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Visti

VISTI
Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni di seguito fornite sono corrette alla data della pubblica zione. 
Consigliamo tuttavia caldamente di controllare i siti Web pertinenti e di richiedere le informazioni più aggiornate 
al consolato più vicino. 

AUSTRALIA:  Cairns, Melbourne, Sydney
I partecipanti possono studiare per 12 settimane con un semplice visto per visitatori (visto turistico) (età minima 
16 anni). I partecipanti che intendono visitare l’Australia con un visto vacanza e lavoro (Working Holiday Maker 
Visa) potranno studiare per un periodo massimo di 4 mesi. I partecipanti che desiderano restare in Australia per 
più di 12 settimane e che non possono ottenere un Working Holiday Maker Visa in Australia dovranno richiedere 
un visto per studenti (età minima 16 anni). Per ottenere un visto per studenti in Australia, i partecipanti dovranno 
(a) prenotare un corso Intensivo o Super Intensivo; (b) presentare:
1) una lettera di offerta; 2) un attestato di avvenuto pagamento delle tasse scolastiche;
3)copertura sanitaria obbligatoria per studenti esteri (Compulsory Oversees Student Heal Cover – OSHC) (dal 
costo di circa AUD 36 al mese, durata del corso + 1 mese);
4) la conferma elettronica dell’iscrizione (eCoE), inviata dalla scuola australiana al Ministero dell’Immigrazione e 
degli Affari multiculturali, con copia inviata al richiedente; 5) un estratto conto formale attestante che i 
partecipanti possono sostenere le proprie spese durante il soggiorno (minimo: AUD 1’500/NZ 1’000 al mese). 
All’ingresso dovranno presentare il visto idoneo e l’indirizzo dell’alloggio.
Per maggiori informazioni contattare l’ambasciata o il consolato australiano. 
Sito web utile: www.immi.gov.au.
ARGENTINA: Buenos Aires
Il partecipante che soggiorna meno di 90 giorni non necessita alcun visto, salvo se in possesso di passaporto di 
un paese caraibico. Per soggiornare oltre 90 giorni è necessario richiedere un visto per studenti rivolgendosi 
all’ambasciata o al consolato argentino nel proprio paese. Babylon idiomas fornirà allo studente una lettera di 
accettazione che faciliterà la richiesta del visto. Non è consentito svolgere alcun lavoro in Argentina se non si 
possiede l›apposito visto.
GRAN BRETAGNA: Londra, Cambridge, Brighton, Bournemouth
Percorso da seguire per ottenere un Visto come Studente Visitatore (Student Visistor Visa) (durata del corso: 6 
mesi o inferiore ) e un Visto Prolungato per Studente Visitatore (Extended Student Visistor Visa) (durata del corso: 
da 6 a 11 mesi):  i cittadini provenienti da paesi non UE/SEE con età superiore a 18 anni che desiderano recarsi 
nel Regno Unito devono ottenere un visto e un Permesso d’Ingresso (Entry Clearance) in qualità di «Studente 
Visitatore» o «Studente Visitatore Prolungato» prima del loro arrivo. È possibile ottenere questi documenti presso 
un qualsiasi ente diplomatico britannico all’estero. Al momento dell’ingresso nel paese, a questi cittadini 
potrebbe essere richiesto di mostrare la lettera di conferma dalla scuola, un attestato di avvenuto pagamento 
delle quote di partecipazione al corso, l’indirizzo della sistemazione e il biglietto aereo di ritorno e di dimostrare 
con documenti !nanziari formali di poter provvedere al proprio sostentamento durante il periodo di soggiorno. 
Per alcuni paesi, sarà necessario anche un certi!cato di sana e robusta costituzione. I cittadini che non sono in 
possesso del visto dovranno ottenere un’autorizzazione (permesso) per entrare nel paese come «Studente 
Visitatore» al momento del loro arrivo nel Regno Unito. (N.B. Tutti i cittadini non EU/SEE che intendono richiedere 
un Extended Student Visitor Visa devono farlo prima del loro arrivo). Gli studenti di età inferiore a 18 anni devono 
richiedere il Permesso d’Ingresso in qualità di «Visitatore Minorenne». Nota: Gli studenti che entrano nel Regno 
Unito con un visto come «Studente Visitatore» o «Studente Visitatore Prolungato» o «Visitatore Minorenne» non 
potranno lavorare o prolungare il proprio corso di studi. Percorso da seguire per ottenere un Visto come 
«Studente Generico» (Durata del corso: 6 mesi o superiore per cittadini provenienti da paesi non UE/SEE): I 
cittadini di paesi non UE/SEE  che abbiano compiuto 16 anni, dovranno presentare una «Con!rmation of 
Acceptance of Studies (CAS)» (Conferma di Accettazione al Corso di Studi) nel momento in cui richiedono il 
Permesso d’Ingresso in qualità di studente. Il Ministero degli Interni britannico riconosce Eurocentres come 
sponsor uf!ciale, permettendole di rilasciare la «Con!rmation of Acceptance of Studies» per i partecipanti ai 
propri corsi che possono dimostrare di aver già raggiunto un livello di inglese a B1 sul CEFR. La CAS deve essere 
presentata presso un qualsiasi ente diplomatico britannico all’estero nel momento in cui viene richiesto il 
Permesso d’Ingresso., insieme alla prova che lo studente è in possesso di denaro suf!ciente per pagare le rette 
del corso e le sue spese e alla prova del suo livello di inglese. Per tale documento viene applicata una tassa non 
rimborsabile di £ 15. Gli studenti con un visto per Studente Generico possono prolungare la durata del visto 
durante il loro soggiorno nel Regno Unito ma non possono lavorare.
Per ulteriori informazioni, contattate l’ambasciata o il consolato britannico. 
Sito internet consigliato: www.ukba.homeof!ce.gov.uk/studyingintheuk/
CANADA: Vancouver, Toronto
I partecipanti che desiderano visitare il Canada per una durata pari o inferiore a 6 mesi lo possono fare 
presentando un semplice visto turistico. Ai partecipanti che desiderano restare in Canada per più di 6 mesi viene 
richiesto un visto per studenti. Il periodo necessario per ottenere un visto per studenti va da pochi giorni a 3 
mesi, a seconda del paese di provenienza. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ambasciata o il 
consolato canadese. Sito consigliato: www.cic.gc.ca
CINA: Pechino
Per soggiornare in Cina serve un visto (30 giorni), che si può prolungare due volte, cioè !no a 90 giorni. Questo 
si può ottenere facilmente presso l’ambasciata cinese nel vostro paese. È molto importante che si faccia la 
richiesta per un normale visto turistico (L-visa), non è necessario un visto per studenti per i nostri corsi. Si può 
prolungare il visto di 30 giorni durante il soggiorno a Pechino. Le norme sui visti sono spesso soggette a 
cambiamenti. Si possono trovare informazioni dettagliate sui seguenti siti web:
http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/t518262.htm;
http://www.fmprc.gov.cn/eng/errorpath/W020080908166726905322.pdf;
Ambasciata cinese nel vostro paese: www.travelchinaguide.com/embassy/embassy_list.htm;

IRLANDA: Dublino
I partecipanti provenienti da diversi paesi non facenti parte dell’Unione Europea devono presentare un visto per 
l’ingresso in Irlanda. Per richiedere il visto è necessaria un certi!cato di iscrizione della scuola, un attestato 
dell’avvenuto pagamento del corso, un certi!cato di assicurazione medica e una dichiarazione !nanziaria 
formale attestante la capacità di provvedere al proprio sostentamento durante il soggiorno. Per maggiori 
informazioni rivolgersi all’ambasciata o al consolato irlandese.
Sito consigliato: www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Student_Visa_Guidelines
USA: New York, East Lansing, San Diego
Per poter entrare negli Stati Uniti e frequentare più di 20 lezioni per settimana viene richiesto un visto per 
studente (non un visto turistico) che può essere ottenuto dall’ambasciata/dal consolato americano locale. Per 
richiedere il visto gli studenti devono ricevere dalla scuola un modello I-20 compilato. Secondo i nuovi 
regolamenti in vigore dal giugno 2003 (SEVIS: il nuovo sistema automatizzato del governo USA per i visti per 
studenti), per poter emettere il modello I-20 lo studente deve fornire la necessaria documentazione !nanziaria 
(es. un estratto conto bancario) attestante che lo studente dispone «di fondi suf!cienti prontamente disponibili» 
per studiare/vivere negli Stati Uniti per il periodo coperto dal modello I-20, «disponibili da una fonte !nanziaria 
identi!cata e af!dabile». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ambasciata o al consolato USA. 
Sito consigliato: www.travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html
PERÙ: Cuzco
Alla data di arrivo in Perù, il partecipante deve possedere un passaporto con validità minima di 6 mesi.
Gli studenti dell›UE e della maggior parte dei paesi europei, o provenienti da USA, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda, Israele, Sud Africa, Corea del Sud possono ottenere un visto turistico (Tarjeta de Embarque) all›ingresso 
in Perù. I visti turistici sono rilasciati per un periodo massimo di 183 giorni. 
Sito consigliato: www.consuladoperu.com 
SUDAFRICA: Città del Capo
Gli studenti provenienti dalla maggior parte dei paesi dovranno ottenere un visto prima di partire per il Sudafrica. 
Gli studenti in possesso di un passaporto rilasciato dai seguenti paesi e che intendono restare in Sudafrica per 
meno di 90 giorni non hanno bisogno del visto: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Repubblica ceca, 
Danimarca, Ecuador, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Taiwan e 
Venezuela. All’arrivo verrà rilasciato loro un permesso di residenza temporanea per visitatori. Gli studenti in 
possesso di un passaporto rilasciato dai seguenti paesi e che intendono restare in Sudafrica per meno di 30 
giorni non hanno bisogno del visto: Polonia, Turchia e Corea del Sud; all’arrivo verrà rilasciato loro un permesso 
di residenza temporanea per visitatori. Si consiglia a tutti gli studenti di controllare i requisiti attuali relativi al visto 
presso l’ambasciata o il consolato del Sudafrica loro più vicino, prima di partire, dal momento che le normative 
possono cambiare. 
Sito consigliato: http://home-affairs.pwv.gov.za/visa_schedule.asp
FRANCIA: Parigi, Amboise, La Rochelle    MALTA: Sliema 
SPAGNA: Barcellona, Valencia, Madrid, Siviglia   SVIZZERA: Losanna
I partecipanti provenienti da molti paesi possono frequentare un corso di lingua della durata massima di 
13 settimane con un semplice visto rilasciato all’arrivo in Francia, Malta, Spagna o Svizzera. Per molti paesi 
esclusi quelli dell’Unione Europea, l’Islanda e il Liechtenstein, è necessario un visto per studenti per un soggiorno 
superiore a 13 settimane. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ambasciata o il consolato francese, 
maltese, spagnolo o svizzero.
Sito consigliato: Francia: www.france.diplomatie.fr/venir/visas; Malta: www.foreign.gov.mt/service/visa; 
Spagna: www.mae.es (solo in spagnolo) o in generale www.worldtravelandtourism.com; Svizzera: www.eda.
admin.ch.
GERMANIA: Berlíno    ITALIA: Firenze
I partecipanti provenienti da molti paesi possono frequentare un corso di lingua della durata massima di 12 
settimane in Germania e di 90 giorni in Italia con un semplice visto turistico rilasciato all’arrivo. Il visto turistico 
non può essere rinnovato per estendere il soggiorno. Per i partecipanti di alcuni paesi non è richiesto nessun 
visto. Per i paesi non compresi nell’Unione Europea è richiesto un visto per corsi di lingua per soggiorni superiori 
alle 12 settimane in Germania e 90 giorni in Italia e deve essere rilasciato nel vostro paese. Il visto viene 
inizialmente rilasciato per un periodo di 3 mesi e può essere rinnovato in Germania, ma non in Italia,  con l’aiuto 
della scuola. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ambasciata o il consolato tedesco o italiano.
Sito consigliato: www.auswaertigesamt.de/EN/ Einreiseundauftenthalt/Visabestimmungen_node.html
Italia: www.esteri.it/visti/
GIAPPONE: Kanazawa
I partecipanti provenienti da paesi che hanno stipulato con il Giappone un
accordo di esenzione del visto dovranno richiedere un visto di soggiorno di breve durata (!no a 90 giorni). I
partecipanti che hanno bisogno di un documento (ad esempio una lettera di accettazione) di Eurocentres
Kanazawa per poter richiedere il visto devono compilare il questionario pre-corso consegnato da Eurocentres
Kanazawa prima dell’iscrizione. Il questionario completo dovrà essere restituito a Eurocentres Kanazawa al più
tardi due mesi prima dell’inizio del corso, e il pagamento completo dovrà essere confermato dalla nostra sede
centrale al più tardi 6 settimane prima dell’inizio del corso. Si noti che Eurocentres Kanazawa non rientra nella 
categoria di centri che rilasciano un «Certi!cate of Eligibity» per la richiesta del visto per studenti. Per maggiori 
dettagli si consiglia di rivolgersi all’ambasciata o al
consolato giapponese.
Sito consigliato: http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
RUSSIA: Mosca, San Pietroburgo
Tutti i partecipanti devono avere un visto turistico con validità massima di 30 giorni. Per periodi di studio più
lunghi è necessario un visto per studente. Gli studenti degli Stati Schengen sono esentati dal pagamento dei 
diritti per il visto se studiano presso Liden & Denz. Per informazioni più dettagliate si consiglia di 
rivolgersi all’ambasciata o al consolato russo.
Sito consigliato: www.russianembassy.net.
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