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Istruzione d’eccellenza.  
Ospitalità canadese.



La vita nella città più  
felice del Canada                             

ASSISTENZA AGLI STUDENTI    
Siamo fieri di poter offrire i seguenti servizi di prima qualità a tutti 
gli studenti e agli ex-studenti:

• Orientamento e assistenza per la registrazione 

• Copertura sanitaria

• Assistenza per la pianificazione dei pasti

• Residence nel campus / Assistenza nella ricerca dell’alloggio

• Consulenze di natura accademica e di ambientamento

• Consulenze per un percorso universitario e il  
trasferimento dei crediti 

• Tutoring online e di persona 

• Accesso alla biblioteca e al laboratorio informatico

SPORT E ATTIVITÀ SOCIALI
Partecipazione ad una vasta gamma di sport e attività  
sociali che si organizzano tutto l’anno, fra cui:

• Gite diurne e con pernottamento 

• Sport e campionati a squadre a livello ricreativo,  
competitivo e internazionale Palestra all’interno del campus

• Gruppi e circoli di vari interessi  e consigli  
di amministrazione studenteschi 

• Barbecue e cene annuali per gli studenti stranieri

• Festeggiamenti per le festività (locali e internazionali)

Il Cambrian College ha la particolarità di essere situato al centro della città più 
felice del Canada* e sono tanti i motivi di questa definizione! Sudbury ospita una 
straordinaria comunità caratterizzata dalla diversità che contribuisce alla crescita 
del settore dell’intrattenimento, della cultura, delle attività ricreative all’aria aperta 
e al coperto, della ristorazione e delle vendite al dettaglio. La città più grande 
dell’Ontario settentrionale e prospera metropoli ha la rara caratteristica di essere 
circondata da paesaggi bellissimi e rilassanti. Questa città sicura e accogliente 
offre qualsiasi cosa che possiate volere e al Cambrian College avrete tutto  
a portata di mano. 

*(Fonte: 2015 Statistics Canada Report)

LA VITA DEL CAMPUS 
Il Cambrian College ospita una vibrante comunità di oltre  
11.000 studenti canadesi e stranieri iscritti in oltre 75 programmi 
diversi. Nel campus potrete trovare diverse zone per stare 
insieme, mangiare, giocare, studiare e rilassarvi! Sia che stiate 
cercando di unirvi ad un gruppo di studenti o a una squadra 
sportiva, siate alla ricerca di consigli di natura accademica  
o semplicemente volete un posto che vi faccia sentire come  
a casa vostra, il Cambrian College ha tutto quello di cui  
avete bisogno.

ISTRUZIONE D’ECCELLENZA
Gli studenti del Cambrian imparano dai migliori professori. 
Infatti, il Cambrian è il numero 1 al mondo su 182 istituzioni 
per quanto riguarda collegi di professori con esperienza nel 
settore*. I professori del Cambrian possiedono riconoscimenti  
e credenziali considerevoli. Per saperne di più sulle qualità  
dei nostri insegnanti, consultare il 

*(2016 Autumn Wave – International Student Barometer Survey.)

QUATTRO MAGNIFICHE STAGIONI
Da una costa all’altra, le quattro gloriose stagioni del Canada, 
primavera, estate, autunno e inverno, offrono un brillante  
spettacolo di colori e vita vibrante nei vari climi.      

MASSIMA SICUREZZA
Lo sapevate che il Canada è ampiamente riconosciuto come 
uno dei Paesi più sicuri al mondo? Tutti i nostri istituti sono 
situati in città vibranti e caratterizzate dalla diversità che 
accolgono individui che provengono da tutto il mondo  
e da ogni ambiente!  

• Con sorveglianza 24 ore su 24

• Programma di sicurezza con scorte 

• Operatori di pronto soccorso/  
Stazioni di primo soccorso in loco



TIROCINIO E APPRENDISTATO
L’istruzione cooperativa integra lo studio accademico con l’esperienza di lavoro sul campo,  consentendo così di fare un’esperienza 
professionale nel proprio settore di studio. I tirocini sono spesso opportunità pagate che durano per un periodo di quattro mesi. 
L’apprendistato offre gli stessi benefici, non viene pagato e varia in durata da programma a programma. 

Programmi di base

CECONOMIA E INFORMATICA
• Contabilità aziendale

• Amministrazione aziendale  A
• Tecnologia dei sistemi informatici  A
• Tecnico di reti informatiche 

• Attività commerciale

• Pubbliche relazioni   A

BELLE ARTI E DESIGN
• Animazione 

• Elementi fondamentali di arte e design

• Design e arti visuali  

• Disegno grafico  A
• Musica – Rappresentazioni 

• Arti teatrali– Produzione tecnica

SERVIZI COMUNITARI
• Cura dell’infanzia e dell’adolescenza  A
• Operatore di servizi di sviluppo  A
• Istruzione della prima infanzia  A 

• Assistente sociale  A

TECNOLOGIA INGEGNERISTICA
• Tecnologie di ingegneristica chimica  T
• Tecnologie di ingegneria civile 

• Tecnico di ingegneria elettrica

• Tecnologie di ingegneria mineraria  A

STUDI AMBIENTALI
• Tecniche ambientali sul campo  A

GIURISPRUDENZA E GIUSTIZIA 
• Servizi comunitari e di giustizia 

• Sicurezza e sorveglianza aziendale 

• Fondazioni della polizia 

• Protezione, sicurezza e indagini

Legenda: A Apprendistato 
 T  Tirocinio

SCIENZE DELLA SALUTE
• Laurea di scienze in infermieristica  A
• Assistente di odontoiatra – Livello I e II  A 
• Igienista dentale  A 
• Personal Support Worker (operatore di sostegno)  A 
• Gestione dell’attività fisica  T 
• Infermieristica pratica  A

FORMAZIONE DI MANODOPERA 
QUALIFICATA
• Tecniche di ristrutturazione per falegnameria  A 
• Tecniche di riscaldamento, ventilazione ed aria 

condizionata 
• Tecniche di macchinari pesanti
• Tecniche di meccanica industriale di cantiere  
• Tecnico di macchine motrici – servizio e gestione 
• Tecnico di saldature e fabbricazione

SPECIALIZZAZIONE BREVE
COMBINARE DUE PROGRAMMI PER DUE ANNI DI STUDI

• Analisi per imprese  A
• Analisi del crimine  A
• Controllo ambientale e valutazione dell’impatto  A
• Analisi dei dati clinici  A
• Gestione delle risorse umane  A 
• Gestione d’impresa internazionale
• Analisi informatica aziendale  

• Lo sviluppo di applicazioni mobili  A   
• Gestione dell’organizzazione 
• Gestione del progetto 
• Relazioni pubbliche

AIUTO FINANZIARIO 
Per studiare in Canada, gli studenti devono essere 
finanziariamente indipendenti e avere fondi sufficienti per ottenere 
un permesso di studio. Esistono molte opportunità di guadagnare 
mentre si studia. Consulenti esperti saranno in grado di aiutare 
nella ricerca del lavoro e nella creazione di curriculum vitae.

Tra queste opportunità vi sono:

• Domande per sussidi e borse di studio (disponibili solo  
nel 2˚ semestre e mediante l’approvazione della domanda) 

• Opportunità di lavoro in loco (con limitato numero  
di posti disponibili)

• Opportunità di lavoro altrove



“Lo staff internazionale del Cambrian College è stato di immenso 
aiuto dal momento in cui sono arrivato in Canada, alle mie prime 
settimane nel campus e ancora nel mezzo dei miei studi! Tutti sono 
molto accoglienti e sempre disposti ad aiutarti e a guidarti. I miei 
genitori si sentono molto meglio sapendo che sono al sicuro e che 
vengo aiutato qui, soprattutto visto che loro sono così lontani.” 
—  Laura Antunez Tegucigalpa, Honduras 

Operatore di servizi di sviluppo

“Lo staff e gli insegnanti del Cambrian College si impegnano 
veramente tanto per assicurare il successo degli studenti.  
Tutto il personale del campus è gentile, etico e sempre pronto  
ad aiutare! Lo staff internazionale comprende l’ansia che alcuni 
studenti possono avere durante i loro studi e sono sempre al lavoro 
in modo da organizzare attività e programmi che possano aiutare  
gli student a rilassarsi.”
—  Akshit Abrol Punjab, India 

Tecnico di Ingegneria Civile

“Il Cambrian è un ottimo posto per studiare e  lavorare e un posto perfetto 
per conoscere persone e farsi nuovi amici da tutto il mondo! Sudbury e il 
campus del Cambrian sono posti tranquilli con persone gentili, aria e cibi 
puri e paesaggi bellissimi”.
—  Linh Doan Hanoi, Vietnam 

Inglese a scopi accademici / Gestione d’impresa internazionale 

 cambriancollege.ca/international

 international@cambriancollege.ca

  CambrianInternational 

  Global_Cambrian

  Cambrian_International

AL 1º POSTO tra gli studenti stranieri su 11 college 
dell’Ontario in soddisfazione media per quanto 
riguarda l’esperienza postsecondaria e collegi di 
professori con esperienza nel settore

AL 1º POSTO tra gli studenti stranieri su 182 
istituzioni in tutto il mondo in soddisfazione media 
per quanto riguarda le esperienze di apprendimento

(2016 International Student Barometer survey)

“Il periodo che ho trascorso in Canada è stato fantastico e ciò lo 
devo al Cambrian College. Sono stato uno dei primi a partecipare 
all’orientamento per nuovi studenti. È stata un’ottima idea. Sono 
stato in grado di fare subito nuove amicizie e ho imparato tanto  
sulla cultura e il clima canadese. Lo staff e i professori del  
Cambrian sono stati molto accoglienti e di aiuto. Mi sono 
decisamente adattato bene al mio nuovo ambiente e sono  
molto contento di essere qui”.
—  Ramone Romane Davis Trelawny, Jamaica 

Tecniche di meccanica industriale di cantiere

SIAMO AL 

1ºPOSTO


