VISA procedura & Permesso di soggiorno

Punto di partenza per gli studenti è sempre l’ iscrizione. In base alla durata del corso, provenienza dello studente e la
tipologia del corso, vengono determinati i fabbisogni. Per un corso oltre 90 giorni ci vuole sempre un visto studentesco e
un minimo di 20 ore di studio alla settimana. Dopo l’iscrizione, la scuola comincia la ricerca di un alloggio adatto e la
preparazione dei documenti da consegnare all’ambasciata (fissando appuntamento).
Parte dei documenti sono a carico dello studente e parte a carico della scuola.
La scuola si prende cura dei seguenti documenti:
visura camerale;
copie delle nostre collaborazioni con diverse Università (Genova, Milano, Siena),
certificato d’iscrizione,
lettera per l’ambasciata,
fattura,
copia del passaporto del proprietario della scuola che corrisponde alla visura camerale,
dichiarazione di disponibilità di alloggio (idoneo), cosidetta ‘lettera d’invito’.
Lo studente/ la studentessa si prende cura di:
passaporto valido per tutta la durata del soggiorno,
dimostrazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento in relazione al soggiorno in Italia.
copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri.
biglietto aereo (andata/ ritorno – aperto)
I documenti vengono sempre mandati allo studente, quando la scuola ha ricevuto il pagamento per il corso intero (non
per l’alloggio).
Tempistiche e ordine degli eventi
1. Iscrizione al corso
2. Pagamento del corso
3. Preparazione documenti
1 settimana – per bonifici dall’estero ci vogliono 3 – 4 giorni lavorativi. Preparazione documenti giorno stesso.
4. Spedizione dei documenti
Secondo la destinazione da 1 a 2 settimane posta prioritaria. Disponibile anche servizio corriere a €45,-. Consegna
di solito in 2 giorni lavorativi.
5. Fissamento dell’appuntamento in ambasciata/ consolato
6. Colloquio
7. Pratica del visto
Da 10 giorni a 2 settimane e mezza.
Totale durata della procedura da 3 a 6 settimane.
Se desidera avere ulteriori informazioni potrebbe anche consultare il sito ufficiale: http://www.esteri.it/visti/home.asp
Una volta ottenuto il visto di studio, devi richiedere il “permesso di soggiorno” entro 8 giorni dall’arrivo in Italia. Puoi
trovare il “kit per il permesso di soggiorno” in qualsiasi ufficio postale. Devi compilarlo, allegare le copie di tutte le pagine
del tuo passaporto, una marca da bollo e riportarlo all’ufficio postale, dove, dopo aver pagato una tassa (il costo dipende
dalla durata del permesso di soggiorno, ma in generale è di circa €115), ricevi una conferma della richiesta (è importante
non perdere questo documento perché è un permesso temporaneo), la data dell’appuntamento alla questura che di solito
è fissata per circa 3-4 settimane dopo. L’ufficio postale ti darà anche un codice con cui potrai consultare online sul sito
della polizia lo stato del tuo permesso.
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Opzionale: se sei interessato a lavorare in Italia o prolungare il tuo soggiorno, aprire un conto in banca, ecc., devi
richiedere un “Codice Fiscale” all’Agenzia delle Entrate in Piazza Carignano a Genova.
Cari saluti,
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