COMPILAZIONE DELL’APPLICATION

Il modulo per il Working Holiday Visa è uno dei più facili da compilare, non
c’è nessun tipo di documentazione da dover presentare (a meno che non
venga chiesto direttamente dal dipartimento di immigrazione) e non vengono fatte domande troppo complesse. Credimi sulla parola, sono passata attraverso 4 application per 4 tipi diversi di visti per l’Australia e quella
del WHV è davvero molto facile!
Alcune persone per sentirsi più tranquille decidono però di affidarsi ad un
agente di immigrazione o a dei centri che offrono questo tipo di servizio.
Sinceramente? Trovo che sia uno spreco di denaro. Ecco perché qui cercherò di darti quante più informazioni possibili per aiutarti nella compilazione del modulo.
Sii completamente onesto nelle tue risposte,
mentire è peggio della verità che vuoi nascondere. L’immigrazione dice
chiaro e tondo che fornire false informazioni potrebbe comportare:
- la non approvazione del visto
- la cancellazione del visto
- prosecuzione che può risolversi con una multa e/o imprigionamento
- allontanamento dal paese
- il divieto di tornare in Australia per diversi anni

DOCUMENTI RICHIESTI
Se vai a visitare la pagina ufficiale del visto 417 Working Holiday Visa, ti accorgerai che sotto “Visa applicants” c’è una sezione chiamata “Document
checklist”, ovvero “lista dei documenti”. C’è un link che ti porta in una pagina dove potrai vedere i documenti richiesti per il WHV.
La realtà è che questi documenti non sono realmente necessari,
quindi non iniziare a prepararli (anche perchè andrebbero tradotti
e certificati).
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Non mi è ben chiaro il perchè l’immigrazione abbia voluto inserirli in questo modo e non abbia specificato quando sono da allegare. Solitamente
vengono chiesti solo se ci sono questioni poco chiare nell’application che
hai inviato. Infatti ti accorgerai, quando compilerai il modulo online, che
non c’è nessuna opzione “allega documenti” o “carica documenti”.

APPLICAZIONE ONLINE
Se non hai già un ImmiAccount dovrai aprirne uno, è molto veloce e rapido da fare.
Queste sono le cose che ti verranno chieste nell’application per il Working
Holiday Visa

Dettagli personali - Personal details
COGNOME (Family name)
NOME (Given name)
SESSO (Sex)
DATA DI NASCITA (Date of birth)
STATO DI RELAZIONE - (Relationship status)
Sposato (married), fidanzato (engaged), de-facto, separato (separated), divorziato (divorced), vedovo (widowed), mai stato sposato (never
married)
LUOGO DI NASCITA (Place of birth) - Town = città, Country = nazione
PAESE DI RESIDENZA (Country of residence)
DATI DEL PASSAPORTO - Numero del passaporto (passport number), paese del passaporto (country of passport), nazionalità (nationality of passport holder), data di rilascio (date of issue), data di scadenza (date of
expiry), autorità o luogo di rilascio come indicato sul passaporto (issuing
authority/place of issue as shown in your passport).
SE POSSIEDI UN NUMERO DI APPROVAZIONE DI VISTO INSERISCILO QUI
(if you have an Australian visa grant number, please enter the visa grant
number) - Questa domanda è per chi ha un visto attivo. Se non hai nessun
visto australiano attivo non devi inserire nulla.
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SE HAI L’ETICHETTA DI UN VISTO AUSTRALIANO ATTACCATA AL TUO
PASSAPORTO (O AD UNO PRECEDENTE), INSERISCI IL NUMERO QUI (If you
have a current Australian visa label in your current or previous passport,
please enter the visa number) - idem come la domanda precedente
VISITA MEDICA - TI SEI SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER UN VISTO
AUSTRALIANO NEGLI ULTIMI 12 MESI? (Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months?) - Se sì inserisci i
dettagli.
DATA PREVISTA DI VIAGGIO (When do you propose to enter Australia
using the visa that you are applying for now?) - Poco importa cosa rispondi, quindi non fasciarti troppo la testa sulla risposta.
SARAI ACCOMPAGNATO DA FIGLI DIPENDENTI IN QUALSIASI MOMENTO
DURANTE IL TUO SOGGIORNO IN AUSTRALIA CON QUESTO VISTO? (Will
you be accompanied by dependent children at any time during your stay
in Australia on this visa?)
HAI ALTRI NOMI? INCLUSO NOMI PRIMA DEL MATRIMONIO (Are you known
by any other names? This includes names before marriage.)
POSSIEDI UN’ULTERIORE CITTADINANZA OLTRE A QUELLA INDICATA DAL
TUO PASSAPORTO? (Do you hold any other citizenship than that shown as
your Passport Country above?)
TI É MAI STATO APPROVATO E SEI ENTRATO IN AUSTRALIA CON UN VISTO
WORK AND HOLIDAY SUBCLASS 462? (Have you been granted and entered Australia on a Work and Holiday visa (subclass 462) before?)
QUAL É LA TUA OCCUPAZIONE/LAVORO (What is your usual occupation?)
- Non preoccuparti troppo della risposta
IN QUALE SETTORE HAI INTENZIONE DI LAVORARE IN AUSTRALIA? (What
industry do you intend to seek employment in?) - Non farti troppe teghe
mentali, puoi segnare quello che vuoi!
QUAL É LA QUALIFICA PIÙ ALTA CHE POSSIEDI? (What is your highest qualification?) - Idem, non preoccuparti troppo di cosa indicare qui, è una domanda generale. Se stai per ottenere una laurea o diploma metti pure che
le hai.

Prendilo ora
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