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Fare l'Aliyah è un procedimento lungo che consiste in diverse fasi.
Questo documento ti darà una visuale generale sull'intero
procedimento amministrativo dell'Aliyah.
Il percorso tra Aliyah e Klità

Aliyah - Procedimento
amministrativo

Aliyah

Klità - primi passi

Piano per
l'assorbimento

Ti trovi qui

Di cosa avrai bisogno:

Documenti
Per fare l'Aliyah avrai bisogno di un certo
numero di documenti. Puoi trovare
maggiori dettagli qui di seguito:

Il procedimento passo dopo passo:

Primo contatto
Chiama l'Agenzia Ebraica per far partire la
procedura. Trova il numero di telefono per
il tuo paese/città qui di seguito:
Riceverai all'inizio un link ad un modulo
online da riempire. Se hai bisogno di aiuto,
guarda il nostro tutorial:

Fase preliminare
Riceverai una email dal manager del tuo
account all’Agenzia Ebraica con l’orario
approssimantivo e la data per un colloquio
preliminare. Ti spiegerà in seguito la
procedura da seguire e quali sono i
documenti necessari per il tuo caso
specifico. Preparatevia ricevere la chiamata.

Portale dell‘Aliyah
Dopo la chiamata, riceverete una lista di
documenti necessari richiesti ed i dettagli
del vostro accesso al portale dell’Aliyah.

Tutte le azioni che andiamo a descrivervi
dovranno essere fatte direttamente sul
portale:
a) Fate accesso al Portale e create la costra
password personale
b) Riempite il questionario sull‘idoneità
c) Pagate la tariffa e caricate la ricevuta
d) Riempite i questionari successivi
e) Caricate i documenti richiesti necessari
f) Inviate una email al manager del vostro
account informandolo di aver completato
la procedura

Accettazione dell'Idoneità
Dopo aver inviato tutti i documenti richiesti,
l'Agenzia Ebraica controllerà la tua cartella.
Potrebbero richiedere documenti o
informazioni aggiuntive.

Colloquio
Dopo aver ricevuto una email di conferma
che i vostri documenti sono stati accettati,
dovrete seguire le istruzioni riportate nella
stessa email per prenotare il vostro
colloquio. Ogni paese programma i
colloqui in maniera diversa. Inoltre, vi verrà
richiesto di mandare tutti i documenti
originali all’ufficio dell’Agenzia Ebraica.

Documenti aggiuntivi
Dopo aver completato il primo colloquio,
dovrai inviare altri documenti, come:
Una fedina penale aggiornata ed
apostillata
Apostille mancanti per altri documenti
Certificato medico
Moduli del portale aggiornati (qualora
necessario)
Se l’Agenzia Ebraica non vi ricontatterà
entro dieci giorni dalla data del colloquio,
ricontattatela voi stessi.

Approvazione finale
Il procedimento per il concessione del
permesso per l'Aliyah si conclude con il
rilascio del visto. Il visto è valido per sei
mesi. Per questo motivo la vostra Aliyah
dovrà avvenire entro questo arco di tempo.

Da Notare:

Lista
Il procedimento per l'Aliyah è lungo e
richiede molta preparazione. Qui troverai
un ordine cronologico da seguire con una
lista che ti aiutarà a tenere in ordine le tue
idee:

Hai bisogno di aiuto? Contattaci:
www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

