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Hai mai 
pensato di 
venire in 
Québec?



Il Québec è 
grande.
E lo sono 
anche le tue 
possibilità.

Immagina uno spazio francofono nel cuore 
del Nord America. Un hub dell’economia 
della conoscenza che presenta uno dei
migliori sistemi di istruzione. Pensa a una 
società sicura, diversificata e vivace.
Questo è il Québec. Ed è alla tua portata.
Ogni anno, più di 55.000 giovani da 
tutto il mondo vengono a studiare qui in 
Québec. Da Montréal, giovane metropoli, 
a Rimouski, città costiera, passando per la 
regione di Abitibi, gli studenti proseguono 
gli studi a loro più congeniali, come 
ingegneria aeronautica, scienze marine, 
o tecnologia forestale.



Ecco 7 
buone 
ragioni per 
studiare 
con noi.

 I programmi di studio del 
Québec sono riconosciuti in 
tutto il mondo. Molti sono 
anche offerti in collaborazione 
con altre istituzioni straniere.

 Le università fanno parte 
di importanti network 
internazionali e rinnovano 
continuamente le loro 
collaborazioni all’estero.

 Indipendentemente dalla loro 
dimensione o posizione, i 
Cégeps (gli istituti collegiali) 

e le università sono dotati di 
infrastrutture ultramoderne: 
laboratori, aule informatiche, 
impianti sportivi, sale da 
concerto, e molto altro ancora.

 Il Québec dispone di avanzati 
parchi tecnologici e prestigiosi 
centri di ricerca in settori 
all’avanguardia.

 Vengono offerti vari programmi 
di formazione professionale e 
tecnica durante tutto l’anno e 
su tutto il territorio del Québec.

 Il Québec detiene uno dei 
migliori tassi di conseguimento 
per la laurea triennale.

Il sistema di 
istruzione del 
Québec si 
distingue

01



 In Québec troverete migliaia 
di fiumi e di laghi. Un territorio 
che custodisce fiordi, foreste 
boreali immense, fiumi 
maestosi, e numerosi parchi 
nazionali. In questi vasti 
spazi naturali, il panorama 
e le attività all’aperto si 
trasformano con il susseguirsi 
delle stagioni.

 La qualità della vita 
urbana è ottima. Qui, la 
modernit(à) tipica delle citt(à) 
nordamericane si mescola al 
fascino delle atmosfere europee.

La vita 
quotidiana sarà 
straordinaria
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 Le tasse universitarie per gli 
studenti internazionali ed il 
costo della vita in Québec 
sono tra i più bassi del Nord 
America.

 I sistemi di istruzione 
secondaria, i college e le 
università comprendono sia 
istituti di lingua francese che di 
lingua inglese.

Puoi studiare 
in francese o in 
inglese

La vita e gli 
studi sono 
accessibili
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Il Québec 
è accogliente 
e sicuro.

 Il paese ha una società giusta, 
rispettosa, egualitaria ed 
inclusiva.

 Le regioni del Québec sono 
accoglienti e tra le più sicure in 
Nord America.
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Scopri il
sistema di 
istruzione 
del Québec

Il sistema educativo del 
Québec include 4 livelli:
l’istruzione pre-scolare, 
la scuola primaria e 
secondaria (che include 
l’istruzione generale e la 
formazione professionale), 
gli istituti collegiali, 
(divisi in formazione pre-
universitaria e formazione 
tecnica) e l’università.
Il sistema dell’istruzione 
pubblica del Québec è 
laico e l’insegnamento 
è previsto in francese 
o in inglese, a seconda 
della scuola considerata. 
Esiste anche una rete di 
istituti privati che offrono 
programmi riconosciuti.
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 Dopo aver conseguito il 
diploma presso un istituto 
del Québec, lo studente può, 
a determinate condizioni, 
accedere in modo semplice 
e veloce al programma di 
immigrazione permanente, con 
il Programme de l’expérience 
québécoise (PEQ).

 Scopri di più su: 
immigration-quebec.gouv.
qc.ca/peq-etudiants.

Questo potrebbe 
essere l’inizio di una 
grande avventura.
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Scoprirai una 
cultura 
effervescente

 Il Québec si distingue per 
la ricchezza e l’unicità della 
sua cultura francofona in 
America.

 La società del paese è 
diversificata e aperta al 
mondo.

 Durante tutto l’anno si 
susseguono grandi eventi 
interculturali e internazionali 
come festival, carnevali, 
eventi artistici, o eventi 
sportivi.

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise
https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/programme-experience-quebecoise


Scopri il
sistema di 
istruzione 
del Québec

 L’istruzione collegiale, 
al termine della scuola 
secondaria, è unica in Québec. 
È un tipo di formazione di 
livello superiore fornita da 
istituzioni chiamate CEGEP e 
da college privati. Il sistema 
offre due percorsi possibili:

 Formazione pre-universitaria 
(2 anni): prepara gli studenti 
all’università.

 Formazione tecnica (3 anni): 
conduce al mercato del lavoro, 
ma permette anche l’accesso 
all’università.

 Diplomi possibili
 Diplôme d’études collégiales 

(DEC)
 Attestation d’études collégiales 

(AEC)

Istituti 
collegiali

 Stai iniziando i tuoi studi 
universitari? Sei iscritto ad un corso 
di laurea triennale? Sei iscritto ad 
un corso di laurea triennale?

 Qualunque sia la tua situazione, 
la scelta qui in Québec è molto 
ampia.

 Diplomi possibili
 1° ciclo: laurea triennale, 

3 o 4 anni
 2° ciclo: laurea magistrale, 

1 o 2 anni
 Laurea specialistica: Dottorato 

(Ph.D.), 3 anni o più

 Sono offerti molti altri programmi 
brevi di durata variabile (per 
esempio, certificati o lauree 
specialistiche).

Studi universitari 

Studi nella 
formazione
professionale 
(livello secondario)

 Vuoi accedere velocemente al 
mercato del lavoro?

 La formazione professionale 
ti prepara in tempi brevi ad 
un mestiere specializzato 
o incentrato sulle esigenze 
aziendali. Puoi accedervi dopo 
aver completato con successo 
il terzo o il quarto anno di 
scuola secondaria (nono o 
decimo anno di scuola). I 
programmi sono offerti da 
commissioni scolastiche e da 
istituti privati.

 Possibili Diplomi
 Attestations d’études 

professionnelles (AEP)

 Diplôme d’études 
professionnelles (DEP)

 Attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP)



Sono necessari 
solo 4 passaggi
per iniziare il tuo 
progetto di studio 
in Québec.

 Contatta gli istituti del Québec 
per conoscere la lista dei loro 
programmi di studi.

 Puoi trovare assistenza 
anche sui siti web del 
Ministero dell’Istruzione e 
dell’Insegnamento superiore 
(Ministry of Education and the 
Ministry of Higher Education).

Scegli il tuo 
programma ed il tuo 
istituto

 Ogni programma presenta 
dei requisiti di ammissione, 
delle date e delle scadenze 
da rispettare per presentare 
la domanda. Contatta 
direttamente l’istituto 
selezionato per avere maggiori 
informazioni.

 Per la formazione 
professionale

 Devi indirizzare la tua domanda 
all’istituto di tuo interesse 
o contattare il servizio di 
supporto, amministrato da 
Éducation Internationale.

 Per la formazione collegiale
 Devi indirizzare la tua richiesta 

al servizio di ammissione 
regionale o direttamente ad 
un CEGEP, quando questo 
non fa parte del primo. Stai 
considerando un college 
privato? Contatta l’istituto in 
questione.

 Per la formazione universitaria
 Contatta l’istituto in questione.

Richiesta 
di 
ammissione
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Agisci

 Non appena ricevi una 
lettera di ammissione 
ad un programma, fai 
richiesta del QAC al 
Ministero dell’Immigrazione, 
della Francesizzazione e 
dell’Integrazione ( Ministry of 
Immigration, Francisation and 
Integration - MIFI ).

 Con poche eccezioni, questo 
certificato è obbligatorio per 
tutti gli studenti internazionali 
che studiano per più di sei 
mesi, indipendentemente dal 
livello di istruzione.

 L’ottenimento di un QAC 
richiede circa 4 settimane, 
escludendo eventuali ritardi 
postali. Il certificato rimane 
valido per tutta la durata degli 
studi, fino ad un massimo di 49 
mesi.

 Per fare richiesta e per avere 
l’elenco delle eventuali 
esenzioni, consulta il seguente 
link: immigration-quebec.gouv.
qc.ca/demande-caq-etudes.

Fai domanda 
per avere il 
certificato di 
accettazione del 
Québec (Québec 
Acceptance 
Certificate - QAC)
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 Come nel caso del QAC, 
l’ottenimento del permesso 
di studio del Canada è 
obbligatorio, salvo poche 
eccezioni, per qualsiasi 
programma di studio di durata 
superiore a sei mesi. Richiedilo 
alla IRCC (Immigration, 
Refugees and Citizenship 
Canada).

 Per entrare in Canada, ti 
potrebbe essere richiesto 
di ottenere anche un visto 
di soggiorno temporaneo. 
Successivamente, l’ufficio 
visti del Canada emetterà il 
permesso di soggiorno ed il 
permesso di studio.

 Ti potrebbe anche essere 
richiesto di fornire le impronte 
digitali e una foto (dati 
biometrici) dopo la domanda.

 Per ottenere un permesso di 
studio, un visto e per fornire i 
dati biometrici (se richiesti), 
segui le istruzioni indicate su: 
cic.gc.ca/francais/etudier/
etudier.asp.

Permesso 
di studio in 
Canada
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http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes.html


Pianifica le 
tue spese

 Alcuni studenti internazionali 
potrebbero essere esentati 
dal pagamento delle tasse 
universitarie normalmente 
applicate. Ciò significa che 
questi devono pagare le stesse 
tasse applicate agli studenti 
del Québec. Questa misura è 
destinata solo ad un numero 
limitato di persone.

Hai diritto 
ad usufruire 
dell’esonero delle 
tasse universitarie 
aggiuntive?

 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 fare domanda, 
devi essere iscritto come 
studente a tempo pieno ad 
uno dei programmi accademici 
offerti da un istituto del 
Québec.

 Per maggiori informazioni 
su questi supporti finanziari, 
visita: 
education.gouv.qc.ca/etudier-
au-quebec.

Cosa succede se 
ottieni una borsa  
di studio?

 È vero che il costo della vita e 
dell’istruzione in Québec è tra 
i più bassi in Nord America, 
tuttavia, per studiare in 
questo paese, devi comunque 
dimostrare di avere le risorse 
necessarie per coprire le 
seguenti spese:

 Rette universitarie
 Iscrizione: tasse dirette, costo 

per il materiale didattico, quote 
associative studentesche, premi 
assicurativi sanitari e ospedalieri

 Costi di trasporto (andata e 
ritorno) da e per il tuo paese di 
origine

 Costi per le attrezzature 
necessarie per il primo anno di 
studi

 Spese di vitto e alloggio per 
l’intera durata del tuo soggiorno

 Devi anche pianificare i costi 
relativi agli esami necessari 
per presentare la domanda 
di ottenimento del QAC e del 
permesso di studio.

http://www.education.gouv.qc.ca/references/etudier-au-quebec/etapes-a-suivre-pour-etudier-au-quebec/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/etudier-au-quebec/etapes-a-suivre-pour-etudier-au-quebec/


A determinate condizioni, puoi 
lavorare all’interno o all’esterno 
del campus durante i tuoi studi, 
senza richiedere un permesso 
di lavoro. Puoi anche richiedere 
un permesso di lavoro per 
svolgere uno stage come 
parte della tua formazione. Se 
il tuo partner ti accompagna 
in Québec, anche lui/lei può 
ottenere un permesso di 
lavoro.

Una volta ottenuto il diploma, 
puoi fare domanda per 
ottenere un permesso di lavoro 
per lavorare a tempo pieno.

Nota: per usufruire di queste 
opportunità, devi avere un 
permesso di studio valido 
ed essere iscritto a tempo 
pieno ad un programma di 
formazione professionale, 
collegiale o accademico.

Esplora le tue 
possibilità 
lavorative
Vuoi lavorare durante o dopo i tuoi studi in 
Québec? Lo puoi fare.



Migliaia di giovani da tutto il 
mondo hanno già fatto il salto. 
Lasciati ispirare dalle storie di 
10 studenti provenienti da varie 
parti del mondo, che hanno 
studiato qui in Québec.

Ascolta le loro storie su: 
international.gouv.qc.ca/fr/
accueil/etudier.

education.gouv.qc.ca
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Lasciati ispirare!

https://international.gouv.qc.ca/fr/accueil/etudier
https://international.gouv.qc.ca/fr/accueil/etudier
http://education.gouv.qc.ca
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