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Roma, 16 luglio 2008

Martedì primo luglio il Ministero dell'Interno ha inviato una circolare a tutti i prefetti per 

chiarire come individuare lo Sportello unico per l'immigrazione competente a ricevere e 

dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in 

permesso per lavoro subordinato. 

Nella  circolare  viene  indicato  che  lo  Sportello  unico  cui  rivolgere  le  istanze  va 
individuato sulla base della residenza del richiedente.

Chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio o tirocinio e desidera cambiare la 

tipologia  del  proprio  permesso  di  soggiorno  in  permesso  per  lavoro  subordinato  deve 

inoltrare  la  richiesta  allo  Sportello  unico  competente,  secondo  le  nuove  procedure  e 

modalità avviate con il decreto flussi 2007, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore 

di lavoro. 

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione allo 06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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TESTO DELLA CIRCOLARE n. 2896 DEL 1° LUGLIO 2008 

OGGETTO:  quote  conversione  permessi  di  soggiorno  per  studio  e  tirocinio  in 
permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Competenza territoriale.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti circa l'individuazione dello Sportello Unico 

per l'Immigrazione competente per il rilascio della quota per conversione del permesso di 

soggiorno da studio o tirocinio in  lavoro subordinato,  si  chiarisce  che la  richiesta  della 

conversione viene effettuata da uno straniero già regolarmente residente o soggiornante, 

quindi in possesso di un titolo di soggiorno per il quale chiede una variazione.

Ciò  premesso  si  ritiene  che  l'istanza  in  argomento  debba  essere  presentata  allo 

Sportello Unico per l'Immigrazione competente per la residenza del richiedente, che deve 

provvedere alla sua trattazione ed all'assegnazione dell'eventuale quota per la conversione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

● ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

● ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

● ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

● Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

● Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

● Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

● CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

● CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

● ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

● GOVERNO:  http://www.governo.it

● ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

● JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

● Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

● PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

● Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

● UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

● UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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