Impara l’inglese con il programma
di inglese per migranti adulti (Adult
Migrant English Program)
L’Adult Migrant English Program
L’inglese è la lingua ufficiale dell’Australia. In Australia si parlano molte lingue, ma la capacità di
parlare e comprendere l’inglese ti aiuterà a partecipare pienamente alla vita in Australia. Senza
inglese avrai difficoltà a ottenere la cittadinanza australiana, ad avere accesso a servizi importanti e a
diventare indipendente.
È possibile che tu possa partecipare all’Adult Migrant English Program (AMEP), che ti aiuterà a
imparare l’inglese.

Cos’è l’AMEP?
L’AMEP è sovvenzionato dal governo australiano (Australian Government) e offre un massimo di 510
ore di lezioni di inglese gratuite ai migranti aventi diritto e a chi entra nel Paese per motivi umanitari.
Se ti è stato concesso un visto permanente o tipologie specifiche di visti temporanei e non parli
l’inglese o lo parli poco, potresti avere diritto a partecipare all’AMEP. In alcuni casi anche i giovani
migranti di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno diritto a partecipare al programma.
Durante le lezioni AMEP studierai la lingua inglese e la società australiana, conoscerai altri nuovi
arrivati nel Paese e magari stringerai amicizie, tutte cose che saranno di aiuto affinché tu e la tua
famiglia possiate insediarvi bene in Australia. Essere competente nella lingua inglese è altresì molto
importante se desideri lavorare in Australia.
L’AMEP è erogato da enti approvati tramite docenti qualificati nell’insegnamento della lingua inglese
a persone di madrelingua diversa.

Opportunità tramite l’apprendimento
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Come mi iscrivo?
Per avere accesso a corsi di lingua inglese tramite l’AMEP, devi registrarti presso un ente
convenzionato AMEP entro sei mesi dal tuo arrivo in Australia o dall’inizio del visto. Devi cominciare
le lezioni di inglese entro 12 mesi dall’arrivo in Australia o dall’inizio del visto.
Hai cinque anni di tempo dal tuo arrivo in Australia o dall’inizio del visto per imparare l’inglese
tramite l’AMEP. Potresti avere diritto a lezioni aggiuntive in base alle tue necessità.
L’ente organizzatore ti aiuterà a scegliere un corso che corrisponda alle tue esigenze per garantire
che tu possa ottenere il migliore risultato possibile. Sono disponibili corsi a tempo pieno e a tempo
parziale a orari diversi in sedi diverse, in modo che tu possa imparare quando e dove ti è più
comodo.

Tipologie dei corsi
Per soddisfare al meglio le tue esigenze, l’ente AMEP ti aiuterà a scegliere tra due tipologie di corso:


Inglese per chi ancora non lavora (Pre-employment English): per chi desidera acquisire
un uso funzionale della lingua inglese per il luogo di lavoro, o ulteriore formazione in
vista di un impiego duraturo.



Inglese per l’inserimento nella società (Social English): per chi desidera migliorare
l’inglese conversazionale per una maggiore partecipazione sociale e per ottenere
maggiore sicurezza di sé per vivere in modo autonomo nella comunità locale.

Potrai utilizzare le 510 ore cui hai diritto per legge in una di queste due tipologie di corso o
suddividerle tra entrambe.
I clienti che percepiscono sussidi integrativi del reddito soggetti a obblighi specifici non possono
iscriversi ai corsi di inglese per l’inserimento nella società.

E se non ho la possibilità di andare a lezione?
Se non hai modo di andare a lezione, informa l’ente AMEP, che potrebbe aiutarti a imparare l’inglese
con un tutor a domicilio oppure on-line con l’apprendimento a distanza con l’assistenza di un
docente offerto dall’AMEP.
Puoi studiare al ritmo che preferisci anche utilizzando i moduli di e-learning individuale AMEP su
www.amepdl.net.au. Queste lezioni gratuite sono a disposizione di tutti (non solo i clienti AMEP)
come supporto all’apprendimento dell’inglese.

Sotto-programmi AMEP
In caso di esigenze specifiche potresti avere diritto a corsi aggiuntivi.
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Programma speciale di preparazione (Special Preparatory
Program)
Lo Special Preparatory Program (SPP) offre ore e assistenza aggiuntive a chi è immigrato nel Paese
per motivi umanitari a seguito di esperienze difficili e con istruzione limitata.

Percorsi di apprendimento della lingua per l’occupazione e la
formazione (Settlement Language Pathways to Employment
and Training)
Il programma Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) offre agli studenti
che soddisfano i relativi requisiti un corso incentrato sull’impiego per l’apprendimento della lingua
inglese per uso professionale e lo studio della cultura e delle pratiche di lavoro in Australia.
Lo SLPET offre un massimo di 200 ore aggiuntive di lezioni di inglese per uso professionale, di cui un
massimo di 80 ore di stage in una rosa di settori diversi.

AMEP Extend
Il programma AMEP Extend offre un massimo di 490 ore aggiuntive di lezioni agli studenti che
soddisfano i requisiti e non raggiungono gli obiettivi di competenza nella lingua inglese dopo le 510
ore cui hanno diritto.

Servizi di cura all’infanzia AMEP (AMEP child care)
L’ente AMEP può organizzare un servizio gratuito di cura dei tuoi figli mentre sei a lezione. Il servizio
gratuito è offerto unicamente per i bambini in età pre-scolare.

Servizio di orientamento AMEP (AMEP pathway guidance)
Gli enti AMEP offrono un servizio di orientamento per aiutarti a fissare obiettivi, capire le opzioni
disponibili e prendere decisioni in relazione a corsi, istruzione successiva e opportunità di lavoro.

Per maggiori informazioni
AMEP

Recapiti

Telefono

13 38 73

AMEP Website

www.education.gov.au/amep

E-mail

skilling@education.gov.au

Informazioni in lingue diverse dall’inglese

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

Dove posso imparare l’inglese?
Enti e centri AMEP

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP online

www.amepdl.net.au
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