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AUSTRALIA 
Via Antonio Bosio, 5 - 00161 - ROMA 

 
 
eVisitor (sottoclasse 651) ( Affari / Turismo ) 
 
Il eVisitor è un'autorizzazione elettronica di viaggio per turismo o affari in Australia con un 
soggiorno fino a tre mesi. Il visto è gratuito e permette di soggiornare in Australia per un massimo 
di tre mesi per ogni entrata durante i 12 mesi dalla data di concessione. 
L’ eVisitor consente di visitare l’ Australia come turista , seguire dei corsi di studio o di formazione 
per un massimo di tre mesi, svolgere attività di business , visite ufficiali governative, partecipazioni 
a conferenze, seminari, fiere,  indagini di mercato, firme o revisioni di contratti commerciali.  
 
Sono escluse le attività lavorative, la fornitura di beni e servizi ad aziende, organizzazioni o 
persone australiane. 
 
Questa categoria di visto è disponibile per i cittadini di 30 paesi europei che non si trovino in 
Australia al momento della richiesta, che non siano affetti da Tubercolosi e non abbiamo sommato 
condanne superiori a 12 mesi 
 
Per richiederlo ci serve ricevere via mail: 
 
Scansione perfettamente leggibile del passaporto  
Data della partenza 
Recapito telefonico del richiedente 
Modulo compilato a PC o in stampatello perfettamente leggibile 
 
 
Il visto eVisitor è possibile richiederlo solo per le seguenti nazionalità: 
 
Andorra – Austria – Belgio – Bulgaria – Croazia – Cipro - Repubblica Ceca – Danimarca – Estonia - 

Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Ungheria – Islanda – Irlanda – Italia – Lettonia -  

Liechtenstein – Lituania – Lussemburgo – Malta – Monaco - Paesi Bassi – Norvegia – Polonia –  

Portogallo – Romania - Repubblica di San Marino - Repubblica Slovacca – Slovenia – Spagna - 

Svezia – Svizzera - Regno Unito - Cittadino britannico - Città del Vaticano 

 

Tempo di resa : circa 2/3 gg. ( la tempistica può variare  ) 
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Temporary Work Short Stay Specialist (Subclass 400)  ( Soggiorno Fino A 90 Giorni ) 
 
Questo visto consente di rimanere in Australia fino a tre mesi , per fare lavori/interventi 
specializzati. Sul visto sarà indicato il numero di ingressi consentiti all’interno della sua validità . 
 
Documentazione necessaria da inviarci via mail: 
 
Modulo compilato a PC in tutti i campi  
Scansione a colori pagina dati del passaporto perfettamente leggibile 
Scansione a colori della carta d'identità perfettamente leggibile fronte e retro 
Scansione della lettera della ditta Italiana redatta in inglese dove vengono indicati : 

I dati del passeggero 
La qualifica ricoperta  
Il motivo della visita  
Le mansioni svolte durante il soggiorno 
Il periodo della visita  
Chi si occuperà delle spese di viaggio le soggiorno  

Scansione della lettera d’invito della società australiana  
Polizza sanitaria a copertura delle spese mendiche per l’intero soggiorno  
Scansione del contratto di assunzione ditta Italiana redatto in inglese 
ultime 3 busta paga in inglese 
Prenotazione aerea A/R 
 
Tempo di resa: circa 25-30 gg. (la tempistica può variare  ) 
 
Visa First Working Holiday (sottoclasse 417) 
 
Questo visto temporaneo è teso a favorire lo scambio culturale e dedicato ai giovani di 30 paesi 
europei che vogliono andare in vacanza e lavorare in Australia per un massimo di un anno. 
Il richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e non avere figli a seguito e deve 
trovarsi fuori dall’Australia fino a quando il visto è stato concesso. 
 
Il visto è multingressi e permette di: 
Rimanere in Australia per un massimo di 12 mesi 
Lavorare in Australia per un massimo di sei mesi per ogni datore di lavoro 
Studiare per un massimo di quattro mesi 
 
Per richiederlo ci serve ricevere via mail: 
Scansione a colori pagina dati del passaporto perfettamente leggibile 
Scansione a colori della carta d'identità perfettamente leggibile fronte e retro 
Modulo di richiesta compilato a PC o in stampatello perfettamente leggibile 
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Il visto First Working Holiday (sottoclasse 417) è possibile richiederlo per le seguenti nazionalità: 
 
Belgio – Canada - Repubblica di Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia - Germania 

Hong Kong - Repubblica d'Irlanda – Italia – Giappone - Repubblica di Corea – Malta - Olanda 

Norvegia – Svezia – Taiwan - Regno Unito. 

 
Tempo di resa : circa dai 15 ai 30 gg. ( la tempistica può variare  ) 
 
Visa First Working Holiday (sottoclasse 462) 
 
Il visto è multi ingressi e permette di: 
Rimanere in Australia per un massimo di 12 mesi 
Lavorare in Australia per un massimo di sei mesi con ogni datore di lavoro 
Studiare per un massimo di quattro mesi 
Chiedere un secondo Visto Working Holiday se si é lavorato per tre mesi nel nord dell'Australia nel 
settore del turismo e dell'ospitalità o l'agricoltura, silvicoltura e pesca. 
 
Per richiederlo ci serve ricevere via mail: 
 
Scansione a colori pagina dati del passaporto perfettamente leggibile 
Scansione a colori della carta d'identità perfettamente leggibile fronte e retro 
Modulo di richiesta compilato a PC o in stampatello perfettamente leggibile 
 
Il visto First Working Holiday (sottoclasse 462) è possibile richiederlo per le seguenti nazionalità: 

Argentina – Bangladesh – Chile - Repubblica popolare di Cina – Ungheria – Indonesia - Israele 

Lussemburgo – Malaysia – Perù – Polonia – Portogallo - San Marino – Singapore - Repubblica 

Slovacca – Slovenia – Spagna – Tailandia – Turchia - Stati Uniti d'America – Uruguay – Vietnam. 

 
Tempo di resa : circa dai 25 ai 50 gg. ( la tempistica può variare  ) 
 
Per qualsiasi tipologia di visto il Department of Immigration australiano può di 
richiedere documentazione aggiuntiva e il tempo di resa del visto può variare. 
 
 
 

NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per 
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono 

soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi 
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di 

visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori. 
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