
I N  N U OVA  Z E L A N DA

contattaci a marketing@nta.co.nz  
per ulteriori informazioni sui corsi

ALLOGGIO
Se non hai già organizzato il tuo alloggio per il periodo 
di permanenza, ti suggeriamo le seguenti opzioni:

ALLOGGIO IN FAMIGLIA - Alpha Education 
Institute è una ditta specializzata ed esperta nel campo 
dell’alloggio in famiglia (www.alpha.school.nz). I servizi 
includono l’alloggio in famiglia, la cura e la tutela dello 
studente.

SISTEMAZIONE AUTONOMA - Qualora tu voglia 
organizzare la sistemazione per conto tuo, dovrai informarci 
dei dettagli sul modulo di iscrizione. 

Nota: La National Trade Academy non è responsabile 
per l’organizzazione dell’alloggio, né provvede a questo 
servizio. La fattura verrà inviata direttamente dal fornitore, 
non dall’Academy.

Per ulteriori informazioni sul procedimento di iscrizione,  
i termini e le condizioni, vai a www.nta.co.nz.

P: +64 3 360 2192  F: +64 3 360 2193  E: marketing@nta.co.nz
890 McLeans Island Road, McLeans Island, Christchurch

PO Box 39069, Harewood, Christchurch 8545, New Zealand

www.nta.co.nz

CORSI D I  LI NG UA

Inglese – Principianti a Medio Alto

Inglese + Agricoltura od Orticoltura

Inglese + Equitazione

inglese



THE NATIONAL TRADE 
ACADEMY

La National Trade Academy offre 

addestramento professionale da più 

di 10 anni e dal 2004 offre corsi 

anche a studenti stranieri, sia nel 

settore agricolo che in quello equino. 

Per far fronte alle esigenze degli 

studenti internazionali la cui lingua 

madre non è l’inglese, abbiamo 

introdotto anche corsi di lingua, di 

beneficio a studenti esistenti e futuri.

OPZIONI DI CORSO

OPZIONI DI CORSO

1. Corso di Inglese Generale (Principianti) – 12 settimane

2. Corso di Inglese Generale (Elementare) – 12 settimane

3. Corso di Inglese Generale (Pre-Intermedio) – 12 settimane

4. Corso di Inglese Generale (Intermedio) – 12 settimane

5. Corso di Inglese Generale (Medio Alto) – 12 settimane

Gli studenti avranno la possibilità di migliorare le loro capacità 
linguistiche ad ogni livello al quale siano iscritti, concentrandosi 
in particolare su grammatica, vocabolario e pronuncia, oltre che 
nelle quattro prove linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere). L’enfasi ad ogni livello sarà nella comprensione della 
lingua e nelle capacità comunicative.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I corsi di lingua sono aperti a tutti gli studenti internazionali 
che vogliono migliorare il loro livello di inglese come seconda 
lingua.

Una volta terminato il percorso di studi è possibile iscriversi al 
corso di livello seguente, a seconda del visto.

I suddetti corsi sono riconosciuti dalla Nuova Zelanda Qualification Authority 
secondo l’Education Act 1989 e la National Trade Academy ne è accreditata per 
l’insegnamento.

Inglese + Equitazione – corso di 4 settimane

Migliora il tuo inglese e fai equitazione.
Puoi imparare o migliorare il tuo livello in qualsiasi delle abilità 
seguenti:
• Cavalcare
• Cura del cavallo
• Alimentazione e nutrizione del cavallo
• Dressage
• Salto equestre
• Cavalcare attraverso la campagna

I nostri istruttori di equitazione qualificati possono insegnarti i 
principi di base o migliorare la tua abilità nel cavalcare se hai già 
un po’ di esperienza. Accettiamo infatti diversi livelli di abilità. 
Sono anche disponibili trekking a cavallo.

ORARI DEL CORSO:* 
Dal lunedì al giovedì: 9:00 – 15:30 
Venerdì: 9:00 – 12:00 (venerdì pomeriggio libero).  
Gli studenti possono scegliere di prolungare la durata del corso.

Inglese + Agricoltura o Orticoltura 
– corso di 4 settimane

Migliora il tuo inglese e impara la terminologia specifica 
dell’agricoltura in Nuova Zelanda oltre a sviluppare capacità 
pratiche lavorative e tipiche della fattoria.
Puoi imparare o migliorare il tuo livello in qualsiasi delle abilità 
seguenti:
• Usare una moto o un ATV (moto a 4 ruote) 
• Guidare un trattore
• Aggiustare recinti
• Operazioni di mungitura presso impiantistiche neozelandesi
• Propagazione, coltivazione dei terreni e uso di fertilizzanti

Se hai già esperienza nel campo dell’agricoltura, possiamo 
incrementare la tua conoscenza nel maneggio del bestiame, nella 
gestione dei pascoli oltre che nella nutrizione degli animali.

ORARI DEL CORSO:*
Dal lunedì al giovedì: 9:00 – 15:30
Venerdì: 9:00 – 12:00 (venerdì pomeriggio libero). 
Gli studenti possono scegliere di prolungare la durata del corso.

* L’orario è solo una guida e può essere soggetti a cambiamenti


