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Dal 1993
organizziamo

soggiorni
studio e
lavoro in
tutto il
mondo









CANADA Uno dei paesi più estesi del mondo con natura bellissima e

sicure e moderne città. Sebbene la maggior parte dei viaggiatori sia
attratta dalla vastità del territorio canadese, da alcune sue note
caratteristiche geografiche, dalla possibilità di esplorare aree
desolate, il Canada offre molto di più delle meraviglie naturali, del
fascino delle rilassanti zone rurali, degli aceri e delle Cascate del
Niagara. La tensione che si avverte tra gli indigeni del Canada e le
tradizioni francese e britannica conferisce alla nazione la sua
complessa caratteristica tridimensionale. Sommiamo a questo un
costante influsso della cultura nordamericana e una pletora di tradizioni
importate dagli emigranti di Europa, Asia e America Latina e
otteniamo, malgrado lo spirito separatista degli abitanti della
provincia del Quebec, una prosperosa società multiculturale che vive un
processo di formazione di una identità nazionale. Coloro che si
aspettano di trovare nel Canada una pallida copia della sua vicina
meridionale, dovrebbero abbandonare i propri preconcetti prima di
recarvisi. La selvaggia frontiera settentrionale del Canada, che ha
inciso fortemente nell'indole della popolazione, e il suo mosaico di
popoli hanno creato una nazione decisamente diversa da quella degli
Stati Uniti.
Tutti i giovani italiani* in età compresa tra i 18 e 35 hanno
l’opportunità di visitare questo fantastico paese ricco di opportunità
optando per il visto IEC VISA International Experience Canada che
permette di vivere in Canada per massimo di un anno viaggiando,
studiando e lavorando massimo sei mesi.
*Per conoscere tutte le
nazionalità che possono ottenere tale visto, contattare i ns. uffici.
La valuta corrente è il Dollaro Canadese che vale: 1 Cad=0,70 €
(cambio al 09/12/2015)
La nostra agenzia ha un esperienza ventennale nell’organizzazione
di viaggi studio lavoro in tutto il mondo e vi possiamo aiutare ad
intraprendere questa fantastica esperienza in modo facile, informato
e sicuro.
Un assistenza che inizia in Italia prima della partenza e si protrae per
tutto il vostro periodo di permanenza in Canada. Il nostro partner ha
uffici a Vancouver e a Toronto e vi permetterà di muovervi e
viaggiare avendo sempre un supporto lavorativo, organizzativo e di
emergenza.
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Requisiti richiesti


ETA’ 18-35 ANNI

Dettagli visto





LIVELLO INGLESE INTERMEDIO



AVERE IL PASSAPORTO



LINGUA



Per
accedere
direttamente
ai
programmi lavoro, è un requisito
fondamentale avere una conoscenza
intermedia dell’inglese. Siamo a
disposizione per verificare il livello di
conoscenza della lingua. Nel caso in cui
il livello non fosse sufficiente,
consigliamo di frequentare un corso
direttamente nel paese ospitante della
durata di almeno 2 - 4 settimane.





ASSICURAZIONE
E’ obbligatorio stipulare un
assicurazione viaggio medico
sanitaria di prima di partire.

I E C VISA International Experience Canada

E’ possibile ottenere il visto se si
ha un età compresa tra i 18 e 35
anni, si dispone di una cifra
equivalente a CAD 2.500
all’arrivo in Canada e non si ha
già partecipato a questo tipo di
programma.
Il visto lavorativo dura sei mesi
dal giorno di ingresso in Canada
e permette di lavorare a tempo
pieno. Volendo si può estendere il
proprio soggiorno turistico fino
ad un massimo di 12 mesi.
Durante la seconda parte
dell’anno NON è possibile
lavorare.
La nostra agenzia ti aiuterà a
compilare la domanda di visto e
a
preparare
tutta
la
documentazione richiesta. Ci
vogliono circa 8 settimane per
ottenere il visto, se concesso.
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Il programma lavoro

Basic & Plus Package

Essential package
Tutti i programmi lavoro includono
quanto segue:















Numero di emergenza 24/h
Dettagliata presentazione
all’arrivo in Canada
6 mesi servizio assistenza lavoro
Apertura conto corrente
Registrazione Tax file number
Sim card Canadese
Hostelling international
Membership per 12 mesi
Accesso internet illimitato presso
gli uffici
Servizio deposito ed inoltro
posta
Accesso a prodotti turistici
scontati.

Questi pacchetti oltre all’Essential package,
includono il trasferimento dall’aeroporto e
la sistemazione , come segue:




TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO
Lo studente riceverà un voucher
prepagato per lo shuttle bus
dall’aeroporto all’ostello prenotato.
Parte ogni 15 minuti . Tutti i dettagli
verranno indicati sul voucher.
SISTEMAZIONE Vengono prenotati solo
ostelli a 4.5 e 5 stelle in CANADA. La
prenotazione include la prima colazione
in camere da 4-6 letti. Gli ostelli sono
nel centro delle città. Il periodo di
permanenza prenotato viene garantito,
le notti extra sono opzionali.



Basic: 2 notti



Plus: 7 notti
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Job presentation

Welcome presentation







PRESENTAZIONE ALL’ARRIVO
Vengono
organizzate
5
presentazioni a settimana alle
ore 10.00 am presso gli uffici di
Toronto e Vancouver.
Raccomandiamo allo studente
andare in ufficio il giorno
successivo all’arrivo.
Questa presentazione ha lo scopo
di informare gli studenti su fatti,
cultura, tempo, luoghi di interesse
e tutto quanto pertinente lo stile
di vita Canadese. Al termine
della presentazione lo studente
riceverà un opuscolo che spiega
in dettaglio quanto comunicato
oltre alla sim card, il numero di
registrazione TFN, mappe e altre
informazioni turistiche sulla città.







JOB PRESENTATION
La presentazione sulla ricerca del lavoro viene
fatta 5 volte alla settimana alle ore 13.00. Lo
specialista recruitment insegnerà agli studenti
come condurre una campagna ricerca lavoro di
successo. Durante la presentazione verranno
anche spiegati alcuni punti importanti:
Fatti e cifre relative al mercato del lavoro
Come fare un curriculum efficace utilizzando il
CV formato automatico on line.



Dove cercare lavoro e come far domanda



Come ottenere colloqui



Come comportarsi durante il colloquio.



WORK IN HOLIDAY MEMBERSHIP



Tutti gli studenti hanno l’esclusivo accesso alla nostra
«member area» che include:



Creare il CV



Lista lavori disponibili







Un manuale assistenza lavoro che copre tutti gli aspetti
della campagna di ricerca lavoro
Lista delle aziende che generalmente assumono I nostri
studenti.
Lista dei maggiori website per ricerca lavoro e
sistemazione
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Job assistance







JOB ASSISTANCE
L’assistenza lavoro viene garantita per l’intera durata del
pacchetto (12 mesi).

Portare copie dei seguenti documenti, tradotti in Inglese,
che vi aiuteranno nella ricerca del lavoro:
Qualifiche relative ai corsi di studio e ai corsi pratici

•

Referenze da aziende dove lo studente ha lavorato

•

Certificati e diplomi









Il livello di inglese dello studente dovrà essere almeno
intermedio. Nel caso il livello sia inferiore il processo di
ricerca lavoro potrebbe essere più lungo; è comunque
consigliabile di frequentare un corso di Inglese, anche solo
per due settimane, al vostro arrivo in Canada.

•



Conto corrente Tax file
Number Sim card etc

La maggior parte dei lavori sono nel settore ospitalità
( Bar, ristoranti, cafes) , vendita, produzione, costruzione,
cura dei bambini, e coltivazioni di piante o animali
(fattorie) Le retribuzioni indicative sono partono da un
miimo di Cad 14 all’ora.
Il costo medio della vita, che include alloggio, vitto e
trasporti è di circa Cad 250 a settimana









CONTO CORRENTE BANCARIO Il conto corrente
bancario verrà aperto per lo studente prima
dell’arrivo in Australia.
TAX File Number Registration (TFN) Lo staff
assisterà lo studente nel fare la registrazione on line
TFN agli uffici delle tasse (Registrazione
obbligatoria per poter lavorare) Il TFN verrà
rilasciato entro 7-28 giorni dal giorno della data
della richiesta.
SIM Cards Tutti I pacchetti includono una scheda
telefonica SIM che verrà attivata al vostro arrivo e
pronta per l’uso.
HI MEMBERSHIP (HOSTELLING INTERNATIONAL)
La durata della membership è di 12 mesi. Dà
grandi offerte su una vasta gamma di prodotti
scontati e generalmente il 10% sul costo della
camera in Ostello
ACCESSO INTERNET ILLIMITATO Computer con
accesso internet per gli studenti presso tutti gli uffici
dal lun al ven 09.30 – 17.30.
SERVIZIO DEPOSITO E INOLTRO POSTA (vengono
inoltrati soli gli estratti conto bancari e il TFN) Gli
studenti potranno registrare il loro indirizzo in
Canada presso il nostro ufficio. La posta verrà
conservata e consegnata a voi. E’ possibile anche
farla spedire ad un altro indirizzo pagando le
spese postali.

E’ importante essere consapevoli che
il servizio offerto è di assistenza e
che non è possiamo garantire a
nessuno un lavoro.

3S soggiorni studio - Via Postcastello 10 21013 Gallarate VA Italia
T. +39 0331 1831470 –
info@3esse.com www.3esse.com

WORK STUDY & TRAVEL
CANADA 2016
6

RANCHSTAY and
FARMSTAY package new

















Agli studenti, verrà pre-assegnato un lavoro
presso una fattoria/ranch. prima di partire
dall’Italia,
Gli studenti aiuteranno nei lavori per 20/30
ore alla settimana ed in cambio riceveranno
vitto ed alloggio.
E’ necessario fare l’iscrizione
a questo
programma almeno 4 settimane prima della
data richiesta di partenza.
In caso in cui all’arrivo lo studente non sia
contento del posto di lavoro assegnato, sarà
possibile avere un nuovo posto di lavoro
gratuitamente, in tal caso potrebbero essere
necessario 2/3 settimane per trovare il nuovo
posto di lavoro.
Le fattorie definite Ranch possono avere da 1
a 500 cavalli.

DETTAGLI



NOTA BENE:
compenso
unicamente
ALLOGGIO.

non è previsto alcun
economico,
viene
offerto
VITTO
E

E’ incluso:








Trasferimento tramite shuttle
dall’aeroporto all’ostello

bus

2 notti di sistemazione in ostello,
camera da 4/6 letti con prima
colazione.
Membership al «National WWOOF»
www.wwoof.org
Tutto quanto incluso nel pacchetto
ESSENTIAL descritto a pagina 3

VISTI / DURATA / ETA’
E’ possibile partecipare a questo programma
sia con il visto IEC che con il toursit visa
(massimo per 4 settimane)
La durata del programma varia da 4
settimane a 12/16 settimane
Età : 18 – 35 ANNI
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Costi programmi
PACCHETTI SOLO LAVORO


ESSENTIAL PACKAGE

€ 490



BASIC PACKAGE

€ 550



PLUS PACKAGE

€ 690



FARMSTAY

€ 690



RANCH STAY € 790

WORK & STUDY
PACCHETTI STUDIO LAVORO
ESSENTIAL PACKAGE + CORSO GENERALE 20 LEZIONI
DA 45 MINUTI A SETTIMANA + FAMIGLIA CAMERA
SINGOLA CON PRIMA COLAZIONE E CENA

EC VANCOUVER TORONTO MONREAL


DUE SETTIMANE

€ 1.550



COSTO SETTIMANA SUPPL.

€ 395

OPTIONS
I pacchetti studio/lavoro includono:


NOTTE EXTRA IN OSTELLO

€ 32






Nelle quote indicate non è incluso:

•

Biglietto aereo

•

Costo visto

•

Assicurazione

•

Tutto quanto non espressamente indicato.

Per poter accedere al programma lavoro è necessario avere una
conoscenza intermedia della lingua inglese (B2).



Tutto quanto elencato nel pacchetto ESSENTIAL
Corso di 15 ore di lezione di inglese generale a settimana
in classi internazionali , incluso test di livello e certificato a
fine corso
Sistemazione in famiglia, camera singola con prima
colazione e cena

E’ possibile frequentare corsi più intensivi e soggiornare in
alloggi alternativi. I prezzi indicati sono validi per soggiorni
fino a 4 settimane, per corsi di durata maggiore o differenti,
richiedere preventivi personalizzati.



NOTA: PREZZI SONO CALCOLATI IN BASE AL CAMBIO
DEL 09/12/2015. POTREBBERO LEGGERMENTE VARIARE
IN BASE AL CAMBIO DOLLARO CANADESE/EURO.
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destinazioni

VANCOUVER

MONTREAL

Vancouver è una delle più belle città nel mondo con il più
grande parco cittadino in America del Nord, Stanley Park,
numerose spiagge sabbiose a pochissimi minuti dal centro
della città, e lo scenario mozzafiato delle spettacolari
North Shore Mountains, coperte da foreste lussureggianti e
vette innevate. E’ una città che offre scorci di panorami
senza paragoni! Nota per la sua alta qualità della vita, la
sicurezza, la pulizia e l'accoglienza delle persone del
posto, Vancouver è diventata la meta preferita di
numerosissimi studenti che arrivano da ogni parte del
mondo.
TORONTO
Grazie a una massiccia dose di multiculturalismo, Toronto,
la città più grande del Canada, si è ormai lasciata alle
spalle l'etichetta di città buonista. Per le strade si
mescolano un centinaio di lingue e si stima che il 40% della
popolazione sia originario di paesi d'oltremare: ecco
perché non ci si stupisce che l'UNESCO l'abbia definita la
città al mondo più ricca di contrasti! Il simbolo di Toronto è
per antonomasia la CN Tower, la struttura più alta al
mondo che si regge in piedi da sola, senza alcun sostegno.
Harbourfront, la zona portuale rimessa a nuovo (forse un
po' troppo), sul lago Ontario, è una piacevole meta per
una passeggiata fuori porta o per un pranzo in un
magazzino portuale convertito in ristorante. Per passare
del tempo in città potete contare su alcuni eccezionali
musei, dal Bata Shoe Museum con scarponi mai visti prima,
all'Hockey Hall of Fame, sistemata in un bellissimo ex
istituto bancario. Alcuni degli edifici storici meglio
preservati si trovano in York Old Town, mentre a
Cabbagetown
potrete
trovare
un'impareggiabile
collezione di arredamento di interni in stile vittoriano. E a
sole due ore di macchina ci sono le Cascate del Niagara,
una delle mete turistiche più visitate d'America.

La passione e l'orgoglio sono profondi quanto le acque che
circondano questa elegante città che sorge su un'isola.
Montreal, metropoli bilingue con una marcata impronta
europea, potrebbe essere il quartier generale del
separatismo del Quebec, ma i suoi abitanti non hanno
permesso che un po' di rivalità culturale potesse prendere il
sopravvento. Fondata sullo zelo religioso e su una
montagna di pellicce, Montreal ha sperimentato lo
spargimento di sangue, ma oggi la battaglia tra francesi e
inglesi si gioca attorno alle urne dei referendum.
La città deve il suo nome al Mont Royal, la cima che
sovrasta l'intera area. Avvicinandoci, il centro storico di
Montreal presenta alcune gemme del XVIII secolo come ad
esempio il Pointe-a-Calliere (Museo di Archeologia e
Storia). E quando il freddo si fa rigido (gennaio a Montreal
è davvero difficilmente sopportabile), si può sempre
cercare rifugio nella città sotterranea piena di animati
locali dove mangiare, brulicanti di attrattive e di baldoria.
La maggior parte dei motel di Montreal è raggruppata
nella zona a ovest del centro, ma preparatevi a una vera e
propria battaglia per un posto letto se arrivate nel
periodo estivo o sotto Natale. La vita notturna di Montreal
è davvero vivace ed è disponibile in due gusti: inglese e
francese. È qui che troverete gli orari di apertura più lunghi
del Canada! Recentemente, alcuni dei migliori club sono
stati individuati attorno al Plateau, nell'estremità
meridionale del centro.
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I PREZZI, includono –

PIANIFICARE I COSTI

Modalità di pagamento











Tutto quanto indicato nel pacchetto da voi
scelto.



Informazioni e consigli prima della vostra
partenza e durante tutta la vostra permanenza
in Canada.
Assistenza nella compilazione della richiesta
visto on line
Informazioni su voli e prenotazione volo (non
include costo emissione biglietto € 50)
Informazioni sulle assicurazioni – ricordiamo
che tutti i partecipanti sono obbligati a
stipulare un assicurazione medica



MODALITA’ DI PAGAMENTO



All’iscrizione



Programma solo lavoro

€ 100 (acconto non
rimborsabile)



Programma lavoro/studio

€ 250 (di cui € 100
non rimborsabile)



30 gg ante partenza

Saldo









E’ molto importante pianificare
attentamente il vostro viaggio in
Canada soprattutto per quanto
riguarda il budget di spesa. Per
aiutarvi, Vi elenchiamo le spese
fisse da sostenere prima della
vostra
partenza,
(prezzi
aggiornati a dicembre 2015).
Costo Visto IEC : circa € 175
(Cad 250)
Biglietto aereo: a/r a partire da
€ 650
Assicurazione viaggio sanitaria: a
partire da € 1,25 al giorno.
A queste spese vanno aggiunti i
costi del programma scelto e un
importo
adeguato
per
mantenervi prima di prendere il
primo stipendio.

I documenti di viaggio verranno consegnati solo dopo aver
ricevuto il saldo della quota di partecipazione.

3S soggiorni studio - Via Postcastello 10 21013 Gallarate VA Italia
T. +39 0331 1831470 –
info@3esse.com www.3esse.com

Per iscriversi
WORK STUDY & TRAVEL CANADA 2016
10

Se hai deciso di intraprendere questa fantastica avventura, dopo
aver chiarito tutti i dubbi ed aver letto tutte le informazioni fornite
in questo catalogo e visitato i siti web consigliati ecco cosa devi
fare:












COMPILARE IL QUESTIONARIO ALLEGATO
Portarlo od inviarlo alla nostra agenzia insieme alla copia del
passaporto e del CV
Pagare quota iscrizione come specificato
Al ricevimento di tutto, provvederemo a richiedere il visto,
prenotare il volo ed una volta ottenuto il visto a prenotare
programma lavoro e scuola.
Prima della partenza verranno fornite tutte le informazioni e
indirizzi utili.
L’assistenza di 3 S SOGGIORNI STUDIO sarà disponibile da
prima di partire a tutto il periodo di permanenza all’estero

Per qualsiasi ulteriore dubbio: contattaci.
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APPLICATION FORM
Work study & travel Canada
PERSONAL DETAILS
Family name

First name

Date of Birth

Gender

Nationality

Passport
N.

Expiry
date

CONTACT DETAILS
Home address
Post code

City

Country

Home phone

Mobile

Email
Codice fiscale
PACKAGE DETAILS
Destination only work
circle as appropriate
Package

Vancouver
Essential

Extra nights

Yes □

□
No □

Destination work&study
circle as appropriate
Allergies, health problems or
particular requests

Basic

□

Toronto

Plus

□

Farm stay

□

Ranch stay

□

If yes, how many nights:
Vancouver

Arrival date

Arrival airport

Time of arrival

N. of flight

Toronto

Montreal

Time of arrival

Note o richieste particolari

Con la presente di chiaro di aver letto le informazioni fornite e di essere a conoscenza delle norme e condizioni
Data

nome / firma
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APPLICATION FORM
Work study & travel Canada
Farmstay/Ranchstay
Personal Details
Family Name

First Name

Date of Birth

Gender

Nationality

M

Passport Number

Do you smoke?

Yes

□

F

Do you have any
Allergies? If yes
please describe

□No □ ps: if YES, you might need

to refrain from smoking on the farm

□

Expiry Date

Yes

□

No

□

Contact Details
Home Address

Post Code

City

Country

Home Phone

Mobile

E-mail

Yes

□

No

□

Drivers License

Package Details

FARMSTAY

Arrival City

□

Toronto
Arrival Date

Arrival Time

CANADA

Vancouver

□

Flight Number

Airline

Flight Details
_ _ /_ _ /_ _ _ _
Please number the states per preferences and
indicate intended duration
Level of English Language

12

BC

_ _ : _ _ AM/PM

□

_____

ON

Length of Stay _ _ _ _ _ _ Weeks
Intermediate

□

___________

□

AB

□

On IEC visa, duration is up to 8 weeks
On Tourist visa, duration is 4 weeks max

Above Intermediate

□

Advance

□
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Work n Holiday Farmstay/Ranchstay – Liability Waiver Form

Participant’s Full Name: ______________________________________
While the safety of our participants is a major priority at Work n Holiday, there are certain risks
involved with a number of activities offered in the Farmstay and Ranchstay Programs. By registering
for these programs and participating in these activities, you are accepting the possibility that an
accident might occur and agree that the activities are suitable for you.
I hereby give my consent and acknowledge by signature below that:
1. I am willing and able to participate in the activities associated with farm/ranch life
2. I am fully responsible for my own health insurance
3. I agree that if I have special dietary requirements and/or food and medical allergies, I will
take complete responsibility for my food and medicine intake
4. I understand that WnH Farmstay/Ranchstay are exchange programs and that I will not be paid
5. My main purpose for entering the country is to participate in a cultural exchange program. It is
my responsibility to ensure that I have appropriate authorization to enter the country for this
purpose
6. I am aware of the usual risks and dangers in participation in all the activities where safety may
be a concern, and of the possibility of personal injury, death, property damage, or loss
resulting from the activities. The dangers and risks may include, but are not limited to:
• Transportation or travel to and from the activity location
• Activity locations
• Rugged terrain
• Weather
• Equipment breakage, failures
• Being around animals
• Delayed rescue, accessibility
• The possibility that I may not heed safety instructions given to me in English
I am 18 years of age or more and have read and understood the terms of this consent and waiver, and
understand that it is binding upon me, my next of kin, my heirs, executors and administrators. By
signing below, I am aware that I am waiving certain legal rights which I or my representatives may have
against the releasees.

_____________________________
PARTICIPANT SIGNATURE

13

______________________
DATE
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