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Un’autentica esperienza canadese
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VIVERE A
SUDBURY
Sudbury è una grande città in
cui si respira l’aria di un centro di
provincia. Un luogo sicuro e cordiale
in cui vivere, studiare e lavorare.
Come studente del Cambrian, vivrai ogni giorno secondo
lo stile di vita canadese, con molte occasioni per sperimentare
la cultura canadese e migliorare la tua conoscenza della lingua
inglese al di fuori dell’aula.
Il personale del Cambrian International ti aiuterà in ogni fase
della procedura di iscrizione e, quando arriverai al campus,
si accerterà che tu svolga con successo il programma e possa
sfruttare al massimo la tua esperienza canadese. Il dipartimento
organizza anche numerose attività divertenti nel corso dell’anno.

SUDBURY IN BREVE

•

L’inglese è la lingua prevalente.

•

Situata a 400 chilometri a nord di Toronto.

•

La popolazione è di circa 165.000 abitanti.

•

Una delle principali città minerarie al mondo
per l’estrazione di nichel.

•

Circondata da 330 laghi.

•

La città più grande nella parte settentrionale
dell’Ontario e centro regionale di riferimento
per sanità, istruzione e shopping.
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Fresco di diploma, Meet Thakkar ha ottenuto una media perfetta
di 4.0, è stato rappresentante di classe per il suo indirizzo ed
è stato il primo rappresentante degli studenti internazionali al
Consiglio d’Amministrazione del College. Mentre frequentava
il Cambrian, ha anche ricevuto una borsa di studio a titolo
di riconoscimento per la sua leadership tra gli studenti dalla
College Student Alliance (CSA), è stato intervistato dalla rivista
International Student Voice per i suoi risultati scolastici e le attività
extra-curriculari e ha vinto un concorso che premiava saggi scritti
dagli studenti. Meet continua a collaborare come volontario in
qualità di peer tutor al campus e presso una chiesa locale.
“Desideravo immergermi nella comunità per
conoscere davvero la cultura canadese; volevo
eccellere in ciascuna attività del college, non
solo in ambito scolastico. Il Cambrian mi ha
offerto innumerevoli opportunità. Le mie qualità di
leadership sono sbocciate e ho raggiunto un nuovo
livello di autostima.”

PROGRAMMI
IN EVIDENZA
ECONOMIA E COMMERCIO

Hai già un diploma?

•

Contabilità aziendale

TECNOLOGIA DI
PROGETTAZIONE

•

Amministrazione aziendale

•

•

Amministrazione aziendale –
Contabilità

Tecnologia della progettazione
chimica – Controllo di laboratorio
e dei processi

Aumenta le tue credenziali con
un programma post-diploma
di un anno:

•

Economia generale

•

Ingegneria civile/Tecnologia

•

•

Pubbliche relazioni

•

Ingegneria mineraria/Tecnologia

Monitoraggio e Valutazione
d’impatto ambientale

•

Gestione delle risorse umane

DISCIPLINE SANITARIE

•

Analisi IT aziendale

•

Operatore per assistenza personale

•

•

Gestione fitness

Gestione d’impresa
internazionale

•

Assistente di poltrona – Livello I e II

•

Gestione d’azienda

•

Igienista dentale

•

Gestione progetti

•

Tecnico di laboratorio medico

•

Pubbliche relazioni

ARTI CREATIVE E DESIGN
•

Animazione

•

Fondamenti di arte e design

•

Design e arti visive

•

Arti grafiche

•

Musica – Performance

•

Arti sceniche – Produzione teatrale

GIURISPRUDENZA

SERVIZI SOCIALI
E DI COMUNITÀ

•

Servizi legali e per la comunità

•

Sicurezza e protezione aziendale

•

Assistenza a bambini e ragazzi

•

Corso base per le forze dell’ordine

•

Operatore dei servizi per
lo sviluppo

•

Protezione, sicurezza
e investigazione

•

Assistente comunità infantile

•

Operatore dei servizi sociali

STUDI INFORMATICI
•
•

Tecnologia dei sistemi
informatici (Networking)
Tecnico di rete

FORMAZIONE ALLE
COMPETENZE/ATTIVITÀ
MANUALI
•

Tecniche di ristrutturazione
di carpenteria

•

Tecnico del riscaldamento,
ventilazione, aria condizionata

•

Tecnico macchinari pesanti

•

Perito industriale e meccanico

•

Perito settore automobilistico –
Assistenza e gestione

•

Tecnico di saldatura e costruzione

Unire due programmi
di diploma in due
anni di studio:
•

Gestione d’azienda +
Monitoraggio e valutazione
d’impatto ambientale

•

Gestione d’azienda +
Gestione delle risorse umane

•

Analisi IT aziendale +
Gestione d’azienda

•

Gestione d’azienda +
Gestione d’impresa
internazionale

Contattaci
per conoscere
tutte le opzioni
di studio

Avanza velocemente con un programma di diploma avanzato:
Diploma
posseduto

Programma di diploma avanzato Cambrian ottenibile
in 2 anni invece di 3

Commercio

Amministrazione aziendale – Contabilità (ACBU)

Ingegneria civile

Tecnologia dell’ingegneria civile (CVTY)

Farmacia

Tecnologia dell'ingegneria chimica (CHLP)

Fisioterapia

Gestione delle attività motorie (FLBU)

CAMBRIAN
COLLEGE
Situato a Sudbury, Ontario, Canada,
il Cambrian College è una struttura
di medie dimensioni, con oltre 13.500
studenti a tempo pieno e part-time.
Gli studenti apprezzano la location,
le piccole dimensioni e gli insegnanti
cordiali, che rendono l’apprendimento
divertente e personalizzato.
Fondato nel 1967, il Cambrian è uno dei 24 college di arti
e scienze applicate che rientra nell’Ontario College System.
Il College è finanziato pubblicamente dal governo dell’Ontario
e conta oltre 4.000 studenti iscritti a oltre 80 programmi a
tempo pieno. Il Cambrian offre diplomi, certificati e certificati
di specializzazione. Il Cambrian collabora con il governo, con
aziende e professionisti di settore per garantire che i programmi
siano rilevanti e attuali e che i diplomati abbiano un vantaggio
competitivo nel mercato del lavoro.

Oltre

80

programmi
full-time

Il 100% dei datori di lavoro intervistati
ha detto che i diplomati del
Cambrian sono i migliori
dell’Ontario

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CONTATTA
Cambrian International
international@cambriancollege.ca
cambriancollege.ca/international

SEGUICI
ONLINE
facebook.com/cambrianinternational
twitter.com/global_cambrian
youtube.com/cambriancollege

