
PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

TIROCINIO/FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO 
1) Se l'ingresso in Italia è nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale, lo straniero deve 

fare ingresso in Italia con un visto per studio. In tal caso la richiesta dovrà essere 

presentata tramite kit postale ed essere corredata da: 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri; 

− Progetto formativo vistato dalla regione, nell'ambito del quale si svolge il tirocinio; 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 

2) Se l'ingresso in Italia è per la frequenza di un corso di formazione professionale 

(organizzato da enti di formazione accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 

112) finalizzato al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle 

competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, lo straniero deve essere in 

possesso di un visto per studio. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata da: 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri; 

− Documento attestante l'iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato 

dall'Ente accreditato; 

− La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata dalla 

documentazione attestante la frequenza al corso di formazione rilasciata dall'Ente 

accreditato; 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 

3) Se l'ingresso in Italia dello straniero è per attività di addestramento sulla base di un 

provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione 

dalla quale dipende, l'istanza dovrà essere corredata da: 

− Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2); 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri 

− Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati 

presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di 

soggiorno 

− La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da copia della 

comunicazione di assunzione (modello "unificato Lav", o altri modelli) 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 

 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ 

marca da bollo da 16,00 € 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 

 

NOTA 1: Il permesso di soggiorno in corso di validità può essere convertito in motivi di lavoro, con 

richiesta al SUI, nell'ambito delle quote assegnate dal decreto flussi annuale  

anton
Evidenziato




