FARM STAY
NUOVA ZELANDA
DOCUMENTI NECESSARI
Per poter lavorare temporaneamente in Nuova Zelanda è necessario essere in possesso
del visto Working Holiday, richiedibile online sul sito del Dipartimento dell’Immigrazione
Neozelandese (https://www.immigration.govt.nz/secure/default.htm).
Per ottenere il visto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Avere un passaporto valido almeno fino a 3 mesi dopo la scadenza del visto
richiesto;
Avere un’età compresa dai 18 e i 30 anni (si può richiedere il visto entro il
compimento del 31° anno di età);
Avere un biglietto di andata e ritorno o fondi a sufficienza per acquistarne uno
(potrebbe esserne richiesta evidenza alle frontiere);
Avere almeno NZ$4,200 per affrontare le spese di soggiorno;
Avere un’assicurazione medica per l’intero soggiorno;
Non avere mai usufruito precedentemente di un visto Working Holiday;
Non avere figli al seguito;
Essere in possesso dei requisiti di salute
(http://glossary.immigration.govt.nz/healthrequirementstemporary.htm)
e
di
personalità: (http://glossary.immigration.govt.nz/Goodcharacter.htm);
Il visto Working Holiday ha una durata di 12 mesi e permette di lavorare o studiare per
un massimo di 6 mesi in totale. Inoltre, i titolari del visto in grado di dimostrare di aver
lavorato per almeno 3 mesi nelle industrie dell’orticultura e della viticultura, potrebbero
richiedere un’estensione del visto e della permanenza in Nuova Zelanda per altri 3 mesi.
Non è permesso lavorare con lo stesso datore di lavoro per più do 3 mesi.
IL PROGRAMMA
È necessario inviare la richiesta almeno 6 settimane prima della partenza prevista per la
Nuova Zelanda. La durata del programma va dalle 4 alle 8 settimane.
Per iscriversi al programma sono necessari:
Application Form compilato e completo delle informazioni sul volo
Una lettera motivazionale in inglese in cui il candidato spiega le motivazioni
per le quali si vuole partecipare al programma
Un CV in inglese (modello Europass con fotografia)
Un livello di conoscenza della lingua inglese minimo intermedio (B1)
Non essere un fumatore.
Ti verrà assegnata una fattoria prima della partenza, in cui lavorerai per poche ore al
giorno (dalle 25 alle 35 ore settimanali) in cambio di vitto e alloggio. Nel caso in cui non ti
trovassi bene nella fattoria assegnata, ti verrà trovata un’alternativa in loco nell’arco di 2
settimane (trasferimenti non inclusi).
Una volta terminato il tuo soggiorno in fattoria, potrai tornare a Auckland, sede del
corrispondente locale e trovare un nuovo lavoro e usufruire di tutti i servizi compresi nel
programma.
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Si può svolgere qualsiasi tipo di lavoro, e in qualsiasi luogo della Nuova Zelanda. Non si
può dipendere dallo stesso datore di lavoro per più di 3 mesi.
La posizione dipende dal livello di conoscenza dell’inglese (se e quanto si è in grado di
comunicare, se si è in grado di capire la lingua al telefono) e dall’eventuale esperienza
(livello minimo ammesso: B1/Intermedio).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2017
FARMSTAY

€685

LA QUOTA INCLUDE

FARMSTAY Program – Auckland
Pre-placement in una fattoria
Trasferimento dall’aeroporto all’ostello con navetta aeroportuale
2 notti in ostello, camere 4/6 letti con servizi in condivisione e prima colazione
Emergency Line 24 ore su 24
Welcome & Travel Presentation
National WWOOF Membership
12 mesi socio Work n Holiday
12 mesi di associazione a Hostelling International
Internet illimitato negli uffici del corrispondente locale
Apertura di un conto corrente bancario
Mobile SIM card
Sconti su prodotti di viaggio
12 mesi di Job Offers and Support
Presentazione dei lavori possibili
Seminari su specifici impieghi in industrie
Iscrizione nei database nazionali del lavoro
Registrazione per il Tax File Number)
Costruzione di un CV di impatto con lettera di presentazione
Servizio di fermo posta
LA QUOTA NON INCLUDE: il viaggio, l’assicurazione medico-sanitaria (obbligatoria),
trasferimenti da/per la fattoria, spese di carattere personale e quanto non
esplicitamente indicato come incluso.
WHAT’S IN THE PACKAGE?
ASSEGNAZIONE DI UNA FATTORIA PRIMA DELLA PARTENZA
WELCOME PRESENTATION
Durante la Welcome Presentation verranno fornite tutte le informazioni utili sulla fattoria
e riguarderanno anche il modo di muoversi in Nuova Zelanda, i passi da compiere per
espletare al meglio le formalità burocratiche richieste (apertura di un conto corrente
bancario, numero di tassazione IRD).
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La Welcome Presentation si tiene tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 10. Al termine
della presentazione i partecipanti riceveranno un Package contenente un manuale
dettagliato, una SIM Card e materiale extra come mappe, guide, informazioni su
sistemazioni a lungo termine e molto altro.
SISTEMAZIONE
Gli ostelli scelti dal nostro fornitore sono tutti di categoria 4/5 stelle e situati nel cuore
delle città. Nella prenotazione dell’ostello è compresa la prima colazione in camere da 4 a
6 letti con servizi in comune. Possibilità di richiedere la sistemazione in camera singola
con supplemento.
TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO
È previsto il trasferimento dall’aeroporto all’ostello tramite servizio di Shuttle Bus. Le
partenze sono previste ogni 15 minuti.
MEMBERSHIP
Tutti i partecipanti al programma avranno accesso esclusivo ad una Members Area che
prevede:
Resume Building Program
Database esclusivo ricco di posti di lavoro
Manuale Job Assistance che tocca tutti gli aspetti fondamentali nella ricerca del lavoro
Lista di aziende che regolarmente assume partecipanti al programma Working Holiday
Lista di siti internet dove cercare una sistemazione a lungo termine
Link a cinema, negozi, banche etc.
JOB ASSISTANCE
L’assistenza nella ricerca del lavoro è garantita per 12 mesi. Il livello d’inglese dei
partecipanti dovrà essere almeno intermedio, un livello inferiore potrebbe rallentare il
processo di ricerca del lavoro. Avere con sé certificati e attestati di precedenti corsi e
tirocini (in inglese) possono velocizzare tale processo.
CONTO BANCARIO
I partecipanti avranno un conto corrente bancario aperto già prima del loro arrivo in
Nuova Zelanda.
REGISTRAZIONE FISCALE
I partecipanti riceveranno assistenza per la registrazione all’IRD, senza il quale non è
possibile lavorare.
ABBONAMENTO A HOSTELLING INTERNATIONAL
Include offerte speciali su ostelli su tutto il territorio e sconti del 10% per 12 mesi.
SERVIZIO DI FERMO POSTA
I partecipanti al programma potranno fornire l’indirizzo del nostro corrispondente locale
per ricevere o spedire posta
INTERNET ILLIMITATO
Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30 presso gli uffici della Work n Holiday

