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BURGERWAVE
L’Australia e gli hamburger sono da sempre molto più di una 
semplice passione per Burger Wave. Ed è in questo contesto che 
è nata l’idea di portare in Italia il concetto di un nuovo tipo di locale, 
dove sia possibile ritrovare tutta la passione per il mondo australiano 
e per i suoi hamburger: in un ambiente unico nel suo genere dove 
tutto viene cucinato secondo la filosofia “aussie” e secondo il motto: 

No Kings, No Clowns, Just Damn Good Burgers!

Nei locali Burger Wave si offrono gustosi hamburger 
sia di carne (manzo, pollo, agnello) sia vegetariani, 
seguendo ricette originali che nascono dalla cucina 
fusion, caratterizzata dall’incontro di tanti ingredienti.

Burger Wave è “The burger with a lot!”, perché 
l’hamburger è servito “With a lot of goodies”: tanti 
ingredienti, tutti genuini e gustosi. Burger Wave è 
il posto ideale per conoscere persone che hanno in 
comune la stessa filosofia di vita e lo stesso entusiasmo 
per il mondo australiano: dalla voglia di programmare 
un viaggio nel Down Under, alla passione per il surf 
e lo skate, alla curiosità di approfondire i vari aspetti 
legati alla cultura e alla storia “aussie”. Per questo 
abbiamo deciso, insieme a Go Study, di sviluppare 
una guida per aiutare tutti gli appassionati del nostro 
mondo a realizzare il proprio sogno australiano!

JUST GOOD DAMN BURGERS!

www.burgerwave.it
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www.gostudy.it

GO STUDY AUSTRALIA
EASY TO DREAM, EASY TO LIVE…

Go Study è l’organizzazione internazionale leader in Europa nell’assistenza gratuita a chi 
vuole studiare, lavorare e vivere in Australia.

Da 10 anni lavoriamo sodo per aiutarvi a realizzare il vostro sogno australiano. Con un Team 
di 60 persone, 6 uffici tra Italia e Australia, tutti con personale italiano possiamo garantirvi 
un supporto unico, in ogni fase dell’esperienza. Il nostro personale è sempre al vostro 
fianco, per farvi sentire “a casa” anche dall’altra parte del mondo!Unisciti alla nostra grande 
famiglia, già 20.000 persone ci hanno scelto per trasformare il loro sogno in realtà!
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Per entrare in Australia è necessario essere in 
possesso di un visto e poiché i visti disponibili 
sono diversi, è importante scegliere quello 
più adatto alle tue esigenze.

Arrivare in Australia sapendo già dove alloggerai 
per i primi tempi è una mossa intelligente, perché 
potrai ambientarti con maggiore tranquillità e goderti 
appieno i primi istanti della tua vita Down Under.

2. SCEGLI IL 
VISTO ADATTO:

3. SCEGLI 
L’ALLOGGIO:

Decidere di partire è solo il primo passo di questa grande 
avventura chiamata AUSTRALIA. Ma per avere la certezza 
di trasformare questo viaggio in un’esperienza di successo 
bisogna PARTIRE PREPARATI. In questo modo approfitterai 
del meglio che l’Australia può offrirti ed eviterai brutte 
sorprese al tuo arrivo.

Ma come ci si prepara ad un viaggio così importante?
NO WORRIES MATE, ci pensa Go Study! Nessuno conosce l’Australia meglio di noi, perciò 
possiamo suggerire la strategia migliore da adottare per ogni esigenza. Ecco gli 8 step 

fondamentali per realizzare il tuo sogno australiano!

Ogni città australiana ha un’identità ben precisa, 
che la rende unica e inconfondibile. Perché la 
tua esperienza Down Under sia indimenticabile 
sarà fondamentale scegliere la città che più ti 
somiglia e che rispecchia la tua personalità

1. SCEGLI LA CITTÀ GIUSTA:
Sydney, Melbourne, Brisbane o Perth?

Tutti i nostri consulenti hanno vissuto 
l’Australia, vivendo e viaggiando in lungo e 
in largo per il paese. Per questo sapranno 
consigliarti la migliore destinazione per te.

Ti indichiamo il visto più adatto e ci 
occupiamo di tutte le pratiche per 

ottenerlo! DO NOT PANIC!

Affidandoti a Go Study potrai scegliere tra 
diverse soluzioni: appartamento condiviso, 
ostello, homestay australiana oppure residence.

AUSTRALIA 
DA SOGNO 
A REALTÀ

4. PRENDI IL VOLO: 
Finché non compri il biglietto aereo ti sembrerà tutto un sogno, ma 
quando finalmente avrai una data di partenza ufficiale, realizzerai 

improvvisamente che il tuo sogno sta diventando realtà!

Go Study può offrirti supporto anche nell’acquisto del volo: grazie alla 
partnership con Etihad possiamo garantirti uno sconto sul biglietto!
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5. PREPARA 
IL TUO INGLESE: 
Una buona conoscenza dell’inglese ti darà una 
marcia in più sia a livello personale che lavorativo. 
Per questo iniziare la tua avventura con un corso 
di inglese è sempre una scelta azzeccata: con un 
buon inglese non solo le tue possibilità lavorative 
si moltiplicheranno, ma a scuola potrai stringere 
nuove amicizie e fare conoscenze importanti per 
la tua esperienza australiana.

Affidandoti a noi potrai scegliere il corso più 
adatto ai tuoi obiettivi e al tuo budget, tra gli 
oltre 200 percorsi di studio selezionati per te!

6. PREPARATI ALLA 
RICERCA LAVORO: 
Dopo avere rinfrescato il tuo inglese sei pronto 
per buttarti a capofitto nel mondo del lavoro 
australiano. Tira fuori il CV che hai preparato, 
sfodera il tuo miglior sorriso e presentati in tutti 
i posti di lavoro che ti interessano lasciando il 
tuo curriculum. In Australia il modo migliore per 
trovare lavoro è consegnare il proprio CV a mano!

Il team Go Study è al tuo fianco anche 
nella ricerca del lavoro: ti aiutiamo a 
stendere il CV in inglese, ti diamo accesso 
una NL di offerte lavoro, organizziamo 
seminari di orientamento presso i nostri 
uffici in Australia e ti aiutiamo con tutta la 

documentazione.

7. SEGUI I CONSIGLI 
DI CHI CI È GIÀ STATO: 
Ascoltare le testimonianze e i consigli di chi 
ha già vissuto questa esperienza prima di te, 
ti sarà di grande aiuto nell’organizzazione del 
tuo viaggio! Eviterai errori e perdite di tempo, 
procedendo dritto verso il tuo obiettivo!

Ascolta le storie dei nostri consulenti e degli 
studenti che abbiamo aiutato: oltre 20.000 
persone sono già partite con noi e le loro 
testimonianze possono essere una fonte di 
ispirazione per te!

8. ADOTTA L’AUSSIE 
STYLE E GODITI LA TUA 
AVVENTURA A 360°:
Una volta arrivato sul territorio australiano 
smetti di sentirti uno “straniero”: l’Australia è 
un paese aperto e multiculturale, che accoglie 
a braccia aperte tutti coloro che arrivano con 
entusiasmo e voglia di fare. E soprattutto, adotta 
l’Aussie way of life: gusta, prova, sperimenta 
tutto ciò che è tipicamente australiano e goditi 
a 360° la più bella avventura della tua vita!

Grazie ai party, gli eventi, le gite fuori-
porta organizzate dagli uffici Go Study, 
potrai assaporare la vera vita dei locals, 
condividendone gusti e abitudini come veri 

Aussies!
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DA DOVE INIZIARE?
L’Australia è un continente vastissimo: grande 
quanto l’Europa, copre differenti fasce climatiche e 
fusi orari. Insomma, non c’è un solo tipo di Australia: 
si può capitare  in metropoli affollate o in località 
incontaminate e completamente isolate, vivere un 
clima mediterraneo, tropicale o continentale!

SYDNEY
Indubbiamente la più seduttiva e affascinante tra le principali icone 
australiane. Una città di 5 milioni e mezzo di abitanti, a misura d’uomo! 
Puoi passare dal CBD alle sue spiagge incantevoli nel giro di pochi 
minuti. Dai 309 metri della Sydney Tower al Botanic Garden, con i suoi 
mille colori. Dalla commissione in banca alla tavola da surf in meno 
di 10 minuti, Sydney è anche questo! Sydney è cara rispetto alle altre 
città australiane ma il mercato del lavoro è florido tutto l’anno.

MELBOURNE
97,5 su 100. Questo l’impressionante punteggio 
ottenuto da  Melbourne  nella classifica  stilata 
annualmente dall’Intelligence Unit dell’Economist 
per sancire la città dove si vive meglio al mondo e 
che le ha fatto conquistare  per il sesto  anno 
consecutivo il gradino più alto del podio.

Vera capitale culturale, città cosmopolita, 
underground, artistica e vibrante, Melbourne è 
il top per chi vuole vivere a 1.000 ogni giornata. 
Melbourne è anche la città degli eventi e 
delle serate, sentirai spesso definirla la Berlino 
d’Australia.

Con quasi 5 milioni di abitanti, Melbourne si 
avvicina a Sydney come dimensione e pur non 
avendo un mare altrettanto accessibile, è scelta 
come prima destinazione da migliaia di italiani, 
ogni anno!

4 FETTE DI AUSTRALIA

Go Study ha un ufficio nel cuore di 
Melbourne che potrà accoglierti al tuo 

arrivo ed aiutarti ad inserirti al meglio nella 
tua nuova città!

Puoi sciare a sud e fare snorkeling nella grande 
barriera corallina a nord, durante lo stesso periodo 
dell’anno! Ogni città ha caratteristiche diverse 
anche per le opportunità di lavoro, oltre che per il 
costo della vita e per la dimensione. Ecco perché 
serve fare centro!

Go Study ha un ufficio nel cuore di Sydney che potrà 
accoglierti al tuo arrivo ed aiutarti ad inserirti al meglio 

nella tua nuova città!
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BRISBANE
Brisbane è  la piccola città dalle grandi 
attrazioni. Estate e inverno sopra ai 10 
gradi e sotto i 35. Dove lo trovi un clima 
migliore? Capitale del Queensland, 
Brisbane è la città perfetta per chi 
preferisce un impatto più soft, senza 
rinunciare al divertimento! Nasce lungo 
un fiume ma si trova a circa 40 minuti con 
i mezzi di trasporto dalle meravigliose 
spiagge del Queensland. Brisbane è il 
luogo più strategico della East Coast 
australiana, perché ogni weekend ti 
consente di fare un tuffo in un angolo di 
paradiso diverso e ti coccola con il suo 
clima mite ogni mese dell’anno. Con circa 
2,4 milioni di abitanti, Brisbane fa al caso 
tuo se preferisci le infradito alle scarpe, ma non vuoi rinunciare ad 
una grande città! Costa di meno rispetto a Sydney e Melbourne, ed 
offre buone opportunità di lavoro, tutto l’anno.

PERTH
Capitale del Western Australia,  nota per essere 
anche la città più isolata del paese, infatti la 
metropoli più vicina – si fa per dire – è Adelaide, 
che dista ben 2.700 km!  Paradossalmente Perth 
si trova  più vicina a Jakarta, città dell’Indonesia, 
che alla più vicina metropoli australiana. Da non 
crederci, vero?

Ma non c’è da preoccuparsi perché, lungi 
dall’essere un difetto, questa posizione isolata reca 
con sé molti vantaggi. Prima di tutto perché Perth 
si trova  completamente immersa in un  contesto 
naturale unico al mondo, ma anche perché tra le 
principali città australiane è quella presa meno 
d’assalto. La concorrenza a livello lavorativo 
è molto più bassa che altrove. Inoltre qui  è 
possibile immergersi nella più autentica  cultura 
australiana, perché la città  –  proprio a causa del 
suo isolamento – è meno sottoposta agli influssi di 
culture straniere.

Insomma  Perth è la  meta ideale per chi 
vuole  assaporare il più autentico stile di vita 
australiano!

Go Study ha un ufficio nel cuore di Perth che 
potrà accoglierti al tuo arrivo ed aiutarti ad 

inserirti al meglio nella tua nuova città!

Go Study ha un ufficio nel cuore di Brisbane che potrà accoglierti al tuo 
arrivo ed aiutarti ad inserirti al meglio nella tua nuova città!
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Eccoci qui a fare i conti con la famigerata “selettività” australiana. Ma è così 
difficile ottenere un visto per l’Australia? La risposta è… ASSOLUTAMENTE NO!
Alcuni visti, come i seguenti, possono arrivare in pochi minuti dalla richiesta, 
altri possono impiegare alcune settimane, ma in linea di massima l’Australia 

ci accoglie a braccia aperte!

Il famosissimo visto per chi ha tra i 18 ed 
i 31 anni (non compiuti) e vuole vivere in 
Australia fino ad 1 anno con la possibilità di 
lavorare a tempo pieno. Permette anche di 
studiare fino ad un massimo di 17 settimane 

OCCHIO 
AL VISTO!

e quindi si combina bene con qualsiasi 
corso di studio. Inoltre si può richiedere 
un secondo Working Holiday Visa se si 
svolgono almeno 88 giorni di lavoro nel 
settore primario delle farm.

WORKING 
HOLIDAY VISA:

Nel 2017 circa 9.000 ragazzi italiani sono 
partiti per l’Australia con il visto 

WORKING HOLIDAY!
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STUDENT VISA:

Nel 2017 oltre 5.000 italiani hanno 
richiesto uno STUDENT VISA 

per l’Australia.

Lo Student Visa permette di entrare in Australia come 
studente e di lavorare fino a 40 ore ogni due settimane. 
É il visto adatto a tutte le età. É quindi la strada preferita 
anche da chi ha già compiuto i 31 anni. Per ottenere il visto è 
necessario iscriversi ad un corso di studio sia esso di inglese, 
professionale o universitario.

Gli amanti delle vacanze possono leccarsi 
le dita! Il visto tourist è accessibilissimo 
in pochi secondi, è gratuito e permette di 
restare “a testa in giù” fino a 12 settimane.

É adatto per viaggiare, studiare inglese e 
sperimentare a pieno l’Aussie lifestyle.

É un visto gratuito che NON CONSENTE 
DI LAVORARE. Eventualmente è possibile 
richiedere un visto turistico di durata 
superiore ai 3 mesi, ma è una richiesta 
particolare.

TOURIST VISA:

LA TUA GUIDA PER L’AUSTRALIA | GO STUDY & BURGER WAVE
www.gostudy.it
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PASSI PER LAVORARE 
IN AUSTRALIA4

Per trovare lavoro in Australia è indispensabile avere un visto adeguato. La legge vieta 
di lavorare con un semplice visto turistico e anche se trovassi qualcuno disposto a 
farti lavorare in nero il gioco non vale la candela: potresti essere espulso dal paese e 
probabilmente non riusciresti a tornare in Australia per anni mandando in fumo il tuo 
sogno australiano.

1. UN VISTO IDONEO:

2. SAPERE L’INGLESE:
Un buon livello di inglese è la chiave per un’esperienza di 
successo e per trovare lavoro più rapidamente!

Inoltre tra i requisiti per ottenere una sponsorship è necessaria 
una certificazione linguistica riconosciuta con punteggio 
adeguato (come IELTS, OET, TOEFLT e CAE.) Per questo 
è sempre raccomandabile iniziare la propria esperienza 
in Australia con un corso di lingua  che inoltre ti aiuterà a 
stringere molte nuove amicizie internazionali!

L’Australia, si sa, è la terra delle grandi opportunità e sono molti i giovani che decidono di 
partire per mettersi alla prova nella Terra dei Canguri. Il mercato del lavoro australiano è 
florido e dinamico e l’Australia è una tra le poche economie industrializzate ad aver evitato la 
recente crisi finanziaria. La disoccupazione è solo al 5,7% (contro l’11% in Italia) e gli stipendi 
sono tra i più alti del mondo. Questo però non significa che trovare lavoro in Australia sia 
facile, anzi per poter affrontare questa esperienza occorre prepararsi al meglio.

Ecco quindi una serie di consigli che noi di Go Study abbiamo 
pensato per chi desidera tentare l’avventura australiana!

LAVORARE 
IN AUSTRALIA
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I LAVORI PIÙ
RICHIESTI IN AUSTRALIA

3. FLESSIBILITÀ E VOGLIA 
DI METTERSI IN GIOCO:

4.UN CONTO BANCARIO 
E UN TAX FILE NUMBER:

Se da un lato è possibile trovare un lavoro nell’arco di 2 
settimane, dall’altro almeno all’inizio dovrai accontentarti 
di lavori più casual. Ottenere un visto permanente o uno 
sponsor infatti non è facile, ma l’aspetto positivo è che gli 
stipendi sono alti anche per i lavori più semplici.

Appena giunti a destinazione è fondamentale richiedere il Tax 
File Number, il corrispondente australiano del nostro codice 
fiscale. La procedura può essere fatta online e rappresenta 
uno dei servizi che Go Study offre gratuitamente per darti il 
benvenuto nella terra dei canguri!

I lavori più richiesti spaziano dalle professioni tipiche del settore hospitality come cuochi, 
camerieri, manager di ristoranti, a quelle più tecniche. Gli stati che hanno maggiori oppor-
tunità di lavoro sono il New South Wales, Victoria e il Queensland. Consulta l’Australian 
Jobs Report per scoprire quali sono i lavori più richiesti per area geografica. Queste sono 
le aree professionali più gettonate dagli italiani al loro arrivo in Australia: 

Turismo e Hospitality  - camerieri, baristi, lavapiatti, receptionist
Edilizia - muratori, manovali, operai, carpentieri, falegnami
Agricoltura - Lavoro in farm

In Go Study sappiamo bene che lavorare è uno degli 
obiettivi più importanti. I nostri uffici in Italia e in Australia ti 

seguono anche in questo!

LA TUA GUIDA PER L’AUSTRALIA | GO STUDY & BURGER WAVE
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L’Australia è grande quanto l’Europa! Tra il 
punto più a est e quello più a ovest c’è la stessa 
distanza che divide Londra e Mosca.

1. DA LONDRA A MOSCA

In Australia il rapporto tra 
canguri e persone è di 2 a 1. 
Non a caso è chiamata “Terra dei 

Canguri”!

4. PIÙ 
CANGURI 
CHE PERSONE

Più dell’85% della popolazione 
australiana vive lungo le coste.

2. TUTTI 
SULLA COSTA!

3. UN RANCH GRANDE QUANTO IL BELGIO!
In Australia si trova il ranch più grande del mondo: la sua superficie è estesa 

quanto il Belgio!

6. LA GREAT OCEAN ROAD
La strada panoramica più famosa d’Australia, la Great Ocean 
Road, è il monumento ai caduti più grande che sia mai stato 
costruito al mondo.

CURIOSITA’ 
PER TE!15

L’Australia è stato il secondo paese al mondo a dare il voto 
alle donne (il primo è stato la Nuova Zelanda).

7. IL VOTO ALLE DONNE

5. 
LA BARRIERA 
CORALLINA 

AUSTRALIANA
The Great Barrier Reef australiana 

con i suoi 2300km è il sistema 
corallino più grande al mondo. 

Un vero spettacolo della 
natura!
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Nonostante i flussi migratori il 91% del 
territorio australiano è ricoperto da 

vegetazione spontanea.

10. UN PAESE 
ANCORA “VERGINE”

In Australia ci sono così tante spiagge che per poterle 
visitare tutte bisognerebbe prendersi una vacanza lunga 

27 anni! Iniziamo subito?

15. 27 ANNI DI SPIAGGE

Perth, la capitale del Western Australia, 
è la città più isolata del paese (e del 

mondo). Pensa che in linea d’aria è più 
vicina a Jakarta, in Indonesia, che alle 

altre città australiane.

Dal 2011 Melbourne viene puntualmente incoronata 
città più vivibile del mondo, secondo i dati del Global 
Liveability Report dell’Economist, che considerano 
5 criteri: stabilità, qualità del sistema sanitario, vita 
culturale e condizioni climatiche, qualità dell’istruzione 
e infrastrutture.

14. MELBOURNE, 
QUESTA SÌ CHE È VITA!

8. PERTH, 
LA CITTÀ PIÙ 

ISOLATA

Hyams Beach, che si trova nel New South Wales, è entrata nel Guinness dei Primati per 
essere la più spiaggia con la sabbia più bianca del mondo.

11. LA SABBIA PIÙ BIANCA DEL MONDO

13. C’È SPAZIO 
DA VENDERE!

L’Australia ha una densità di popolazione 
bassissima: 2,66 abitanti per chilometro 

quadrato contro i 202 dell’Italia!

CURIOSITA’ 
PER TE!

9. CAMMELLI 
DA ESPORTAZIONE

In Australia vive più di 1 milione di cammelli, una parte dei 
quali è destinata all’esportazione in Arabia Saudita!

12. UN PRIMO 
MINISTRO DA RECORD!

L’ex Primo Ministro australiano, Bob Hawke, è 
diventato famoso in tutto il mondo quando ha 

stabilito un record alquanto insolito: è riuscito a 
scolarsi 2.5 pinte di birra in 11 secondi!
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· ROMA ·
roma@gostudy.com.au

 Via Crispi 36, piano 3, interno 3 
Roma 00187

06 83 962 349

· MILANO ·
italy@gostudy.com.au

Via Conservatorio 30, Piano Terra
Milano 20122

02 7639 06 55

PIACIUTO L’ASSAGGIO? 
TI ASPETTA MOLTO DI PIÙ…

INIZIA ORA LA TUA 
AVVENTURA AUSTRALIANA

I nostri servizi sono gratuiti, contattaci!

https://www.facebook.com/GoStudyItalia/
https://twitter.com/GStudyIta
https://www.youtube.com/user/GoStudyAus
https://www.instagram.com/gostudyaustralia/

