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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DI DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALL’EQI DA PARTE DI STUDENTI INTERNAZIONALI
Education Queensland International (EQI) si impegna ad assistere agenti, studenti e loro familiari al fine della
presentazione delle domande relative all’International Student Program (Programma per studenti
internazionali o ISP).
Si incoraggiano gli agenti a completare il modulo elettronico dell’EQI per accorciare i tempi di evasione delle
domande ad opera dell’EQI.
Questa scheda informativa offre istruzioni sulla compilazione del modulo di domanda degli studenti al fine di
snellire la relativa procedura e far sì che gli studenti e i loro familiari siano in possesso di tutta la necessaria
documentazione quando presentano la propria domanda (EQI ISP application). Sul sito web dell’EQI si trovano
altre importanti informazioni per gli aspiranti studenti.
I più recenti moduli di domanda dell’EQI si possono scaricare dal sito dell’EQI - https://eqi.com.au/apply-now.
SI PREGA SI COMPILARE I MODULI ELETTRONICAMENTE POICHÉ LA SCRITTURA A MANO PUÒ ESSERE
DIFFICILE DA DECIFRARE.
Il modulo di domanda di iscrizione all’EQI ha un frontespizio con istruzioni su come compilare e presentare la
domanda e una checklist di documenti a sostegno che devono accompagnare la domanda.
Si prega di presentare i moduli di domanda compilati per intero elettronicamente usando il seguente elenco
di controllo:



Nº e titolo della
sezione



Copertina elenco di
controllo



Nº
pagina
del
modulo

Cosa serve

Suggerimenti utili

2

Spuntare l’elenco di controllo

Una documentazione completa
aiuterà l’EQI ad evadere
rapidamente le domande

1. Dettagli dello
studente

3

Indicare nome e cognome come
appaiono sul passaporto o certificato di
nascita dello studente

Presentare una copia della pagina
del passaporto con la foto OPPURE
una copia tradotta del certificato di
nascita



2. Recapiti dei
genitori

3

Recapiti completi sia della madre sia del
padre o del tutore legale

Nell’eventualità di affidamento
esclusivo dello studente, fornire
documentazione probatoria
tradotta in inglese



3. Recapiti alternativi

3

Il recapito completo di una persona
alternativa debitamente autorizzata che
NON DEVE ESSERE la madre, il padre o il
tutore

L’agente può essere usato come
contatto d’emergenza
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Nº
pagina
del
modulo



Nº e titolo della
sezione



4. Fratelli e sorelle

3



5. Visto e
assicurazione
sanitaria dello
studente valida
per l’estero
(OSHC)

4



6. Requisiti di
ammissione e del
corso



7. Alloggio e
benessere

4-5

6

Cosa serve

Suggerimenti utili

Indicare nome, data di nascita, scuola e
classe di qualsiasi fratello o sorella che
frequenta una scuola nel Queensland
1.

Numero di passaporto e nazionalità
Lo studente ha la doppia
indicata sul passaporto
cittadinanza?
2. Lo studente è già in possesso di un
visto australiano per studenti?
3. Se lo studente non intende
Se lo studente acquista una propria
acquistare una propria polizza
assicurativa OSHC, l’EQI la procurerà polizza assicurativa OSHC questa è
richiesta per l’intera durata del
tramite la Allianz
visto per studenti. Cfr. maggiori
4. Se lo studente intende acquistare
informazioni qui
una propria polizza assicurativa
OSHC, una copia del certificato
OSHC
1. Gli aspiranti devono presentare le
 Una documentazione scolastica
pagelle scolastiche per gli ultimi 2
incompleta ritarderà l’evasione
anni tradotte in inglese (ossia 4
della domanda
semestri)
 Fornire prova di precedenti
2. Per gli studenti della scuola primaria
studi condotti in inglese
con meno di 2 anni di frequenza
 Consultare la politica di
della scuola, fornire tutte le relative
iscrizione dell’EQI per i
pagelle scolastiche
punteggi dei test di lingua
3. Fornire i certificati con i risultati dei
inglese riconosciuti test di lingua inglese pe verificare la
https://eqi.com.au/ISP%20PP%
conoscenza della lingua ai fini
20PDFs/entry-and-coursedell’ammissione diretta
requirements-standard.pdf
4. Fornire informazioni su eventuali
materie che lo studente deve
studiare
5. Comunicare all’EQI se pagelle
scolastiche rilasciate nel Queensland
devono essere convalidate prima del
rientro in patria
6. Se lo studente si trasferisce da
un’altra scuola, indicare le date di
frequenza e referenze da tale scuola
7. Fornire i particolari di qualsiasi
programma specialistico a cui lo
studente intende iscriversi
Scegliere e compilare una delle
Benessere a cura dell’EQI:
seguenti opzioni:
 Tariffa di sistemazione
1. Sistemazione Homestay
“Homestay”– la tariffa deve
organizzata dall’EQI
essere pagata per ogni nuova
 L’EQI richiederà alla scuola
sistemazione “Homestay”
designata di organizzare una
presso ciascuna scuola
congrua sistemazione presso
compresa la parte terza
una famiglia del luogo con la
designata
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Nº e titolo della
sezione

Nº
pagina
del
modulo

Cosa serve

2.

formula “Homestay” per lo
studente
Designare un parente approvato
dall’Ufficio Immigrazione
 Genitore/tutore (un tutore può
essere nominato solo
dall’autorità giudiziaria se i
genitori non sono più in vita o
non sono più capaci di
assumersi la responsabilità per i
figli)
 Parente approvato

dall’Ufficio Immigrazione
(secondo la definizione
dell’DHA si tratta di un
partner/coniuge, figlio/a,
genitore, fratello, sorella,
figliastro, patrigno/matrigna,
fratellastro, sorellastra,
nonno/nonna, nipote dei
nonni, zia, zio, nipote o
equivalente) –
(https://immi.homeaffairs.gov.
3.

Suggerimenti utili



L’EQI rilascerà una lettera
CAAW (nullaosta) per questi
studenti

Benessere non a cura dell’EQI:




Genitore, tutore e parente
approvato dal DHA (Ufficio
immigrazione) – serve prova di
consanguineità e nullaosta del
DHA
L’EQI non rilascerà una lettera
CAAW (nullaosta) per questi
studenti

Parte terza designata:




au/help-support/glossary#)
Designare una persona che metta a
disposizione un alloggio
 Parte terza designata (amico,
conoscente, parente alla
lontana designato da genitori di
età superiore a 25 anni e che
godono buona reputazione)

L’EQI tratterà queste richieste
nello stesso modo in cui
autorizza gli erogatori di una
sistemazione “Homestay”, e il
benessere continuerà ad
essere responsabilità dell’EQI
L’EQI rilascerà una lettera
CAAW (nullaosta) per questi
studenti

AVVERTENZA: È di fondamentale
importanza che queste scelte vengano
effettuate prima di presentare una
domanda. Cambiamenti multipli
saranno soggetti ad un supplemento di
rette. Interpellare la famiglia e spiegare
le opzioni disponibili. Consultare la

politica dell’EQI in materia di alloggio
e benessere - https://eqi.com.au/forstudents/policiesprocedures/accommodation-andwelfare



8. Aspetti medici

7-8



Tutte le patologie devono essere
elencate
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In assenza di un singolo
medico, elencare

3



Nº e titolo della
sezione

Nº
pagina
del
modulo

Cosa serve





informazioni su tutte le
vaccinazioni
Eventuali ausili medicali usati
Dettagli e recapiti del medico
curante in patria



9. Condotta

8

Pregasi rispondere a tutte le domande



10. Date dei periodi
di studio

8

Scegliere anno d’inizio e periodo
scolastico



11. Scelta del
programma

8

Scegliere tra:
 International Student Program
(Programma per studenti
internazionali)

Suggerimenti utili

l’ambulatorio dello
studente/familiari.
 Patologie di natura fisica, di
igiene mentale ed emotive
devono essere incluse .
 Consultare l’elenco delle
categorie standard di
patologie in vigore per le
scuole pubbliche del
Queensland
 La mancata comunicazione di
informazioni pertinenti da
parte dei richiedenti potrebbe
costituire un valido motivo per
la revoca dell’iscrizione da
parte dell’EQI.
Dichiarazione dello studente – Sei
d’accordo a rispettare queste
condizioni? Questa parte deve
essere completata.

Appendice A (pagina 9):









 Regional Study Abroad Program
(Programma di studio all’estero in
una zona extra-metropolitana)
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Scuola Primaria
Preparazione alla scuola
secondaria
Scuola media
Baccalaureato internazionale
Pregasi notare che se si sceglie
la preparazione alla scuola
secondaria (HSP), occorre
anche scegliere lo studio
presso una scuola secondaria
(ossia 2 programmi)
Se si sceglie la preparazione
alla scuola secondaria (HSP),
l’EQI offrirà 20 settimane di
HSP come minimo a meno che
non si alleghi il certificato
IELTS
Verificare il possesso dei
requisiti per lo studio ai fini del
Country Assessment Level
(livello di valutazione del
rischio paese) -
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Nº e titolo della
sezione

Nº
pagina
del
modulo

Cosa serve

Suggerimenti utili

https://immi.homeaffairs.gov.
au/visas/getting-a-visa/visalisting/student-500
 Queensland Academies (Accademie
del Queensland)

Appendice B (pagina 10):
 Scegliere l’anno di studio, la
classe e la durata

Pregasi notare che il termine ultimo per
la presentazione delle domande è di
almeno 3 mesi prima della data
prevista per l’inizio del periodo
scolastico.

Appendice C (pagina 11):
 Scegliere l’anno di studio, la
classe
 Scegliere la sede di studio
 Disposizioni per i test
 Sezione facoltativa riservata a
commenti dello
studente/genitori


Tenere conto dei tempi di
evasione del visto quando si
sceglie il periodo scolastico in
cui iniziare gli studi



Cfr. https://eqi.com.au/find-aschool/eqi-school-list (si può
ordinare secondo
programma/zona)
Profili della scuola tra cui
particolari di materie e sport
disponibili https://eqi.com.au/PDFs/eqischool-handbook-lr.pdf
Verificare che la scuola scelta
sia vicina all’alloggio dello
studente se la sistemazione è
presso un genitore/parente

Scelta della scuola








Elencare l’ordine di preferenza sia
per le scuole primarie sia per le
scuole secondarie (se del caso)
Preferibilmente indicare 5 (CINQUE)
scelte di scuola con un minimo di 3
(TRE).
Se lo studente ha solo 2 preferenze
in merito alla scuola, scrivere
‘nessuna ulteriore preferenza’ sul
modulo di domanda
Se non vi sono posti disponibili nelle
scuole designate, l’EQI richiederà
altre scuole





Per assistenza in merito alle
località cfr. www.whereis.com



12. Come si è venuti
a conoscenza
delle scuole
dell’EQI?

12

Pregasi completare



13. Informazioni
sull’agente
abilitato

12

Il completamento di questa sezione farà
si che all’agenzia venga riconosciuta la
provvigione per questo studente.
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Pregasi fornire:


nome del contatto presso
l’agenzia

5



Nº e titolo della
sezione

Nº
pagina
del
modulo

Cosa serve

Suggerimenti utili

Dichiarazione dell’agente – l’agente

deve firmare per indicare che sono state
fornite informazioni complete al
richiedente prima della presentazione
della domanda.



14. Dichiarazione,
accettazione e
consenso

12

Dichiarazione dei genitori – sia la
madre sia il padre o il tutore DEVONO
firmare la dichiarazione oltre allo
studente.
N.B.: nomi in stampatello o scritti a
macchina non sono accettabili – devono
essere scritti a mano.







nome dell’agenzia (ai sensi
dell’accordo dell’agente con
l’EQI)

Gli studenti della scuola
primaria non sono tenuti a
firmare
Allegare una foto digitale dello
studente per favorire
l’identificazione del
richiedente
Notare che si dovrà firmare,
stampare questa pagina,
ottenere le firme richieste,
scannerizzare questa pagina e
inoltrarla con le firme





Programmi di vacanzeavventura dell’EQI



L’agente/studente o familiare
dovrebbero contattare l’EQI o il
relativo International Student
Coordinator della scuola per
richiedere la partecipazione
all’Holiday Adventure Program
(programma vacanze-avventura)
dell’EQI.
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Registrarsi quanto prima per
gli Holiday Adventure
Programs dell’EQI in quanto
vi è spesso il tutto esaurito -

https://eqi.com.au/ISP%20PP%
20PDFs/eqi-hap-applicationform.pdf
 I particolari del programma
vacanze-avventura si trovano
al sito https://eqi.com.au/forstudents/holiday-adventureprogram

6

