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VISTI PER STUDIO 
 

STUDIO / TIROCINIO 
 
 

Le persone stabilmente residenti in  Serbia che intendono richiedere un  visto di  ingresso in  Italia per  la 
frequenza di corsi di formazione professionale svolta nell’ambito di tirocini formativi organizzati dagli Enti accreditati, 
si possono presentare agli Uffici dell’Ambasciata con un appuntamento precedentemente richiesto al numero telefonico 

0800-012-012  (dal  lunedi’  al  venerdi’  dalle  ore  7,00  alle  ore  15,00)  Gli  interessati  si  devono  presentare 

all’appuntamento personalmente con la seguente documentazione: 

 
1.   Formulario di richiesta compilato in tutte le sue parti in lettere latine e in stampatello (modello gratuito 

fornito dall’Ambasciata, reperibile anche all’indirizzo web dell’Ambasciata). 
 

2.   Una fotografia recente formato tessera. 
 

3.   Passaporto (e la fotocopia) - la validità del documento deve essere di almeno 90 giorni dopo la scadenza del 

visto richiesto. Cittadini stranieri residenti in Serbia devono presentare il permesso di soggiorno in corso di 

validità . 

4.   Documentazione attestante il tipo di studi e/o le esperienze lavorative fatte precedentemente, rispetto alle 

quali il tirocinio deve risultare funzionale al completamento del percorso professionale. 
 

5.   Documentazione relativa alla formazione professionale: 
 

   progetto  formativo  che  preveda  la   partecipazione  di  cittadini  stranieri  residenti  all’estero, 

espressamente vistato dall’Assessorato competente della Regione interessata. 
 

6.   Disponibilità di un alloggio in Italia, ad esempio: 

  conferma della sistemazione alloggiativa fatta dall’Ente stesso 

  contratto di affitto al nome di chi chiede il visto 

  conferma di prenotazione di una struttura alberghiera o residenziale (per almeno 15 giorni) 

  invito da parte di un privato (formulario reperibile all’indirizzo web dell’Ambasciata) con allegata 

copia di un documento d’identità dell’invitante – per gli stranieri soggiornanti in Italia anche la copia 

del permesso di soggiorno in corso di validità 
 

7.   Mezzi finanziari necessari per il sostentamento durante il periodo di soggiorno in Italia (euro 27,89 al giorno 

per ogni giorno di durata del visto) sotto forma di estratto conto bancario al nome del richiedente del visto, o 

dei travellers cheques.   Possono essere accettate anche borse di studio di Enti italiani o serbi o eventuali 

compensi previsti nell’ambito del tirocinio stesso. 
 

8.   Prenotazione del biglietto di viaggio ovvero copia dei documenti di circolazione dell’auto se si viaggia 

con mezzi propri. 
 

9.   Assicurazione sanitaria con copertura non inferiore a 30.000 euro e valida per tutti i paesi dell’UE. Si accetta 

anche l’assicurazione italiana I.N.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni). 

 
IMPORTANTE: Il visto viene rilasciato nell’ambito di un contingente annuo stabilito con un apposito 

decreto. 

 
N.B.: Il costo del visto è di Euro 50,00. La documentazione rilasciata dalle Autorità Serbe in lingua serba deve 

essere legalizzata e tradotta in italiano. Non si accettano richieste incomplete. E’ facoltà dell’Ambasciata chiedere 

ulteriore documentazione. La documentazione presentata sarà acquisita agli atti dell’Ambasciata. Anche in 

presenza di tutta la documentazione suddetta, la concessione del visto non è garantita. 

http://www.ambbelgrado.esteri.it/

