
 
AUSTRALIA MEETS GIUSSANO 

 
“Orientamento sulla Mobilità Internazionale” 

opportunità di  studio, visti e lavoro  
in Australia, USA, Europa. 

Interverranno: 

Sheralyn Derrick,  
Education Manager del Consolato Australiano 

opportunità di studio, visti e corsi di inglese in Australia. 
 

Antonia Forloni  
Esperta formazione e orientamento all’estero di Masterstudio 

 frequentare un anno scolastico –semestre o trimestre- in Australia, USA, Europa  
  

Che cosa propone la normativa vigente? 
Quali canali internazionali sono possibili? 
Come scegliere l’esperienza più idonea? 

Quali opportunità offre l’Australia? 
 

Mercoledi 4 febbraio  
ore 20.00 

presso Villa Mazenta 
Giussano - P.zza San Giacomo, 14 

Per informazioni:  info@internationalclub.it    0362.354057 
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Associazione Culturale 

 
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Giussano e l’Associazione Culturale 
International Club hanno il piacere di invitarvi all’incontro di orientamento sulla mobilità 
internazionale che si terrà il  4 febbraio p.v. presso Villa Mazenta a Giussano. 

Avremo ospite quale relatore la dott.ssa Sheralyn Derrick, Education Manager del Consolato 
Australiano che  illustrerà le possibilità di studio offerte in Australia, quali il 
trimeste/semestre/anno scolastico per i ragazzi dal primo al quarto anno, il visto speciale per 
chi ha già terminato la scuola secondaria e vuole esplorare nuovi orizzonti etc. 
 
Tra i relatori avremo anche la dott.ssa Antonia Forloni esperta di orientamento e 
internazionalizzazione- per far chiarezza sulle modalità, normative e opportunità di accesso a 
programmi di studio all’estero nel resto del mondo ed in particolare in Europa, Canada e USA. 
 
Sollecitati dagli insegnanti e dai genitori conbattuti tra il desiderio di incoraggiare i propri 
ragazzi verso un programma di anno scolastico all’estero e il dubbio che questa scelta possa 
scontrarsi con la complessità e estrema varietà del curriculo della scuola italiana, abbiamo 
organizzato questo incontro per fornire un ventaglio di informazioni specifiche sui diversi sistemi 
scolastici dei vari paesi e sulle varie opportunità che si aprono.  
 
Alcuni esempi: 
 
L’Australia offre la possibilità di frequentare un semestre da luglio a dicembre, consentendo ai 
ragazzi di rientrare nella propria scuola già a gennaio. 
 
In Canada è possibile studiare  greco e latino, oltre che trovare eccellenti corsi in materie 
tecniche e/o professionali come cucina, meccanica, informatica, chimica, design, arte etc… 
 
La Nuova Zelanda pone lo sport tra le materie fondamentali e obbligatorie, eccellente 
opportunità per i ragazzi che fanno un’attività sportiva a livello agonistico e per chi frequenta il 
Liceo Sportivo. 
 
Per chi vuole un anno sabbatico post maturità/università, l’Australia concede il visto di 
vacanza-lavoro che consente  di studiare/lavorare in Australia per un intero anno. 
 
La diffusione di questo invito è gradita. 

Per informazioni:  info@internationalclub.it    0362.354057 

 
 
Cordiali saluti 
Mary Sposari 
Education Manager 
International Club 

mailto:info@internationalclub.i�

