Visto F-1: Tirocinio per Studenti
Il visto F-1 è destinato agli studenti stranieri negli USA iscritti a pieno tempo ad un corso di laurea
universitario. Lo studente deve possedere i requisiti sia per il programma del corso di laurea sia per
l’ammissione all’università, come il superamento dei test per studenti stranieri, e il TOEFL, necessario
per dimostrare di saper parlare correntemente l’inglese. Lo studente deve anche dimostrare di
possedere fondi sufficienti a finanziare un soggiorno negli Stati Uniti, incluso il vitto e l’alloggio, e i
contributi accademici.
Una volta ottenuta l’ammissione, lo studente riceve il modulo I-20, necessario per presentare domanda
ad un consolato americano in Italia o all’ambasciata a Roma per ottenere il visto F-1, che sarà registrato
con un timbro sul passaporto. Gli studenti possono entrare negli USA 30 giorni prima dell’inizio delle
lezioni.
SEVIS:
SEVIS è la risposta del governo americano agli avvenimenti dell’11 settembre 2001. Lo scopo è di aiutare
il governo e controllare gli studenti durante il periodo degli studi negli USA. La possibilità di partecipare
ad attività post-laurea collegate con le proprie prospettive di carriera dipenderà dalla partecipazione
dello studente al monitoraggio di SEVIS.
TIROCINIO:
Tirocinio obbligatorio (Curricular Practical Training, CPT). Gli studenti F-1 sono idonei allo svolgimento
del tirocinio autorizzato dall’università, facente parte integrante del corso di laurea o svolto all’interno di
un singolo corso.
-può essere assegnato su base part-time (non più di 20 ore alla settimana) oppure a tempo
pieno;
-il CPT part-time non ha alcun impatto negativo sull’OPT;
-ATTENZIONE: lo svolgimento di 12 mesi di CPT a tempo pieno preclude la possibilità di svolgere
l’OPT dopo la laurea
Tirocinio facoltativo (Optional practical training, OPT). In genere, gli studenti F-1 che hanno conseguito la
laurea sono idonei anche all’acquisizione di un permesso di lavoro, che viene appunto chiamato OPT. Gli
studenti F-1 hanno diritto ad un periodo di 60 giorni di “grazia” dopo la laurea o dopo la fine dell’OPT
per fare quanto segue:
-preparare la partenza per gli USA;
-fare domanda di trasferimento ad un’altra università certificata SEVP;
-richiedere il permesso di cambiare il livello di laurea all’università corrente (per esempio da
Bachelor’s a Master’s); o
-dedicarsi al conseguimento di altra forma di soggiorno legale negli USA

Un tirocinio F-1 è di solito limitato a 12 mesi dopo la laurea. Uno studente non può ottenere un impiego
dopo la laurea se non possiede un permesso di lavoro (Employment Authorization Card, EAD) emesso
dal Servizio per l’immigrazione e la Cittadinanza (USCIS). Une studente F-1 non può restare senza lavoro
per di più di 90 giorni con l’OPT. Alcuni corsi di studio concedono anche un periodo aggiuntivo di OPT
STEM di 24 mesi.
STEM riferisce alle lauree in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. L’elenco completo delle
lauree approvate per le estensioni dell’OPT è on-line a https://www.ice.gov/sevis. L’elenco viene
periodicamente modificato, è quindi consigliabile controllarne spesso gli aggiornamenti. Il titolo di
laurea deve soddisfare i requisiti indicati nel regolamenteo al punto 8 C.F.R. §214.2(10)9ii)(c ). Le
estensioni di STEM OPT sono ammesse solo per un lavoro presso una azienda iscritta al “E-Verify.” EVerify è un sistema governativo on-line che permette alle aziende di determinare l’idoneità dei
dipendenti a svolgere attività lavorativa negli USA. Per estendere l’OPT STEM occorre presentare
domanda all’USCIS da 90 a 120 giorni prima della scadenza del permesso di lavoro corrente.
-l’estensione del permesso di lavoro STEM OPT è automatica mentre una domanda di
estensione del permesso di lavoro presso l’USCIS può durare 180 giorni;
Spesso gli studenti internazionali cominciano a lavorare negli USA con l’OPT dopo la laurea e poi
richiedono al datore di lavoro di sponsorizzare la trasformazione del visto da F-1 ad H-1B prima del
termine del tirocinio.
Se uno studente decide di lasciare gli USA dopo il periodo di OPT, gli è consentito di trattenersi nel paese
per un periodo di “grazia” di 60 giorni dopo la scadenza dell’OPT. Similmente, se uno studente non
intende rimanere negli USA dopo la laurea, può restare per altri 60 giorni dopo la fine del programma di
studi.
L’ESTENSIONE “CAP GAP OPT”: è un periodo di OPT che prosegue dopo la data di scadenza del permesso
di lavoro, qualora sia in corso una domanda H-1B presso l’USCIS.
-l’estensione automatica dell’OPT F-1 vale fino al 30 settembre; e
-viaggiare fuori degli USA non è consigliato durante il periodo di “cap gap.”
Le domande all’USCIS per il visto H-1B vanno presentate a marzo per cominciare il primo di ottobre dello
stesso anno. L’anno fiscale del governo degli Statu Uniti comincia il primo di ottobre, quindi questa è
sempre la data di inizio per tutte le nuove richieste di H-1B ogni anno. Occorre iniziare a parlare con un
vostro datore di lavoro ai primi gennaio per avere tempo sufficiente per fare domanda all’USCIS a
marzo.
ALTRE CATEGORIE DI VISTI PER GLI STUDENTI:
-J-1. C’è un’altra categoria di visto adottata spesso per gli studenti, il programma J-1, ma una discussione
di questo tipo di visto esula dello scopo di questo documento.
-B-1/B-2. Agli studenti che entrano negli USA con il visto B-1/B-2, ESTA o Visa Waiver non è consentito
studiare negli USA. Una persona col visto B-1/B-2 deve richiedere la trasformazione del visto presso
l’U.S. Citizenship e Immigration Services (USCIS) prima di poter iniziare un corso di laurea presso
un’università americana. Coloro che si recano negli USA on l’ESTA o il Visa Waiver non possono

richiedere un visto studentesco e devono presentare domanda per tale visto al consolato o
all’ambasciata in Italia.
Per maggiori informazioni riguardo al visto F-1, si prega di contattare la signora Lentini al numero
+630.262.1435, jacki@lentinivisas.com o on-line, www.lentinivisas.com.

