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Soluzioni Pratiche,con un’ esperienza ventennale in procedure, formalità amministrative e
disbrigo di pratiche burocratiche presso la Pubblica Amministrazione, offre servizi ad
imprese, professionisti e privati.
Garantisce infatti assistenza personalizzata nel corso di tutto l’iter del servizio desiderato, risolvendo rapidamente
ed efficientemente anche le richieste più complicate ed i casi più difficili. L’ approccio dinamico e riservato della
nostra società mette al centro le circostanze particolari di ogni individuo.

Programma di Ricerca TalentiConsulenza su Immigrazione

Consulenza per delocalizzazione Servizi Aggiuntivi



Immigration Services

Il nostro team di consulenti è specializzato in servizi di immigrazione in tutta Italia. Forniamo consulenza
specifica e gestiamo tutti gli aspetti delle pratiche di immigrazione per l’ottenimento del tipo di permesso di
soggiorno coerente alla tipologia del soggetto richiedente e della sua famiglia.

La nostra conoscenza sulle norme di immigrazione e sulle procedure da seguire, variabili caso per caso,
garantisce ai nostri utenti il disbrigo della pratica di immigrazione nel minor tempo possibile.

Permesso di Soggiorno
 Studio della pratica, raccolta della documentazione e
preparazione della modulistica
 Predisposizione kit di richiesta del permesso di
soggiorno
 Assistenza c/o l’ufficio postale per invio del kit di
permesso di soggiorno
 Prenotazione appuntamento personalizzato presso
l’Ufficio Immigrazione
 Assistenza durante il colloquio c/o l’ Ufficio
Immigrazione ed il rilevamento delle impronte digitali
Monitoraggio della pratica durante tutto l’iter di
rilascio del permesso di soggiorno
 Ritiro del permesso su appuntamento personalizzato
presso il Commissariato competente
 Assistenza per rinnovo del permesso di soggiorno

Adempimenti amministrativi

 Richiesta e ottenimento del
codice fiscale
 Iscrizione anagrafica presso il
Comune di residenza
 Iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale
 Assegnazione del medico e
ottenimento della Tessera
Sanitaria
 Conversione patente estera
 Immatricolazione auto



Nulla Osta al lavoro
presso lo Sportello

Unico

• Identificazione e valutazione della tipologia di richiesta di
Nulla Osta
• Indicazioni dettagliate e preparazione della documentazione
richiesta
• Registrazione on-line, predisposizione ed invio della richiesta
• Inoltro della documentazione presso lo Sportello Unico
• Firma (su procura) del contratto di lavoro
• Assistenza per richiesta e ritiro del permesso di soggiorno

Family
Authorization/Nulla

Osta

• Indicazioni dettagliate e richiesta della documentazione
necessaria
• Raccolta e della documentazione necessaria alla pratica
• Registrazione on-line, predisposizione e invio della richiesta
• Inoltro della documentazione presso lo Sportello Unico
• Ritiro del permesso di soggiorno per motivi familiari e inoltro
a destinazione

Iscrizione Anagrafica

•Preparazione e raccolta della documentazione necessaria
• Traduzione dei documenti e dei certificati
• Application on-line e registrazione
• Monitoraggio della richiesta tramite contatto diretto con gli
uffici del Municipio fino al completamento dell’avvenuta
iscrizione anagrafica
• Assistenza al controllo della Polizia Municipale

Iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale

• Preparazione della documentazione necessaria alla pratica
• Inoltro della richiesta presso la ASL



Permesso di Soggiorno

• Assistenza personale all’arrivo presso lo
Sportello Unico
• Preparazione e invio del kit di richiesta del
permesso di soggiorno presso l’Ufficio Postale
• Prenotazione appuntamento privato presso
l’Ufficio Immigrazione per il fotosegnalamento
• Assistenza personalizzata presso l’Ufficio
Immigrazione per la fase di rilevamento delle
impronte
• Assistenza al ritiro del permesso di soggiorno

Codice Fiscale

• Preparazione della documentazione necessaria
• Compilazione dei moduli ed eventuali
integrazioni di documentazione
• Richiesta presso l’Agenzia Delle Entrate

Permessi auto strisce blu e ZTL
• Preparazione della documentazione necessaria
• Preparazione della modulistica
• Ritiro del permesso su delega



Talent scouting program

Grazie alla partnership con ERIFO, Agenzia per il Lavoro e la Formazione ente riconosciuto e accreditato dalla
Regione Lazio, offriamo un programma di ricerca talenti per cittadini EXTRA – UE che desiderano
temporaneamente trasferirsi in Italia per un’esperienza lavorativa.
Si tratta di un tirocinio formativo da svolgere in un’azienda italiana interessata ad impiegare un
professionista, senza limiti di età, desideroso di intensificare e rinforzare conoscenze pregresse ottenute
grazie a percorsi educativi o esperienze lavorative precedenti. Ci occupiamo di ogni aspetto delle pratiche di
tirocinio e di richiesta di permesso di soggiorno, a partire dall’ elaborazione del progetto formativo. Gestiamo
tutti i passaggi burocratici e tecnici necessari all’approvazione del progetto e aiutiamo e supportiamo il
futuro tirocinante con la richiesta del Visto di ingresso in Italia. Una volta in Italia il tirocinante è
costantemente monitorato in ogni fase della pratica di permesso di soggiorno: la preparazione del kit di
richiesta, l’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione e il ritiro del permesso.

Completamento del progetto
formativo

Valutazione del profilo professionale, elaborazione del progetto
formativo, monitoraggio della pratica inoltrata alla Regione Lazio

Preparazione e invio kit del
permesso di soggiorno

Preparazione e invio del kit di richiesta del permesso di soggiorno presso
l’Ufficio Postale, richiesta e gestione dell’appuntamento presso l’Ufficio
Immigrazione

Assistenza al fotosegnalamento Assistenza personalizzata presso l’ufficio Immigrazione per il rilevamento
delle impronte digitali.

Ritiro del permesso di soggiorno Assistenza al ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura



Servizi di Relocation
Oltre ai nostri servizi di immigrazione, alle risorse in arrivo in Italia proponiamo un piano di relocation
personalizzato che include due programmi che concordiamo, prepariamo e gestiamo secondo le loro
esigenze ed impegni.

L’obiettivo del tour iniziale di orientamento è quello
di dare una panoramica sulla destinazione di arrivo
della risorsa che si trasferisce nella nuova sede.
Fornisce una visione di insieme delle aree di
residenza, la disponibilità degli immobili, la presenza
di scuole, mezzi pubblici, servizi e altri aspetti di
interesse.

Identifichiamo l’abitazione che risulti più consona
alle specifiche esigenze e budget del nostro
cliente. Prepariamo un itinerario personalizzato in
base ai criteri di ricerca stabiliti. Tuteliamo gli
interessi dei nostri clienti occupandoci di condurre
le trattative per l’ottenimento delle migliori
condizioni di contratto di affitto

Una volta che la risorsa ha in mano le chiavi della sua nuova abitazione, lo aiuteremo a scoprire la nuova area di
residenza, portandola a conoscere posti di interesse come negozi di alimentari, l’ospedale, la palestra, stazioni di
mezzi di trasporto pubblico, ecc.

Programma di Orientamento Programma di Ricerca Casa

Alcuni punti del programma
Consegna del Welcome Pack di Soluzioni Pratiche

(guida all’arrivo in Italia – guida delle zone residenziali – guida alle
scuole)

Programma di visita alle abitazioni (mappe e foto incluse)
Assistenza per la trattativa e alla stipula del contratto di affitto

(summary in English)
Avvio e collegamento delle utenze (gas, elettricità, acqua)
Help line dal lunedì al venerdì per tre mesi dall’ingresso in Italia



Servizi Aggiuntivi
Infine, offriamo servizi integrativi per soddisfare pienamente le esigenze di immigrazione e di relocation
delle risorse.

Carta di soggiorno
Cittadinanza Italiana
Lavoro domestico
Visto per lavoro autonomo
Riunificazione familiare
Assistenza legale
Idoneità alloggiativa
Prenotazione test di italiano
Traduzione e legalizzazione certificati
Immatricolazione auto
Conversione patente di guida
Richiesta di certificati anagrafici

presso la Pubblica Amministrazione

Servizi Aggiunti – Relocation

Trasferimento
Coordiniamo il ritiro, la consegna e la gestione
dei beni e degli arredi della risorsa.
Gestione dell’immobile
Gestiamo appuntamenti con I tecnici delle
riparazioni domestiche
Lezioni di lingua
Ci occupiamo di fornire programmi di
apprendimento della lingua italiana
Partenza
Forniamo assistenza per la risoluzione del
contratto di affitto e di tutti gli altri contratti
stipulati

Servizi aggiuntivi – Immigrazione



Contatti

Giorgia Businari - info@soluzionipratiche.it

Irene Battaglia - segreteria@soluzionipratiche.it
www.soluzionipratiche.it
www.soluzioniperstranieri.com


