
 

 

 
Moneta e cambio di valuta 
L’Australia utilizza un sistema di moneta decimale basato su dollari e centesimo, con 100 
centesimi in un dollaro. Le banconote in uso sono quelle da $5 (viola), $10 (blu), $20 (arancio), 
$50 (gialle) and $100 (verdi). Le monete in uso sono quelle “argentate” da 5 centesimi, 10 
centesimi, 20 centesimi and 50 centesimi, e le monete "dorate” da $1 e $2. La moneta australiana 
è l’unica avente valore legale in Australia. Solitamente non è un problema cambiare valuta 
straniera nelle banche in tutta Australia o presso cambiavalute autorizzati come Travelex o Amex 
nelle principali città. 
 
Consigliamo vivamente di NON portare forti somme di denaro nel portafoglio, in 
borsetta o in borsa.  
Consigliamo vivamente di NON tenere forti somme di denaro nella propria stanza a 
casa. 
 
Conto bancario 
Chiedi a un genitore della famiglia ospitante di aiutarti ad aprire un conto bancario e a prendere 
una tessera bancomat (ATM). Per aprire un conto bancario avrai bisogno di un modulo dalla 
scuola e del tuo passaporto. Quando avrai scelto una banca, chiedi di aprire un conto per studenti. 
Devi ricordarti d’informare la banca ogni anno che sei ancora uno studente.  
 
E’ una buona idea stabilire un limite giornaliero ai prelievi sulla tua tessera. Così, se la tessera 
viene perduta o rubata potrà essere prelevato in un giorno non più di quell'ammontare di denaro. 
Potrai ritirare somme maggiori di denaro per i pagamenti relativi al soggiorno in famiglia andando 
in banca di persona a fare il prelievo allo sportello. 
 
ATM/ Carta bancomat/ Carta di debito 
Per acquisti oltre i $100, adoperi la tessera usando un numero personale d’identificazione (PIN). 
Si tratta di un numero segreto che devi tenere a memoria. NON dirlo a nessuno e non scriverlo 
sulla tessera o vicino a al luogo in cui la conservi.  
 
PayPass/PayWave 
Le carte di debito saranno attivate con paywave/paypass che ti consente di pagare semplicemente 
avvicinando la carta al lettore senza inserirla o strisciarla e senza usare un PIN. Ciò sarà possibile 
solo per acquisti d'importo inferiore ai $100.  
 
Gestire il tuo denaro 
E’ probabile che i tuoi genitori ti abbiano mandato in Australia con una forte quantità di denaro, 
specialmente se paghi tu stesso la tariffa per il soggiorno in famiglia. Devi gestire con attenzione 
questo denaro in modo che duri per tutto il tempo previsto dai tuoi genitori.  
 
Ci si aspetta che tu sia finanziariamente indipendente e faccia fronte a tutte le tue spese 
personali; svago, telefonate, spese mediche, trasporto pubblico e altre spese accessorie personali.  
Se necessario, chiedi alla famiglia che ti ospita o al Manager dell’International Student Program 
(ISP), Programma per studenti stranieri) di aiutarti a organizzare un budget.  
 
Prestare e chiedere in prestito denaro 
NON prestare denaro a nessuno. Dì solo che non ti è permesso di fare prestiti. Se presti del 
denaro e questo non ti viene restituito, c'è ben poco che possiamo fare per aiutarti. Se presti del 
denaro e poi non sei più in grado di pagare le tariffe per il soggiorno in famiglia o per il tuo corso, 
ciò potrebbe incidere sul tuo visto da studente.  
 
Se all’improvviso ti trovi a corto di denaro NON chiedere in prestito denaro da nessuno. Parla col 
tuo manager ISP. 



 

 

 
Se un adulto (un genitore della famiglia ospitante, un amico di famiglia ecc.) ti chiede del denaro, 
ti preghiamo di dirlo al Manager ISP. Se una persona ti dice che se non le dai i soldi ti farà del 
male o dirà brutte cose su di te, la cosa è di competenza della polizia perché si tratta di un 
comportamento contro la legge.  
 
Consigli per tenere te e i tuoi soldi al sicuro  
• Non portare con te forti somme di denaro 

contante. 
• Non aprire il portafoglio/portamonete in 

pubblico. 
• Non chiedere o dare in prestito denaro ai 

genitori o agli amici della famiglia che ti 
ospita. 

• Non usare gli ATM di notte o quando sei da 
solo. 

• Tieni i biglietti aerei, gli oggetti di valore, il 
denaro e il passaporto in un luogo sicuro. 

• Se perdi o ti viene rubata la tua carta, avvisa 
immediatamente la banca.   Chiedi aiuto alla 
famiglia ospitante o alla scuola se necessario. • Non lasciare in casa oggetti di valore e forti 

somme d denaro. 
 
Trasferimento di denaro  
E’ possibile trasferire denaro in Australia per mezzo di assegni circolari o assegni e trasferimenti 
telegrafici (TT). Gli assegni circolari ci metteranno qualche giorno per arrivare e fino a 10 giorni 
lavorativi per essere incassato da una banca australiana.  I trasferimenti telegrafici di solito sono 
più veloci, ma costano di più. 
 
Etichetta nel fare lo shopping 
Mercanteggiare sul prezzo non è normale in Australia. Dare la mancia sta diventando più comune 
in Australia, soprattutto nei caffè, ristoranti e taxi delle grandi città. Tuttavia, se non darai la 
mancia nessuno si offenderà.  
 
Indirizzi dei siti web delle banche australiane: 
ANZ https://www.anz.com.au/personal/  
Bank SA https://www.banksa.com.au/   
NAB https://www.nab.com.au/  
Westpac https://www.westpac.com.au/  

HSBC https://www.hsbc.com.au/1/2/  
Commonwealth Bank 
https://www.commbank.com.au/  
Bendigo/Adelaide Bank 
http://www.bendigoadelaide.com.au/public/  
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