso 
internamente e viene avviato se è 
presente un numero sufficiente  
di studenti

celt.uwa.edu.au 9

http://celt.uwa.edu.au


Questo grafico indica in successione i corsi e i livelli dell'UWA CELT, nonché la media di settimane di studio 
richieste. Stabilisce anche una correlazione tra i livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) e quelli dell'UWA CELT. È importante notare che l'avanzamento tra i vari livelli dell'UWA CELT  
è indicativo e si basa sul percorso dello studente medio della lingua inglese. 

Avanzamento del corso

Livello UWA CELT   Guida al 
livello QCER Corsi e programmi UWA CELT

Inglese 
generico

Cambridge TOEIC TOEFL IELTS Inglese 
commerciale

Inglese 
accademico

Bridging 
CoursePreparazione all’esame

Beginner A1 5 settimane

Elementary A2 10 settimane

Pre-intermediate A2+ 10 settimane

Intermediate 1 B1 10 settimane

Intermediate 2 B1 10 settimane

Upper-
intermediate B2 10 settimane 10 settimane

FCE  
10 settimane

5 settimane
10 settimane 10 settimane 10 settimane 10 settimane

Pre-advanced B2+ 10 settimane 10 settimane 10 settimane
CAE  

10 settimane 10 settimane 10 settimane 10 settimane 10 settimane
Advanced C1 5 settimane 5 settimane 5 settimane

Inglese 
per l’uso 

quotidiano e 
per accedere 

a tutti i 
programmi 

UWA

Esami di lingua inglese riconosciuti a livello 
internazionale Inglese per 

gli affari e il 
commercio

Associato 
all’esame 

IELTS o 
TOEFL per 

l’ammissione 
all’Università

Ammissione 
diretta alla 

maggior 
parte dei corsi 

universitari 
e post 

universitari
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Esempio di orario dei corsi ELICOS

UWA CELT prevede doppi orari per i nostri programmi ELICOS, che comprendono:

• Inglese generico

• Inglese commerciale

• Inglese accademico

• Corsi di preparazione agli esami IELTS, TOEFL, TOEIC e Cambridge: FCE e CAE

Gli studenti possono frequentare le lezioni di mattina (dalle ore 8:30 alle ore 12:45) oppure di pomeriggio 
(dalle ore 13:15 alle ore 17:30). Non è necessario che gli studenti indichino un orario preferenziale: sarà il 
Centro ad assegnare loro quello più idoneo in base al livello di inglese e alla richiesta generale.

Programma del mattino

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:30 - 10:30 Lessico
ampliamento tramite 
l'esplorazione di un tema 
settimanale

Grammatica e sintassi
sviluppo e precisione

Competenze di lettura
strategie per sviluppare 
competenze di lettura efficaci

Competenze integrate
attività di progetto online

Competenze integrate 
particolare attenzione allo 
sviluppo delle competenze di 
grammatica, sintassi e scrittura

10:45 - 12:45 Competenze di  
comprensione orale
competenze integrate con 
particolare attenzione alle 
strategie per migliorare la 
comprensione orale

Competenze di  
espressione orale
strategie per migliorare 
chiarezza e scorrevolezza

Competenze di scrittura 
sviluppo delle abilità nel 
processo di scrittura

Competenze integrate 
particolare attenzione 
all'ampliamento del lessico e 
delle capacità di lettura

Competenze integrate
pratica incentrata sulla 
comunicazione orale e 
sull'ascolto

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

13.15 - 15.15 Lessico
ampliamento tramite 
l'esplorazione di un tema 
settimanale

Grammatica e sintassi
sviluppo e precisione

Competenze di lettura
strategie per sviluppare 
competenze di lettura efficaci

Competenze integrate
attività di progetto online

Competenze integrate 
particolare attenzione allo 
sviluppo delle competenze di 
grammatica, sintassi e scrittura

15.30 - 17.30 Competenze di  
comprensione orale
competenze integrate con 
particolare attenzione alle 
strategie per migliorare la 
comprensione orale

Competenze di  
espressione orale
strategie per migliorare 
chiarezza e scorrevolezza

Competenze di scrittura 
sviluppo delle abilità nel 
processo di scrittura

Competenze integrate 
particolare attenzione 
all'ampliamento del lessico e 
delle capacità di lettura

Competenze integrate
pratica incentrata sulla 
comunicazione orale e 
sull'ascolto

Programma pomeridiano

I programmi di lingua inglese 
dell'UWA garantiscono un 
insegnamento e un apprendimento 
ai massimi livelli, con un elevato 
grado di azione e interazione…  
per divertirsi in modo serio!
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Per i gruppi di studenti che 
desiderano sperimentare in 
anteprima cosa si fa alla University 
of Western Australia e l'UWA 
CELT, proponiamo i tour di studio 
brevi, che comprendono studi 
accademici, cultura australiana 
e lingua inglese, insieme o in 
qualsiasi combinazione. 

Gli studenti internazionali vengono 
all'UWA per il tour di studio per i 
motivi più vari: perché non sono 
mai usciti dal loro Paese o non 
hanno ancora visitato l'Australia, 
per studiare in un istituto di 
livello mondiale in un ambiente 
fantastico o per vedere da vicino 
animali esotici come i canguri,  
i koala e i quokka. 

Tutte queste nuove ed 
entusiasmanti esperienze sono 
rese possibili da queste opzioni 
per quasi tutte le sessioni dei corsi:

Tour di studi
1. Tour di studi sull'ambiente 

e la natura: un tour di studio 
generico per studenti delle aree 
di disciplina; include la cultura 
aborigena, escursione nel bush, 
kayak, un tour botanico e  
storia locale.

2. Tour di studi scientifici: combina 
Fisica, Biologia delle piante, 
Biologia umana e Biochimica.

3. Tour di studi economici: include 
leadership, definizione degli 
obiettivi e gestione.

4. Tour di studi di giurisprudenza: 
conferenze di giurisprudenza, 
visite ai tribunali, parlamento  
e prigione storica.

5. Tour di studi sull'agricoltura: 
include visite alla fattoria 
del futuro dell'UWA, fattorie 
biodinamiche di lavoro, 
agricoltura sostenibile 
aborigena.

6. Tour di studi di leadership 
sociale: programma basato su 
attività che include campeggio 
nel bush, volontariato, lavoro  
con giovani disagiati e assistenza 
ai disabili.

7. Tour di studi di design: 
programma basato su progetto 
che include unità di Architettura, 
Architettura dei paesaggi, Belle 
arti e Storia dell'arte.

8. Tour di studi della cultura 
inglese e australiana: ideale per 
le scuole superiori, i politecnici 
e le università che desiderano 
offrire ai propri studenti 
un'esperienza positiva con la 
lingua inglese. Questo eccellente 
tour di studi include flora, fauna 
e cibo in Australia.

Per ulteriori informazioni sui 
tour di studio e sull'offerta 
di corsi dinamici, contattaci:

T.  +61 8 6488 2270

E. studytours@uwa.edu.au

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Apri la mente
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 "Ho completato il corso BC di 20 settimane all'UWA CELT nel 

2015 e ora frequento il Master di studi di traduzione all'UWA.  

È un corso molto utile e pratico. Ho acquisito competenze quali 

metodi per prendere appunti, per parafrasi, riassunti e scrittura 

accademica. Queste competenze sono necessarie per il corso  

di laurea, consiglio il Bridging Course a tutti gli studenti!"

Monica Wang (a destra)
Cina
Ha completato il Bridging Course e attualmente è iscritta al  
Master di studi di traduzione dell'UWA

"Vorrei iniziare ringranziando l'UWA perché i  
miei sogni stanno diventando realtà! È vero  
che niente è impossibile. Il Bridging Course mi  
ha aiutato a migliorare non solo l'inglese ma  
anche la mia vita."

Victoria Figueroa Bustos
Venezuela

"Sto studiando per conseguire la laurea 
specialistica in Ingegneria del petrolio e del gas 
all'UWA e ho completato il mio Bridging Course 
di dieci settimane tramite l'UWA CELT.

Il Bridging Course mi ha insegnato altri aspetti 
necessari per i miei studi, ad esempio come 
fare una presentazione in inglese, scrivere un 
testo accademico e condurre una ricerca in 
modo autonomo, competenze che utilizzo 
costantemente nel mio corso di laurea 
specialistica. 

La sfida più grande per molti studenti internazionali in realtà non è la lingua 
inglese ma il saper modificare il proprio approccio agli studi accademici. Il 
Bridging Course rappresenta un enorme aiuto per adattarsi allo studio all'UWA."

Changzhi Bai (George)
Cina

Testimonianze 
degli studenti
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"Il Bridging Course ha migliorato le mie 
competenze accademiche e mi ha fatto 
conoscere la cultura australiana. Il corso ha 
un programma ben organizzato e si combina 
con i migliori metodi di insegnamento. 
È strutturato per aiutare gli studenti ad 
accedere alle varie discipline universitarie. 

Durante i miei studi ho avuto il sostegno 
di docenti preparati e disponibili, oltre 
che di consulenti informati ed esperti 
per gli studenti. UWA CELT mi ha aiutato 
ad ottenere le competenze e le abilità 
linguistiche sia per iniziare il dottorato in 
Scienze sociali e Studi culturali all'UWA che 
per la mia vita futura."

Ali Sirwan Abdulkarim
Iraq - Regione del Kurdistan

"Abbiamo scelto la UWA CELT perché fa parte della University 
of Western Australia e riteniamo che offra il programma di 
istruzione migliore. All'inizio del corso abbiamo avuto un'ottima 
impressione su docenti, compagni di corso e didattica. Inoltre 
possiamo conoscere studenti che vengono da ogni parte del 
mondo: Giappone, Brasile, Francia, Italia, Arabia Saudita, 
Colombia e Corea."

Kanokpit Rungroj (Jan) e Pakjira Sataneegun (Pop)
Thailandia

"Ho scelto di studiare inglese all'UWA CELT perché desidero 
avere più possibilità di trovare un lavoro migliore in futuro. Le 
cose che ho apprezzato di più all'UWA CELT sono stati i corsi, 
che ho trovato interessanti. Anche i laboratori e le attività sono 
stati molto divertenti, in particolare quelli relativi all'originale 
arte degli aborigeni; le attività sono state anche un'occasione 
per esercitarci a usare la lingua inglese orale."

Diana Ortega - Ingegnere per la pianificazione  
dei trasporti urbani
Colombia

"L'UWA CELT (Centro di insegnamento della lingua inglese 
dell'UWA) ha superato le mie più rosee aspettative e i traguardi 
ambiziosi che mi ero prefissata. Ho iniziato con l'inglese 
generico e presto completerò il Bridging Course. Le mie 
competenze di inglese stanno decisamente migliorando. Non 
vedo l'ora di iniziare il Master di specializzazione dell'UWA in 
malattie infettive."

Sanja Simeunovic
Bosnia ed Erzegovina
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Attività ed escursioni

UWA CELT offre un'ampia gamma di 
escursioni ed attività di aggregazione per 
gli studenti, interne ed esterne al campus.

Gli studenti hanno l'opportunità 
di visitare varie località di Perth 
ed esplorare la città in cui vivono. 
Esercitano le proprie competenze di 
conversazione e ascolto e stringono 
amicizie che dureranno per tutta la vita.

La maggior parte delle attività e/o 
delle escursioni ha un costo contenuto 
o è addirittura gratuita. Ecco alcune 
delle attività ed escursioni a cui hanno 
partecipato i nostri studenti:

• Gita a Cottsloe Beach
• Boxe
• Corsi di arte e conversazione
• Caversham Wildlife Park
• Crociera sul fiume Swan
• Tour della valle di Swan: fabbrica di 

cioccolato e degustazione di vini
• Angolo dell'artigianato
• Gare sportive
• Cucina bio
• Club di canto
• Isola di Rottnest
• Eventi di raccolta fondi
• Calcio

Vuoi avere maggiori informazioni sulla 
vita degli studenti nel campus? Visita la 
nostra pagina FACEBOOK:

facebook.com/UWACELTstudents

CANGURI NEL PARCO NATURALE DI CAVERSHAM

Attivit  ed escursioni 
per studenti

PARCO NATURALE DI CAVERSHAMUN BARBEQUE PER GLI STUDENTI

UNA PARTITA DI CALCIO

ISOLA DI ROTTNEST
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LA COLAZIONE PIÙ GRANDE DELL'AUSTRALIA - 

EVENTO DI RACCOLTA FONDI CLUB DI CANTO ANGOLO DELL'ARTIGIANATO

Ecco solo alcune delle nostre attività ed escursioni

CORSO DI ARTE E CONVERSAZIONE - L'ALBERO DELLA VITA BOXE CUCINA BIO

GARE SPORTIVE COTTESLOE BEACH GARE SPORTIVE
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Strutture
• Aule moderne con lavagne 

interattive, proiettori e computer  
per l'e-learning

• Ricca biblioteca
• Due laboratori informatici collegati 

in rete
• Accesso Wi-Fi gratuito all'email 

e a Internet in tutto il campus 
universitario

• Student Hub (centro ricreativo e  
di relax per gli studenti)

• Cucina studenti
• Campus café
• Punto ristoro del campus
• Servizio di consulenza per gli studenti
• Sala preghiera
• Test Centre per gli esami IELTS  

e TOEFL

• Centro sportivo con palestra 
attrezzata e campi da squash, 
pallacanestro, badminton, tennis, 
calcio, cricket e tavoli da ping-pong

• Centro di arti marziali con maestri di 
judo internazionali

• Piscine riscaldate nel campus
• Student Guild (associazione degli 

studenti) con club sociali che riuniscono 
studenti con interessi specifici

• Corsi ricreativi come fotografia, 
chitarra, yoga, pilates, vela, zumba, 
discesa in corda doppia e molti altri 
(www.sport.uwa.edu.au/recreate)

• Centro medico con dottori e 
infermieri specializzati nell'assistenza 
a studenti locali e internazionali

• Servizi bancari e Credit Union

• Negozi, edicola e ufficio postale con 
tutti i servizi

• Taverna dell'Università al campus  
di Crawley

• Agenzia di viaggi che offre un'ampia 
gamma di servizi e informazioni per  
gli studenti

• Consulenza per gli studenti
• Festival ed eventi stagionali
• Gallerie d'arte e musei nel campus
• Concerti gratuiti durante la pausa pranzo
• UniAccess per offrire assistenza agli 

studenti con disabilità

IELTS TEST CENTRE DELL'UWA

Strutture e 
servizi

PUNTO RISTORO DEL CAMPUS
UN KOOKABURRA SELVATICO ALLA UWA CELT
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Lingua inglese + stage
Il CELT UWA può associare ai programmi 
di apprendimento dell'inglese uno stage 
professionale in azienda grazie alla 
partnership con Australian Internships. 
Lo studio della lingua inglese unito 
allo stage offre un'ottima opportunità 
di acquisire una preziosa esperienza 
professionale e culturale e dare un tocco 
internazionale al proprio curriculum.

Diploma
I tuoi progressi vengono valutati tramite 
la partecipazione alle attività in classe, 
i compiti assegnati e le verifiche di fine 
corso. Quando ti diplomerai, riceverai 
un certificato che indica corso, livello, 
voto e periodo di studio.

Vita da studenti

STUDENT HUB ALL'UWA CELT CUCINA DEGLI STUDENTI UWA CELT LABORATORIO INFORMATICO UWA CELT

CONSEGNA DEI DIPLOMI UWA CELT

Studiare all'estero in un'Università internazionale non significa solo seguire dei corsi. Significa scoprire una nuova 
cultura, incontrare nuova gente, creare una rete di amicizie internazionali e divertirsi. Gli studenti dell'UWA possono 
trovare grandi stimoli intellettuali dall'incontro con alcuni dei massimi ricercatori e docenti del paese e fare amicizia 
con studenti provenienti dall'Australia e da tutto il mondo.

Assistenza studenti
Il personale dell'UWA CELT sarà lieto di 
aiutarti a risolvere ogni tipo di problema 
di ordine pratico e personale, inclusi 
problemi di studio o di visto. Potrai 
contare sul sostegno dello Student 
Adviser, un consulente allo studio, 
nonché del personale operativo, 
amministrativo e docente.

ASSISTENZA STUDENTI
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La nostra offerta:

• Abbonamenti fitness
• Affitto di campi da gioco
• Corsi Recreate®
• Gare sportive

Iscriviti all'UWA Sport per usufruire di sconti 
su un'ampia offerta di servizi, tra cui:

• 25% di sconto sugli abbonamenti fitness
• 25-50% di sconto su tutti i corsi Recreate®
• 50% di sconto sull'affitto di tutti i campi 

da gioco

sport.uwa.edu.au

Sport all'UWA
Troverai sicuramente quello che fa 
per te in una delle numerose strutture 
sportive dell'UWA, per tenerti in 
forma o per fare nuovi amici. 

Abbonamenti fitness

• Più di 50 corsi di fitness di 
gruppo

• Area high performance
• Area circuiti
• Zona vogatori interattiva
• Più di 120 macchine per 

allenamenti cardio, resistenza 
e pesistica

• Affitto campi da gioco incluso

Sport di squadra

• Raccogli tutti i tuoi amici e 
formate una squadra

• Potete scegliere tra tornei di 
1 giorno o una stagione di 13 
settimane, due volte l'anno

• Gli sport disponibili sono 
basket, dodgeball, futsal, 
netball, touch, pallavolo, ecc.

Corsi Recreate®

• I corsi durano da 5 a 7 
settimane e si tengono  
7 volte l'anno

• Scegli tra un'ampia varietà 
di attività per la salute, il 
fitness, la leadership, sport 
acquatici e non, tra cui 
pilates, yoga, hip hop, salsa  
e molto altro

Affitto campi 
da gioco

• Campi da gioco indoor e 
all'aperto per badminton, 
basketball, calcetto indoor, 
squash, tennis e pallavolo

• BONUS: 1 ora al giorno gratis 
di affitto del campo da gioco 
per ogni abbonamento 
fitness
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Sentirsi
a casa lontano
da casa

UWA CELT può aiutarti a trovare una sistemazione in famiglia.

Vivere con una famiglia

Sistemazione in famiglia

Questa sistemazione è ideale per gli 
studenti che vogliono scoprire lo stile 
di vita australiano con il sostegno di 
una famiglia anglofona. Le famiglie 
di accoglienza si trovano nell'intera 
area metropolitana ed è possibile 
che gli studenti debbano raggiungere 
l'UWA con i mezzi pubblici. Gli studenti 
condividono i pasti e le stanze con la 
famiglia di accoglienza ma dispongono 
di una camera da letto privata.

Nota: sistemazioni private condivise 
vengono affisse in loco dagli studenti 
sulle bacheche degli annunci.

Sistemazioni

Alloggi e residenze UWA

Il sito web UWA per gli alloggi e le 
residenze offre informazioni utili 
sui diversi tipi di sistemazione 
disponibili nel campus o in una  
delle strutture di UWA Crawley

www.accommodation.uwa.edu.au

Per ulteriori informazioni o per 
prenotare, contatta direttamente  
i referenti tramite questo sito web.
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La citta di Perth

Persone di tutto il mondo convergono 
verso l'Australia occidentale. Il nostro 
è ormai lo Stato con la più grande 
diversificazione culturale: circa il 30% 
della popolazione è nato altrove e nella 
comunità sono rappresentate oltre  
170 nazionalità.2 

Perth offre un ambiente di studio stimolante con un clima soleggiato, vita 
all'aperto e rilassata in una splendida cornice naturale. Da diversi anni di fila 
viene riconosciuta come una delle 10 città più vivibili al mondo.1

ELIZABETH QUAY

In breve

POPOLAZIONE - PERTH
2,02 milioni

FUSO ORARIO
GMT +8 (stesso fuso orario del 60% della 
popolazione mondiale)

LINGUA
Inglese

FORMA DI GOVERNO
Democratica (sistema di Westminster)

RELIGIONE
Libertà religiosa totale

VALUTA
Dollaro australiano ($AUD)

CONDIZIONI CLIMATICHE
L'Australia occidentale presenta un  
clima caldo con temperature oltre i  
30 °C per la maggior parte dei mesi  
estivi e raramente sotto i 15 °C diurni  
nei mesi invernali.

STAGIONI
Estate: da dicembre a febbraio  
Autunno: da marzo a maggio 
Inverno: da giugno ad agosto 
Primavera: da settembre a novembre

Orientamento globale
Più di 820 aziende quotate nella Borsa valori 
australiana, l'Australian Securities Exchange 
(ASX), hanno scelto di stabilire la loro sede 
centrale a Perth: più che in qualsiasi altra 
capitale in Australia.3

Perth è una destinazione popolare per 
gli studenti internazionali in quanto 
offre un ambiente di studio stimolante 
nello stesso fuso orario del 60% della 
popolazione mondiale. Si trova inoltre 
a poche ore di volo da molte città 
asiatiche per cui è facile mantenere  
i contatti con la famiglia e gli amici.

Paesaggi mozzafiato e  
vita all'aria aperta
Perth è la città più soleggiata dell'Australia; il clima 
mediterraneo con estati calde e asciutte è l'ideale 
per lo sport e le attività all'aria aperta. Spingendosi 
oltre nell'Australia occidentale si scopre uno 
stato ricco di spettacolari fenomeni naturali, 
dalle imponenti foreste di karri, alle spiagge 
incontaminate del sud-ovest fino alle ripide catene 
montuose e alle spettacolari gole del Kimberley.

Una città in divenire
Perth vanta uno dei maggiori tassi di crescita 
economica dell'Australia nell'ultimo decennio. 
La crescita economica e demografica di 
Perth è guidata da un mix di aziende locali e 
internazionali che operano in una varietà di 
settori, favorite da un ambiente politico stabile 
e dalla domanda locale.
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ISOLA DI ROTTNEST

KINGS PARK

 LA BELL TOWER

UWA

PERTH 

FREMANTLE

OCEANO INDIANO

AEROPORTO DI 
PERTH

TRIGG BEACH

COTTESLOE  
BEACH

ISOLA DI  
ROTTNEST

AUSTRALIA  
OCCIDENTALE

TERRITORIO DEL 
NORD

QUEENSLAND

AUSTRALIA 
MERIDIONALE

NUOVO 
GALLES  
DEL SUD

VICTORIA

TASMANIA

UWA

Territorio 
della 

Capitale 
Australiana

Sicura e accogliente
Perth offre un elevato standard di vita e ha 
ottenuto valutazioni positive (35° posto) nella 
classifica delle migliori città universitarie del 
2016, pubblicata da QS Top Universities.4 

Qualità dei servizi
Perth è la prima ed unica città in Australia 
ad offrire il Wi-Fi pubblico gratuito nel CBD, il 
distretto degli affari, ottimo modo per restare 
in contatto con famiglia e amici anche quando 
si è in giro per la città.

Come spostarsi
I trasporti pubblici di Perth facilitano gli 
spostamenti in città e per il campus principale 
dell'UWA. Gli studenti internazionali possono 
usufruire dello sconto del 40% su tutti i 
trasporti pubblici, sponsorizzato dal governo 
australiano. Perth offre anche un servizio 
navetta gratuito, il CAT, che serve il distretto 
centrale degli affari.

Dov’è la UWA CELT?
L'UWA CELT si trova poco distante dal 
centro di Perth, nel bellissimo Campus 
di Claremont.

Claremont è facilmente raggiungibile 
con i frequenti trasporti pubblici, 
a tariffe scontate per gli studenti 
internazionali.

L'UWA CELT si trova a soli 4 km dal 
campus UWA Crawley.

FIUME SWAN

KINGS PARK

Mappa non in scala

UWA 

CELT

FREMANTLE
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Australia Occidentale

REGIONE VINICOLA DI MARGARET RIVER

I PINNACLES

CAPE AUGUSTA

COOGEE
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L'Australia Occidentale occupa un 
terzo del continente australiano e con 
i suoi oltre 2,5 milioni di chilometri 
quadrati include due diverse zone 
climatiche. Il clima caldo e asciutto 
al nord corrisponde a quello fresco e 
umido al sud. Delimitata in gran parte 
dal deserto a est, è circondata a ovest 
da 12.500 chilometri di coste tra le 
più incontaminate del mondo. Il suo 
territorio ospita alcune delle più grandi 
meraviglie del mondo, tra cui i delfini di 
Monkey Mia, le formazioni della Bungle 
Bungle Range risalenti a 350 milioni 

di anni fa e le imponenti foreste di 
karri nel sud-ovest. Avventurati fuori 
da Perth e lasciati conquistare da un 
territorio vastissimo. Ammira i paesaggi 
plasmati dalla natura nel corso di 
milioni di anni. Immergiti nella cultura 
aborigena. Scopri da vicino la flora e 
la fauna uniche dell'Australia. Nella 
parte più settentrionale dello stato si 
trova la regione di Kimberly, un'antica 
formazione di aspre catene montuose 
ricca di spettacolari gole profonde e 
di spiagge sabbiose e incontaminate. 
La regione di Pilbara si trova nel cuore 

dell'Australia Occidentale e offre 
avventure emozionanti e opportunità 
di ecoturismo. Il nord si contrappone 
alle foreste naturali e ai vigneti del 
sud-ovest. Ovunque andrai, porterai 
con te ricordi eterni. 

Per ulteriori informazioni su cosa 
fare e vedere a Perth e in Australia 
Occidentale, visita il sito web  
www.westernaustralia.com

KALBARRI

VALLEY OF THE GIANTS

OUTBACK AUSTRALIANO

La grande regione
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Come candidarsi

Consulta questo opuscolo e il sito web dell'UWA CELT  
www.celt.uwa.edu.au/courses e scegli il programma più 
adatto ai tuoi obiettivi.

Decidi a quale corso vuoi iscriverti1

Visita il nostro sito web - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply 
per scaricare il modulo della domanda di iscrizione. Compila 
tutte le sezioni del modulo, incluse quelle sui dati personali,  
sul piano di studi e sul visto. Prima di compilare e firmare il 
modulo, leggi i termini e le condizioni di iscrizione.

Compila il modulo di domanda3

a. Tramite un rappresentante dell'Università. Ti 
consigliamo di presentare la tua domanda tramite uno 
dei rappresentanti ufficiali del Centro. Per un elenco 
completo: www.celt.uwa.edu.au/courses/apply 
I nostri rappresentanti ti assisteranno nella presentazione 
delle domande per i corsi di inglese, l'alloggio e il visto, 
oltre a offrirti numerosi altri servizi; 

OPPURE

Invia la tua domanda al Centro4 

Il Centro elaborerà la tua candidatura e ti manderà la lettera 
di offerta e i documenti di accettazione. La lettera di offerta 
includerà una fattura per il corso e le altre eventuali rette 
applicabili (tra cui la sistemazione se prevista e la copertura 
sanitaria per gli studenti stranieri se richiedi un visto da studente). 

Lettera di offerta5

Dovrai organizzare il viaggio e richiedere il rilascio del visto 
autonomamente. I rappresentanti UWA CELT all'estero potranno 
aiutarti se ti serve ulteriore assistenza o consulenza. Si consiglia 
agli studenti in possesso di un visto da turista o per una vacanza 
studio di stipulare un'assicurazione sanitaria prima del viaggio. Si 
consiglia inoltre a tutti gli studenti di stipulare un'assicurazione di 
viaggio privata che copra gli oggetti personali per l'intera durata 
del periodo di studio e di soggiorno in Australia.

Organizzazione del viaggio e  
rilascio del visto7

Alla ricezione della lettera di offerta, firma i documenti di 
accettazione e restituiscili insieme al pagamento, direttamente 
o tramite un rappresentante ufficiale CELT all'estero. Una 
volta che il Centro li avrà ricevuti, ti verrà inviata un'email 
contenente informazioni di orientamento insieme alla conferma 
dell'iscrizione (Confirmation of Enrolment - CoE) che ti servirà per 
avviare la procedura di richiesta del visto (per i visti da studente).

Accettazione6

INIZIA DA QUI

Se intendi studiare presso il Centro di insegnamento 
della lingua inglese della University of Western Australia, 

segui la procedura descritta qui di seguito.

b. Invia la domanda direttamente al Centro, inoltrando 

l'apposito modulo compilato e firmato a:

UWA CELT's Enrolments Officers all'indirizzo:

Email: enrolments-celt@uwa.edu.au

Puoi studiare full-time o part-time fino a un massimo di  
12 settimane se sei in possesso di un visto come turista e  
di 17 settimane se sei in possesso del visto per una vacanza 
studio. Se desideri studiare più a lungo, lo puoi fare full-time 
con un visto da studente. Per informazioni sui visti, consulta 
il sito web del Ministero dell'Immigrazione e della Protezione 
delle Frontiere: www.border.gov.au.

Scegli un visto in base al corso  
e alla durata dei tuoi studi.2
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Distinguiti dagli altri 

con le qualifiche UWA

UWA CELT (Centro di insegnamento della lingua inglese)
University of Western Australia (UWA)
M429, Perth, WA 6009, Australia
T.: +61 8 6488 3539
E.: marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

Perseguire l'impossibile

In tutto il campus UWA è vietato fumare
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