
3 MESI PRIMA DELL'ALIYAH

6-12 MESI PRIMA DELL'ALIYAH 

6 MESI PRIMA DELL'ALIYAH 

8-10 SETTIMANE PRIMA DELL'ALIYAH 

PIANO ALIYAH/KLITA – LISTA DEI
PASSI DA SEGUIRE

תכנית עלייה\קליטה - צ'ק ליסט

Inizia con il contattare l'Agenzia Ebraica

per Israele e fai partire la tua domanda

per l'Aliyah

Prepara la documentazione richesta,

assicurati che il tuo passaporto sia

valido per almeno altri due anni e la tua

patente per almeno un anno

L'intera procedura per l'Aliyah potreb-

be prendere fino a 12 mesi. Assicurati di

non disdire troppo presto da eventuali

contratti di lavoro o d'affitto.

Prendi informazioni sulle diverse città

israeliane ed un'eventuale sistemazione

iniziale

Prenota un colloquio con lo "shaliach"

(l'inviato dell'Agenzia Ebraica per Israele) 

Prepara la documentazione sulla tua

educazione scolastica / professionale

(curriculum vitae, certificati, credenziali) 

Fai un piano finanziario per quella che

sarà la tua vita in Israele

Controlla nuovamente i tuoi documenti

Comincia a preparare la documentazio-

ne per eventuali animali di compagnia,

microchip, vaccinazioni e moduli

Informati sui diversi modi di spedire i

tuoi mobili ed averi

Informati su quale sia il modo migliore

di trasferire il denaro in Israele dal tuo

paese

Inizia a valutare i tipi di lavoro e

abitazioni disponibili

Decidi dove vuoi andare a vivere

Prendi informazioni sulla comunità a cui

hai scelto di unirti, nello specifico: 

a) Scuole ed Ulpan

b) Centro supporto per Olim

c) Sede Comunale

d) Banche vicino a dove andrai

ad abitare

e) Ufficio più vicino per l'assorbi-

mento di Olim (Misrad Haklità)
Ottieni una lettera dalla scuola che

certifichi lo status ed il livello di

istruzione dei bambini

Decidi a quale organizzazione sanitaria

vuoi iscriverti

Inizia a preparare i tuoi mobili ed averi

per la spedizione in Israele

Questa è una lista generale dei passi da intraprendere in ordine crono-
logico. Vi preghiamo di contattarci per un piano Aliyah personalizzato.
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IL GIORNO PRIMA DELL'ALIYAH

Stampa il tuo modulo di arrivo

Raccogli tutti i tuoi documenti originali

ed assicurati di averli nel tuo bagaglio a

mano

Porta denaro localo o dollari per le

eventuali spese negli aereoporti di

collegamento

Controlla nuovamente le linee guida del

Ministero della Salute Israeliano

riguardo il tuo arrivo e l'isolamento, se

necessario

IL GIORNO DELL'ALIYAH

Arriva all'aereoporto 3 ore prima del

volo

Non dimenticare di portare nel tuo

bagaglio a mano:

a) I certificati di nascita tradotti in

inglese ed apostillati dal ministero

degli Esteri

b) Passaporti

c) Il certificato di Matrimonio

civile/divorzio/morte apostillato

(laddove necessario) 

d) Prova d'appartenenza alla religione

ebraica

e) Visto per l'Aliyah (se necessario) 

f) 2 Foto formato passaporto

g) Dichiarazione Sanitaria (per lasciare

il tuo paese ed entrare in Israele) 

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

2 SETTIMANE PRIMA DELL'ALIYAH 

Fai tradurre in inglese il certificato di

nascita di tutte le persone della tua

famiglia che fanno l'Aliyah con te

Se ne hai, presenta le tue richieste

speciali per il volo

Se ce ne fosse la necessità, assicurati di

avere abbastanza medicine per tre mesi

Organizza il trasporto all'aereoporto -

dovrai arrivare almeno tre ore prima del

volo

Assicurati di avere ogni informazione

necessaria all'uso internazionale del tuo

conto in banca online e definisci

eventuali accordi con la tua Banca
Riempi e stampa la dichiarazione sanita-

ria richiesta per lasciare il tuo paese ed

entrare in Israele (se il tuo volo ha una

connessione, controlla anche quali siano

i requisiti per i paese che attraversi)

Controlla le linee guida del Ministero

della Salute Israeliano riguardo

l'eventuale isolamento necessario

all'arrivo

Inizia a fare le valige - fai attenzione alla

misura ed il peso delle valige; ogni linea

aerea ha il suo proprio regolamento

http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

