Ingressi per studio e tirocinio in Italia - Asgi

Vecchio sito

Sitemap

Link utili

11/11/14 20:17

English

Contatti

Newsletter

Per associarsi

Servizi per i soci

Cerca

Chi siamo

Cosa facciamo

Documenti

Tematiche

Banca Dati

La rivista

Ingressi per studio e tirocinio in Italia
04/11/2014

Commenti

Media

APPUNTAMENTI

Ultime notizie

Sulla Gazzetta Uﬃciale del 31 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto 25
giugno 2014 in cui viene determinato il limite massimo di 15 mila ingressi di
cittadini di Paesi terzi per il triennio 2014/2016 : 7.500 visti verranno rilasciati per
permettere ai cittadini stranieri la frequenza a corsi di formazione professionale
ﬁnalizzati al riconoscimento di una qualiﬁca o alla certiﬁcazione delle
competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, che saranno
organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali.
Ulteriori 7.500 visti sono sono riservati allo svolgimento di tirocini formativi e
d’orientamento promossi dai soggetti deﬁniti dalle norme regionali in materia di
tirocini extracurricolari e di orientamento in base del completamento di un
percorso di formazione professionale.

Lunedì 13 Ottobre 2014 - Lunedì 15
Dicembre 2014 Vivere le migrazioni. Scuola, salute, lavoro
Martedì 11 Novembre 2014 - Brescia
La tutela dei migranti nell'esperienza delle
cliniche legali
Giovedì 13 Novembre 2014 - Pisa
Presentazione del terzo libro bianco sul
razzismo in Italia

Tutti gli eventi ○
ULTIME NOTIZIE

Nuovi termini per il trattenimento nei
CIE in vigore dal 25 novembre 2014
11 nov. 2014

Corte di giustizia europea sul rimpatrio
dei cittadini di paesi terzi
6 nov. 2014

Espulsione degli stranieri: l’attuazione
in Italia delle sentenze CEDU
6 nov. 2014
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Identiﬁcazione delle vittime dei
naufragi dell’ottobre 2013
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Elenco aggiornato dei referenti dei
Consigli Territoriali per l’Immigrazione
6 nov. 2014

Ultime notizie ○

○ Rapporto dell’ICJ documenta giustizia “precaria” per gli immigrati in Italia

SOSTIENICI

Rilascio del permesso di soggiorno al coniuge straniero dello stesso sesso ○
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far proseguire il nostro lavoro.
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tramite un boniﬁco o tramite
paypal. Per maggiori informazioni
clicca qui
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