
INDICI ARGOMENTI - ottobre 2016  
 
La tassa sul permesso di soggiorno è stata definitivamente tolta: 
http://www.meltingpot.org/La-tassa-sul-permesso-di-soggiorno-e-definitivamente-tolta.html 
 
I visti 

• I visti d’ingresso 
• Le tipologie di visto di ingresso 
• Il visto turistico 
• Il visto di reingresso 
• La cancellazione delle segnalazioni Schengen 

 
Ingresso per motivi di lavoro 

• Decreto Flussi per lavoro subordinato non stagionale 
• Decreto Flussi 2016 - Dal 3 febbraio inizia la compilazione 
• Decreto Flussi Stagionali 2016 
• La procedura telematica 
• Dopo l’ingresso con visto per motivi di lavoro 
• Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro  
• Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
• Ingressi “fuori quota” 
• Ingressi "fuori quota": tirocini formativi e di orientamento 
• Ingressi “fuori quota”: i lavoratori dello spettacolo 
• Ingressi “fuori quota”: infermieri professionali 

 
Ingresso per motivi familiari 

• La procedura per il ricongiungimento familiare 
• La procedura telematica 
• Il Permesso di soggiorno per motivi familiari 
• I manuali per la compilazione delle domande 

 
Rinnovo e conversione del permesso di soggiorno 

• Il rinnovo del permesso di soggiorno 
• Istruzioni per la compilazione dei moduli postali 
• Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
• Il Permesso di soggiorno per motivi familiari 
• Il permesso di soggiorno per attesa occupazione 
• La procedura di conversione del pds da studio a lavoro 
• Uscita e rientro in Italia in attesa del permesso di soggiorno 

 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) 

• Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
• La procedura di iscrizione al test di lingua italiana per il rilascio del Permesso CE per soggiornanti 

di lungo periodo 
• Il test di lingua italiana 

 
La protezione internazionale 

• La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale 
• Il permesso per asilo politico 
• Il permesso per protezione sussidiaria 
• Il permesso per motivi umanitari 
• Il contributo di prima assistenza per richiedenti asilo 
• La cessazione dello status di rifugiato 
• SPRAR - Vademecum e manuale operativo 
• L’audizione del richiedente protezione internazionale con la Commissione Territoriale: materiali utili 
• “Welcome to Italy": una guida pratica per i migranti 
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• Come funziona il Regolamento Dublino? Una scheda per operatori che lavorano con richiedenti 
asilo 

• Access to Asylum: strumento Audio-visivo di informazioni multilingue sulla richiesta di protezione 
internazionale nel contesto italiano 

• Patrocinio a spese dello Stato per i richiedenti asilo: una scheda pratica 
 
Lavoro 

• I permessi di soggiorno con i quali è possibile lavorare e quelli per i quali non è possibile 

Espulsione, trattenimento, inespellbilità 
• Lo straniero privo di permesso di soggiorno in Italia 
• L’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero extracomunitario in generale 
• La nuova disciplina delle espulsioni dopo la legge 129/2011 
• La nuova normativa in materia di espulsioni 
• Espulsioni e respingimenti: la fase esecutiva, scheda pratica a cura dell’avv. Guido Savio 

dell’ASGI (settembre 2016) 
• I controlli giurisdizionali e le garanzie dello stato di diritto nei Centri di identificazione ed espulsione 
• La protezione sociale (art 18 D.Lvo 286/1998) 
• Permesso di soggiorno per maternità o cure mediche 

 
La cittadinanza 

• La concessione e l’accertamento della cittadinanza italiana 
 
Assistenza sanitaria 

• Erogazione di prestazioni sanitarie a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea senza 
permesso di soggiorno 

• Iscrizione al Servizio sanitario nazionale per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea 
regolarmente soggiornanti 

 
Altre schede utili 

• Il gratuito patrocinio 
• Il lavoro a chiamata 
• Il contratto a termine 
• Indennità di disoccupazione NASpI 
• L’invalidità civile 
• Assegno sociale INPS - L’importo per il 2016 
• Che cos’è l’assegno sociale 
• L’assegno sociale non è esportabile all’estero 
• Guida alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi: alcuni casi controversi 
• Guida completa alle nuove procedure per cittadini comunitari 
• La legalizzazione dei documenti stranieri 
• Che cos’è l’apostille? 
• La comunicazione di ospitalità 
• Il codice fiscale 
• Detrazioni fiscali per il familiare a carico - Codice fiscale 
• Che cos’è e a cosa serve l’ISEE 
• Comunicazione Obbligatoria rapporto di Lavoro Domestico all’Inps 
• Assegno di maternità(aggiornato maggio 2015) 
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