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ASSICURAZIONI E VISTI D’ENTRATA
PREMESSA




Il Servizio Mobilità e scambi sarà riportato di seguito come: il Servizio
I richiedenti di soggiorni linguistici e/o degli stage come: il candidato
Gli enti pubblici e/o privati organizzatori di corsi linguistici o stage come: l’ente organizzatore.

VISTI D’ENTRATA PER CITTADINI SVIZZERI O UE
Per soggiorni in Europa della durata superiore alle quattro settimane, il candidato deve essere generalmente in
possesso di un passaporto valido. Fanno tuttavia stato le disposizioni del paese ospitante.
Per soggiorni in destinazioni extra-europee, il candidato deve avere un passaporto valido per almeno sei mesi dopo
l’uscita dal paese ospitante. Il candidato è responsabile della richiesta in tempo utile del permesso d’ingresso nel paese
di destinazione.
Unione Europea
Non sono necessari visti d’ingresso per cittadini svizzeri o UE. La carta d’identità può essere
riconosciuta come documento valido per soggiorni brevi.
Canada
Soggiorni fino a 6 mesi, di solo studio: conferma AVE, vedi www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp;
Soggiorni fino a 6 mesi, con volontariato: conferma AVE, vedi www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp;
Soggiorni superiori a 6 mesi, di studio oppure di studio e volontariato: visto per studenti, ottenibile via
sito http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp .
USA
Soggiorni di studio intensivo (più di 18 lezioni per settimana), di una qualsiasi durata: visto di studente
F1, ottenibile dopo un colloquio individuale presso l’Ambasciata a Berna;
Soggiorni di studio non intensivo, di una durata massima di 3 mesi: conferma ESTA, vedi
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ e possessione di un passaporto biometrico.
Australia
Soggiorni di studio, di una durata massima di 12 settimane, dopo le quali il candidato lascia il paese:
visto turistico ETA, ottenibile presso la propria agenzia viaggi.
Soggiorni di studio, di una durata massima di 12 settimane, dopo le quali il candidato resta in
Australia, per turismo, per al massimo altre 12 settimane: visto turistico 48, ottenibile presso
l’Australian Immigration and Trade Services a Interlaken.
Soggiorni di studio, di una durata superiore alle 12 settimane: visto per studenti 157A, ottenibile
presso l’Australian Immigration and Trade Services a Interlaken.
Soggiorni costituiti da un corso seguito da uno stage professionale non remunerato, di durata
superiore alle 12 settimane: visto per studenti 157A, ottenibile presso l’Australian Immigration and
Trade Services a Interlaken.
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Nuova Zelanda
Soggiorni di studio, di una durata massima di 12 settimane, dopo le quali il candidato lascia il paese:
visto turistico semplice, ottenibile presso la dogana neozelandese.
Soggiorni di studio, di una durata massima di 12 settimane, dopo le quali il candidato resta in Nuova
Zelanda per turismo o stage professionale: visto turistico, ottenibile via sito ufficiale
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study .
Soggiorni di studio, di una durata superiore alle 12 settimane: visto per studenti, ottenibile via sito
ufficiale www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/study .

ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO
Unione Europea
Il candidato che va in un paese dell’Unione Europea, per un corso di lingua oppure per un soggiorno
di studio seguito da stage professionale, è assicurato dalla propria cassa malattia svizzera per i primi
sei mesi. Il candidato deve portare con sé la tessera europea assicurazione malattia (originale), per
poter beneficiare delle prestazioni sanitarie sul luogo di soggiorno, senza anticipare le spese. È
tuttavia consigliabile di rivolgersi al proprio assicuratore per verificarne la copertura.
Nord America (USA e Canada)
Soggiorno di studio o stage (con visto per studenti): il candidato è assicurato dalla propria cassa
malattia svizzera. È tuttavia opportuno aumentare la propria copertura con una assicurazione
complementare.
Australia
Soggiorno di studio (con visto turistico o visto turistico 48): il candidato è assicurato dalla propria
cassa malattia svizzera. Tuttavia, è consigliabile aumentare la propria copertura con una
assicurazione complementare.
Soggiorno di studio (con visto per studenti): il candidato è assicurato da un’assicurazione malattia
australiana, compresa nel costo del programma, fatturato dall’ente organizzatore. Nonostante questa
copertura, non è possibile sospendere il pagamento della propria assicurazione malattia svizzera.
Soggiorno di stage professionale (con visto per stagiaire 416): il candidato sottoscrive
obbligatoriamente l’assicurazione malattia e infortuni privata Mondial proposta dall’organizzatore
partner.
Nuova Zelanda
Soggiorno di qualsiasi durata: il candidato è assicurato dalla propria cassa malattia svizzera. Tuttavia,
è consigliabile aumentare la propria copertura con una assicurazione complementare.

Letto e approvato dal candidato:

Data:

Nome e cognome:

In caso di candidati minorenni, firma dei genitori:
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Firma:

