
Il Nuovo Diritto 
dell’Immigrazione

Aggiornamento sulle recenti  modifiche
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Permessi di soggiorno
• Cenni sulle tipologie
• Procedura di rilascio, rinnovo e conversione dei  
permessi di soggiorno: competenza delle Poste     
Italiane e della Questura
• I diritti degli stranieri in attesa di rilascio e/o  
rinnovo del permesso di soggiorno: iscrizione 
anagrafica, assistenza sanitaria, ricongiungimento 
familiare, viaggi all'estero.
• Speciale Permesso di Soggiorno cartaceo

Ricongiungimento familiare
• Cenni sulle modifiche introdotte dal 
D.Lgs.160/08 e sulle recenti circolari
• I soggetti da ricongiungere, i requisiti, la 
procedura
• Ricongiungimenti con cittadini extracomunitari 
espulsi e/o segnalati sis

Lo straniero e il lavoro
 
Il lavoro subordinato
• L’assunzione del cittadino extracomunitario   
residente all’estero: requisiti e procedura
• L’assunzione del cittadino presente in italia
• Profili sanzionatori per l’occupazione         
irregolare alla luce delle recenti modifiche

Coesione familiare
• Analisi dell’art. 30 del d. Lgs 286/98 e 
successive modifiche
• Permesso di soggiorno per motivi familiari
• Divieti di espulsione – analisi e studio delle 
varie tipologie

Il lavoro autonomo

• Accesso al lavoro autonomo: 
• I soggetti: imprese e ditte, soci di società,
i liberi professionisti
• Il contratto a progetto
• Requisiti e procedura

Respingimento ed espulsione
• Analisi e studio delle tipologie di espulsione
• Tutela giurisdizionale: Ricorsi avverso i 
provvedimenti del Prefetto e del Questore

Art. 27 ingressi al di fuori delle quote

• Analisi delle tipologie  di ingressi al di fuori del 
decreto flussi
• Procedura
• Rinnovo e conversione dei Permessi di Soggiorno

Disegno di Legge n.733 del 3 giugno 2008 
"Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica"
• Studio delle modifiche alle norme in materia 
di immigrazione (ricongiungimento familiare, 
cittadinanza, introduzione del reato di ingresso e 
soggiorno illegale, etc.
 • Tutela giurisdizionale: Ricorsi avverso i 
provvedimenti del Prefetto e del Questore

Norme sul soggiorno ed espulsioni, ingressi per 
lavoro, Ricongiungimenti familiari, Cittadinanza: la 
legislazione sull’immigrazione e’ vasta e in continua 
evoluzione.
Per illustrarne i punti principali e i prossimi sviluppi, 
anche in vista dell’imminente approvazione del 
disegno di legge sulla sicurezza, Stranieri in Italia 
organizza un corso di approfondimento con i suoi 
esperti.

Il corso, dedicato a chi opera professionalmente 
nel settore dell’immigrazione, si svilupperà  in 
sei ore concentrate in un’unica giornata nelle 
sedi di Milano, Roma e Napoli.

  Programma

I modulo
ore 10.00/13.00

II modulo
ore 15.00/18.00
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Modulo Iscrizione

CORSO DI AGGIORNAMENTO: IL NUOVO DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

Sede: NAPOLI              ROMA               MILANO                    Data  ___________________________________________

Dati Personali

Nome________________________________________________________ Cognome______________________________________________

Luogo e  Data di Nascita_____________________________________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Cap_______________ Città ________________________________________________________________________ Prov_________________

Tel ____________________________________________ Fax ____________________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________________________________

Professione_____________________________ P.I.VA (Professionisti) ____________________________________________________

(solo per iscrizioni in qualità di dipendenti/collaboratori)

Funzione ____________________________________________ Società ________________________________________________________

Tel Uff. ____________________________________________ Fax Uff ____________________________________________

E mail Uff.______________________________________________________________________________________________

Dati Amministrativi Per Intestazione Della Fattura In Caso Di Iscrizione Aziendale

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Cap_______________ Città ________________________________________________________________________ Prov_________________

P.Iva N ________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________

Si dichiara di aver effettuato il pagamento di cui si allega una copia

La Fattura Dovrà Essere Inviata A: (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Per iscrizioni multiple utilizzare fotocopie della stessa scheda. 
La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata per Fax A: 
Stranieri In Italia S.R.L. - Via Virgilio Maroso, 50 00142 Roma – Fax 0687410528

Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare le condizioni generali allegate.

Data____________________________________ Firma__________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI

1. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta. 
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, le iscrizioni sono a numero programmato. 
La data di arrivo della richiesta di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità di 
iscrizione. 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota deve essere versata in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta d’iscrizione. La quota, comprensiva 
del materiale didattico di supporto e – ove espressamente previsto – delle colazioni di lavoro, si intende al netto dell’IVA. 
Le aziende che iscriveranno 3 o più partecipanti potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari al 
10%.  

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione può essere pagata mediante Bonifico Bancario - indicante gli estremi del partecipante, la data e la sede a 
favore  di Stranieri in Italia S.r.l. UNICREDIT BANCA D’IMPRESA  - IBAN IT38V0322603205000030029947.

4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
“Stranieri In Italia S.r.l.”– per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio – si riserva di annullare o rinviare la data del 
corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail o via fax entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; in tali casi le 
quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo da parte di  Stranieri 
In Italia S.r.l. La Società si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro 
alterarne i contenuti, dando tempestiva comunicazione agli interessati. E’ altresì facoltà di Stranieri In Italia S.r.L. di  sostituire 
tutor e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 

5.GARANZIA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di Stranieri In Italia S.r.L via Virgilio Maroso, 50 00142 
Roma e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo 
la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarLa sui prodotti e sulle iniziative di  Stranieri In Italia S.r.l.e delle Societa' 
collegate o delegate o incaricate, o di altre Società che svolgono attività nello stesso settore. I suoi dati non saranno comunicati 
o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Qualora non desideri ricevere 
ulteriori comunicazioni sui nostri prodotti o iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto

Sedi e date di svolgimento corso

NAPOLI: 6 luglio 2009
ROMA: 10 luglio 2009
MILANO: 13 luglio 2009 
 
Orario 
1 giorno,  6 ore di formazione 
10.00-13.00/15.00-18.00

Numero di partecipanti: Minimo 15 persone

Quota: €  290,00 + Iva 20% 

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario su conto corrente intestato a: 
STRANIERI IN ITALIA S.R.L

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA
IBAN IT38V0322603205000030029947

______________________________________________________________ 
Data Firma (con timbro se Azienda)

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Corsi: 06.87410515 – 06.87410592 - Email: redazione@stranieriinitalia.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO  DI STRANIERI IN ITALIA
 



via Virgilio Maroso, 50 • 00142 Roma
tel +39 06 8741 0515 • fax + 39 06 8741 0528

redazione@stranieriinitalia.it

www.stranieriinitalia.it


