
SPESE RELATIVE AL 
SOGGIORNO DI STUDIO

STUDIARE IN QUÉBEC 
IN 4 TAPPE 

POSSIBILITÀ 
DI LAVORO

10 STUDENTI
DI DIVERSI PAESI RACCONTANO LA LORO 
ESPERIENZA DI STUDIO IN QUÉBEC

Per studiare in Québec, è necessario dimostrare che si dispone 
di risorse fi nanziarie adeguate per il pagamento della retta 
scolastica e delle altre spese riguardanti l’iscrizione (spese per 
il materiale didattico, contributi alle associazioni studentesche, 
premi di assicurazione malattia e ricovero ospedaliero), spese di 
trasporto (andata e ritorno dal  paese di origine), le spese di vitto 
e alloggio per il primo anno e mezzi di sussistenza suffi cienti, per 
la durata prevista del soggiorno. È inoltre necessario prevedere i 
costi relativi alle domande di Certifi cat d’acceptation du Québec
(CAQ) e al permesso di studio.

Programma di esenzione dalle tasse 
scolastiche supplementari

Sono disponibili esenzioni dalle tasse scolastiche supplementari per 
un numero limitato di studenti. Questi possono allora essere esentati 
dall’importo forfettario che è richiesto agli studenti stranieri.

Programma di borse di eccellenza 
per studenti stranieri 

Il Ministero dell’Istruzione e dell’Insegnamento superiore offre 
borse di eccellenza a favore di alunni e studenti stranieri che si 
distinguono per la qualità del loro curriculum accademico. Per 
essere ammessi, è necessario iscriversi a tempo pieno ad un 
programma che porti ad un diploma di un istituto del Québec. Per 
saperne di più su questi programmi, vi invitiamo a consultare: 
education.gouv.qc.ca/etudier-au-quebec.

Vi sono diverse possibilità di lavorare durante e dopo gli studi. 
A determinate condizioni, è possibile lavorare nel campus o fuori 
dal campus durante gli studi, senza permesso di lavoro.  È altresì 
possibile ottenere un permesso di lavoro per effettuare dei tirocini 
come parte integrante del percorso di studi. Inoltre, i laureati 
possono richiedere un permesso di lavoro post-diploma per 
lavorare a tempo pieno dopo aver completato gli studi. Infi ne, un 
permesso di lavoro può essere rilasciato anche al/alla coniuge 
che accompagna la studentessa/lo studente. Per cogliere queste 
diverse opportunità, è necessario essere in possesso di un 
permesso di studio valido ed essere iscritti a tempo pieno ad un 
programma di formazione professionale, collegiale o universitario.

Per ulteriori informazioni sugli studi in Québec, 
visitare il sito web del Ministero dell’Istruzione e 
dell’Insegnamento superiore del Québec:

education.gouv.qc.ca/etudier-au-quebec

Venite ad incontrarli su:
international.gouv.qc.ca

STUDIARE
IN1a TAPPA 

Scelta di un programma di studio e di 
un istituto 
Prendere conoscenza dei programmi di studio offerti contattando l’istituto 
di vostra scelta o comunicando con il Centro informazioni del Ministero 
dell’Istruzione e dell’Insegnamento superiore.

2a TAPPA

Ammissione
Il modo migliore per conoscere le condizioni di ammissione, i termini previsti 
per il trattamento delle domande ed i termini da rispettare, è quello di rivolgersi 
direttamente all’istituto. 

Per la formazione professionale, la domanda di ammissione deve essere 
indirizzata direttamente all’istituto selezionato. 

Al collegiale pubblico, la domanda di ammissione deve essere indirizzata 
ad un servizio regionale di ammissione o direttamente all’istituto, qualora 
quest’ultimo non faccia parte di un servizio regionale di ammissione. Nel 
caso di una domanda di ammissione ad un istituto collegiale privato, occorre 
rivolgersi direttamente all’istituto. 

Se desiderate studiare all’università, dovete contattare direttamente l’istituto 
selezionato per conoscere le condizioni e la prassi da seguire per presentare 
una domanda di ammissione.

3a TAPPA

Ottenimento di un Certifi cat d’acceptation du Québec (CAQ) 
per studi presso il Ministero dell’Immigrazione, 
della Diversità e dell’Inclusione 
Non appena ricevuta la lettera di ammissione, lo studente deve presentare 
tempestivamente una domanda  di CAQ  per studio presso il Ministero 
dell’Immigrazione, della Diversità e dell’Inclusione. Questo è obbligatorio per 
tutti i soggiorni di studio superiori ai sei mesi.

L’obbligo di ottenere un CAQ per studi si applica generalmente a tutti gli 
studenti stranieri, di ogni ordine e grado. Tuttavia, alcune categorie di studenti 
non sono tenute ad ottenerne uno. Per richiedere e conoscere l’elenco delle 
esenzioni, consultate: immigration-quebec.gouv.qc.ca/demande-caq-etudes.

I tempi di ottenimento del CAQ per studio sono di circa quattro settimane, 
esclusi i tempi di consegna delle Poste. Il certificato è valido per tutta la durata 
degli studi fi no ad un massimo di 49 mesi.

4a TAPPA

Ottenimento di un permesso di studio presso 
Immigrazione, Rifugiati e Cittadinanza Canada (IRCC) 
Come per il Certifi cat d’acceptation du Québec (CAQ)  per studio, il conseguimento 
del permesso di studio del Canada è obbligatorio per qualsiasi programma di 
studio di durata superiore a sei mesi. Va sottolineato che alcuni cittadini stranieri 
devono ottenere un visto di soggiorno temporaneo per entrare in Canada. In 
questo caso, sarà l’uffi cio visti Canada a rilasciarlo insieme al permesso di 
studio. Si prega di contattare l’uffi cio visti dell’Ambasciata del Canada a Roma per 
ottenere il permesso di studio e, se richiesto, un visto di soggiorno temporaneo. 
La prassi per farlo è descritta sul sito cic.gc.ca/english/study/study.asp.

Ora siete pronti a studiare in Québec!

education.gouv.qc.ca



IL SISTEMA EDUCATIVO DEL QUÉBEC PERCHÉ STUDIARE IN QUÉBEC?

Il Québec è lo spazio francofono nel cuore delle Americhe. È anche un importante polo dell’economia della 
conoscenza e del commercio internazionale. Al crocevia tra le culture, il Québec offre un ambiente di vita 
stimolante e sicuro. Il suo sistema di istruzione è uno dei più effi cienti in Nord America.

Ritagliatevi un percorso su misura venendo a studiare in Québec! Potreste, ad esempio:
• studiare ingegneria aeronautica nel cuore della Montréal di tendenza; 
• esplorare gli ambienti forestali in Abitibi-Témiscamingue; 
• scoprire le scienze del mare a Rimouski. 

Ogni anno, il Québec accoglie circa 40.000 studentesse e studenti stranieri provenienti da oltre 160 paesi.

Il sistema educativo del Québec comprende l’istruzione prescolare, l’istruzione primaria e secondaria, la 
formazione professionale, l’istruzione collegiale ossia preuniversitaria e tecnica, e l’istruzione universitaria. 
Il sistema della pubblica istruzione del Québec è laico. È stabilito su una base linguistica, ossia in francese e 
in inglese, a seconda della lingua d’insegnamento d’uso nelle scuole. In Québec esiste anche una rete di istituti 
privati che offrono programmi di riconosciuti.

Per l’eccellenza dell’istruzione 
• Il Québec detiene uno dei migliori tassi di conseguimento per un primo 

diploma universitario. 

• Gli istituti offrono programmi riconosciuti a livello mondiale, molti dei quali 
sono offerti in collaborazione interistituzionale. 

• Gli istituti di istruzione superiore sono dotati di infrastrutture ultramoderne 
(laboratori di alta tecnologia, sale d’informatica, impianti sportivi, auditorium, 
ecc.) indipendentemente dalle dimensioni e dall’ubicazione. 

• Il Québec dispone di diversi parchi tecnologici riconosciuti e numerosi 
centri di ricerca prestigiosi in settori di punta. 

• Le università del Québec sono membri di importanti reti internazionali e 
rinnovano continuamente le loro collaborazioni all’estero. 

• Vari programmi di formazione professionale e  tecnica sono offerti durante 
tutto l’anno su tutto il territorio del Québec.

Per la possibilità di effettuare gli studi 
in francese o in inglese
• Le reti di istruzione secondaria, collegiale e universitaria del Québec 

comprendono sia istituti francofoni che anglofoni.

Per i costi competitivi 
• Le rette universitarie sono tra le più basse in Nord America.

• Il costo della vita in Québec è tra i più bassi in Canada.

Per la qualità della vita
• Il Québec offre ampi spazi naturali e una notevole varietà di panorami. 

Custodisce numerosi laghi e fi umi, un’immensa foresta boreale, un fi ordo 
e un maestoso fi ume, oltre a numerosi parchi nazionali, il cui aspetto 
cambia a seconda delle stagioni. 

• Il Québec è la destinazione ideale per  gli amanti della natura. È possibile 
svolgervi numerose attività all’aria aperta.

• Ottima qualità della vita urbana, perfetto compromesso tra il modernismo 
delle città normamericane ed il fascino delle città europee.

Per un ambiente di vita sicuro
• Il Québec è riconosciuto come una società giusta, rispettosa, egualitaria 

ed inclusiva. 

• Il tasso di criminalità è tra i più bassi in Nord America.

Per una cultura dinamica
• Il Québec si distingue per la ricchezza e l’unicità della sua cultura 

francofona in America. 

• La società del Québec è diversificata e aperta al mondo. 

• Nel corso dell’anno hanno luogo numerosi eventi interculturali e 
internazionali di grande portata: festival, carnevali, manifestazioni 
artistiche ed eventi sportivi.

Per la possibilità di rimanere in Québec 
a titolo permanente
• A determinate condizioni, grazie al Programme de l’expérience 

québécoise (PEQ), le studentesse e gli studenti stranieri, che hanno 
ottenuto un diploma da un istituto del Québec, possono accedere 
facilmente e rapidamente ad un permesso di soggiorno permanente.
Per maggiori informazioni, consultate immigration-quebec.gouv.qc.ca/
peq-etudiants.

La formazione professionale

Questo tipo di formazione è rivolto ai giovani e agli adulti che 
desiderano inserirsi nel mercato del lavoro. Esso prepara quindi 
generalmente a professioni specializzate e tecniche. Nell’ambito 
dell’istruzione secondaria, la formazione professionale  è offerta da 
commissioni scolastiche e da istituti privati. L’alunno può accedervi 
dopo il completamento del terzo o del quarto anno del secondario 
(nono o decimo anno di scuola). Tutti i programmi portano ad un 
diploma uffi ciale, che sia l’attestato di studi professionali (AEP), il 
diploma di studi professionali (DEP) o l’attestato di specializzazione 
professionale (ASP).

L’insegnamento collegiale

L’insegnamento collegiale si colloca dopo quello secondario e 
rappresenta il primo grado dell’istruzione superiore. Gli istituti 
collegiali offrono l’insegnamento regolare (preuniversitario), che 
dura due anni e conduce all’università, e la formazione tecnica, 
che si scagliona su tre anni e prepara al mercato del lavoro, 
ma che può anche condurre all’università. Entrambi i percorsi 
portano al diploma di studi collegiali (DEC) o al conseguimento di 
un attestato di studi collegiali (AEC).

L’insegnamento universitario

Gli studi universitari comprendono i programmi di laurea triennale 
(primo ciclo), la cui durata è di tre o quattro anni a seconda della 
disciplina; i programmi di laurea magistrale (secondo ciclo) di una 
durata di uno o due anni; ed i programmi di dottorato (terzo ciclo), la 
cui durata è di tre o più anni. La maggior parte degli istituti offrono 
anche programmi brevi (certifi cati, diplomi di studi superiori 
specializzati, ecc.) di durata variabile.


