Lezioni d’inglese per migranti
aventi diritto in Australia
CAMBIAMENTI AI SERVIZI AMEP DOVUTI AL COVID-19
Siete pregati di non presentarvi al luogo di apprendimento AMEP nel caso di malessere.
A causa dell’attuale situazione del COVID-19, verranno messi in atto nuovi disposizioni per l’erogazione
dell’AMEP, come l’apprendimento online oppure a distanza.
Vi preghiamo di contattare il vostro fornitore del servizio AMEP direttamente per discutere di questi
nuovi provvedimenti.
Per informazioni sul COVID-19 e sintomi

PROGRAMMA DI INGLESE
PER MIGRANTI ADULTI
Il programma di insegnamento dell’inglese
ai migranti adulti [The Adult Migrant
English Program] (AMEP) fornisce lezioni di
lingua inglese a migranti aventi diritto in
possesso dei vari visti per familiari,
qualificati e umanitari.

ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA
L’AMEP viene attuato in 58 regioni
contrattate in tutta l’Australia, ed è

progettato per soddisfare le esigenze di
apprendimento dei clienti offrendo una
vasta scelta di opzioni e combinazioni di
apprendimento, incluso l’apprendimento
a distanza.
Potrete trovare i dettagli del vostro
fornitore del programma più vicino per
stato e territorio sulla pagina del
fornitore del servizio AMEP
Informazioni sull’AMEP sono disponibili in
altre lingue. Per trovare informazioni
tradotte nella vostra lingua consultate la
pagina informazioni in altre lingue.

IDONEITÀ
Per avere diritto all’AMEP, l’individuo
deve:
 essere in Australia
 non avere conoscenza dell’Inglese
Funzionale come valutato dal
personale qualificato dell’AMEP in base
alla Specificazione d’Immigrazione
(Istruzione)(Inglese Funzionale) del
2017
 non essere già stato valutato dal
Dipartimento per l’Inglese Funzionale o
superiore, al fine della concessione del
visto (solo per i titolari del visto
primario)
 rispettare i termini per l’inizio della
registrazione e il completamento
(vedere il tempo prescritto sotto)
 soddisfare almeno uno dei seguenti:
o essere in possesso di un visto
permanente o di un visto
temporaneo ammissibile
o essere in possesso di un visto
temporaneo ammissibile come
specificato nello Strumento delle
classi di visti temporanei
o aver ottenuto precedentemente un
permesso di ingresso permanente o
un visto permanente ed è diventato
cittadino australiano
o se l’individuo ha un’età al di sotto
dei 18 anni, ha almeno un genitore
che ha avuto o è in possesso di un
permesso di ingresso permanente o
di un visto permanente.

Sotto i 18 anni di età
I migranti ed i partecipanti umanitari dai
15 ai 17 anni di età, che non hanno la
conoscenza di inglese funzionale e le cui
esigenze non vengono soddisfatte

attraverso la scuola tradizionale, possono
anche essere ammessi al programma.

Tempo prescritto
Si applicano i seguenti tempi prescritti:
 La registrazione entro sei mesi (18
anni e oltre) o 12 mesi (sotto i 18
anni).
 Iniziare le lezioni entro 12 mesi.
 Completare le lezioni entro cinque
anni.
I fornitori del servizio AMEP possono
richiedere estensioni al tempo prescritto
per conto dei clienti e dei potenziali
clienti.
Le domande vengono considerate caso
per caso e in conformità con le
specificazioni dell’Atto del 1971
d’Immigrazione (Istruzione).

ASSISTENZA ALL’INFANZIA
L’assistenza all’infanzia è disponibile ai
clienti dell’AMEP per bambini di età
prescolare. L’assistenza all’infanzia è
organizzata dai fornitori del servizio AMEP
e viene collocato vicino alla classe del
cliente ove disponibile.

