Studying Disability Services is definitely a great thing to do. If you're interested in helping people
and having a job that doesn’t really feel like a job because you're constantly empowering others.
My class in my course was very diverse. We had a huge range of people. We had people that
were 18 years of age that have just come out of high school, through to people that were in their
sixties. We had some people that had personal experiences in the field and then some people
that just genuinely had a passion for helping other people. I really enjoyed being taught by
teachers that were actually in the field and had a lot of hands-on experience in Disability. And I
loved how, through our course, we had a 150 hours of work placement that really taught us how to
apply our theory and our knowledge into a workplace environment. I actually got a job in the field
before I finished the course which was really exciting. I was actually recommended through my
placements and got a call randomly one day. I think that people have a misconception that
Disability Services is just about the day-to-day personal support of a client, but really it just goes
so much deeper than that. There are so many different specialists and different fields you can go
down, such as speech pathology, occupational therapy, and you could be involved in respite work.
You could work in a school, a special development school, a mainstream school as an aide. You
can do so many different things in this field. The possibilities are endless. I can't believe that I get
paid - and get paid really well – to work , it's not even work. It's amazing. It's me forming
relationships and empowering people and being friends with people, and having fun with people,
and experiencing great things. Becoming a better person as well; learning so much about myself.
Every day you feel like you've accomplished something and you go home knowing that you've
helped change someone's life, and I mean why wouldn't you want to feel like that if you could.

Studiare i servizi per i disabili è sicuramente una cosa fantastica da fare. Se ti interessa aiutare le
persone e avere un lavoro che non ti sembra davvero un lavoro perché stai costantemente
aiutando altri. La classe nel mio corso era molto diversificata. C’erano molte persone diverse.
C’erano persone dai 18 anni, che erano appena uscite dalla scuola superiore, fino ai sessanta
anni. C’erano alcune persone che avevano esperienze personali nel settore e c’erano alcune
persone che semplicemente avevano una passione per aiutare gli altri. Mi è piaciuto molto che i
miei insegnanti lavorassero effettivamente nel settore e avessero molte esperienze pratiche nel
settore della Disabilità. E mi è piaciuto molto che, durante il corso, avessimo 150 ore di stage in
cui ci insegnavano come applicare la teoria e le nostre conoscenze in ambiente lavorativo. In
effetti ho trovato lavoro nel settore prima di finire il corso, il che è stato entusiasmante. Mi
avevano raccomandato nei tirocini e un giorno ho ricevuto una chiamata per caso. Penso che le
persone abbiano l'idea sbagliata che i servizi per i disabili non siano altro che l’assistenza
personale che viene fornita giornalmente al cliente, ma in realtà c’è molto di più. Ci sono così
tante diverse specializzazioni e diversi settori che si possono scegliere, come ad esempio
logopedia, terapia occupazionale, e anche assistenza di sollievo. Potresti lavorare in una scuola,
in una scuola speciale, come assistente di sostegno. Puoi fare tante cose diverse in questo
settore. Le possibilità sono infinite. Non posso credere che mi paghino per lavorare, e che
paghino veramente bene: non è nemmeno un lavoro. È fantastico. Non faccio altro che
instaurare rapporti e aiutare la gente e fare amicizie, divertirmi con le persone e vivere grandi
emozioni. Anche diventare una persona migliore; imparare tanto su di me. Ogni giorno ti senti
come se avessi fatto qualcosa e vai a casa sapendo che hai aiutato a cambiare la vita di
qualcuno, e voglio dire: perché non vorresti sentirti così se potessi.

