
facciamo il punto.

BREXIT



Le date della Brexit
● 23 giugno 2016 Referendum: 51.89 per cento vota per uscire dall’UE
● 19 giugno 2017 Inizio dei negoziati per lasciare l’unione europea
● 30 maggio 2019 Fine della negoziazione degli accordi

● 1 febbraio 2020 Uscita di UK dall’UE

● 31 dicembre 2020 Fine del periodo di transizione
● 1 gennaio 2021 Entrata in vigore delle formalità doganali e restrizioni sull’immigrazione.

La libera circolazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea si è conclusa il 31 dicembre 2020 

Il Regno Unito ha poi  implementato un sistema di immigrazione a punti (points-based immigration 
system) che privilegia le competenze e il talento rispetto alla provenienza di una persona.



Cosa serve per entrare nel Regno Unito?
Per entrare in Regno Unito oggi non è più sufficiente presentare la carta d’identità, ma è 
necessario avere un passaporto. Per quanto riguarda il visto, invece, questo è necessario 
solamente per soggiorni di durata superiore ai 6 mesi.

Si può’ entrare e soggiornare senza visto fino a 6 mesi per i seguenti motivi:

● Turismo e transito
● Visite a parenti o amici
● Visite mediche
● Volontariato di durata mensile con un ente benefico registrato
● Motivi di lavoro a breve termine (es. prendere parte ad uno scambio, una riunione o un 

colloquio)
● Formazione di breve termine



Cosa serve per entrare nel Regno Unito?

Standard Visitor visa
Questo è un tipo di visto standard che si applica a una varietà di situazioni – tra cui anche motivi 
di studio –che prevedono una permanenza non superiore ai 6 mesi. 

Con lo Standard Visitor visa è infatti possibile rimanere in UK per un periodo inferiore ai 6 mesi 
per fare visita a parenti e amici, per partecipare a meeting di lavoro, ricevere cure mediche o 
anche per seguire un breve corso di studi. Gli studenti devono comunque dimostrare di essere 
stati ammessi ad un istituto accreditato e avere la disponibilità economica sufficiente per 
mantenersi. 

 Il costo del visto standard per visitatori, che intendono rimanere nel Regno Unito fino a massimo 
6 mesi, è di £95. E’ possibile fare richiesta online.

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply


Cosa serve per entrare nel Regno Unito?

Senza un visto apposito, non è consentito:

● Svolgere attività lavorative

● Richiedere fondi pubblici

● Vivere nel Regno Unito utilizzando il visto turistico per entrare e uscire dal 
paese

● Sposarsi o registrare un unione civile (esiste un visto apposito)



Lavorare nel Regno Unito
Visto per Lavoratori qualificati (Skilled Worker visa)

Per essere idoneo/a al percorso per lavoratori qualificati, è necessario dimostrare di:

● avere un’offerta di lavoro da uno sponsor autorizzato dall’Home Office

● avere uno stipendio minimo ( £ 25.600 annui, ma variabile a seconda della tariffa corrente per quel 
particolare lavoro)

● saper parlare inglese a livello intermedio B1

Percorsi alternativi per visti di lavoro

Esistono poi una serie di altri percorsi per visti utili a lavorare nel Regno Unito, come i visti Start-up e 
Innovator.



Temporary Work Visa
Visto per Lavoratori temporanei

Questo visto prevede varie tipologie di lavoro o volontariato da svolgere nel Regno Unito 

● Charity Worker visa Temporary Work 
● Creative Worker visa Temporary Work 
● Government Authorised Exchange visa Temporary Work 
● International Agreement visa Temporary Work
●  Religious Worker visa Temporary Work 
● Seasonal Worker visa

Requisiti

I requisiti e le scadenze per richiedere questi visti variano a seconda della tipologia e possono riguardare 
anche una singola categoria lavorativa (camionisti, macellai…)



Lavorare nel Regno Unito (altri visti)

● Se lavori in un’occupazione sanitaria idonea e ti è stato offerto un lavoro 
dall’NHS, dal settore dell’assistenza sociale o da datori di lavoro che 
forniscono servizi all’NHS, e sei in grado di parlare inglese, puoi fare 
domanda per il visto Salute e Assistenza (Health and Care Visa)

● Il visto Global Talent consente alle persone più altamente qualificate, nel 
campo della scienza, delle scienze umane, dell’ingegneria, delle arti (inclusi 
film, fashion design e architettura) e della tecnologia digitale, con competenze 
uniche individuali, di lavorare nel Regno Unito senza un’offerta di lavoro.



Studiare nel Regno Unito
Opzioni per studiare nel Regno Unito:

● frequentare corsi di lingua presso università e scuole private (senza visto, 
fino a 6 mesi)

● fare uno scambio accademico grazie ad accordi bilaterali tra le università 
(con un visto di studio)

● Studiare all’Università per un anno accademico o per un intero ciclo di studi 
(con un visto di studio)



Studiare nel Regno Unito

Student visa
Possono richiedere lo Student Visa gli studenti maggiori di 16 anni ai quali è stato offerto un posto 
da parte di un istituto riconosciuto dal Governo.

I richiedenti devono anche dimostrare di saper parlare, scrivere, leggere e capire l’inglese e di 
avere fondi sufficienti per mantenersi durante gli studi.

La durata del visto dipende dal corso intrapreso: di norma fino a 2 anni per corsi di livello scolastico 
e fino a 5 anni per livello universitario. Il visto è prolungabile se si continua a studiare in UK 

Il visto ha un costo di £348 ed è possibile iniziare a fare domanda 6 mesi prima dell’inizio del corso.



Studiare nel Regno Unito

Short-term study visa
Il Governo ha creato un percorso preferenziale per gli studenti che vogliono iscriversi ad un corso 
di lingua inglese in Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord. 

Lo Short-term study visa è un tipo di visto apposito per gli studenti che si recano in UK per un 
corso di lingua inglese variabile dai 6 agli 11 mesi. 

Il costo è di £186 e bisogna compilare una domanda online con tutte le informazioni relative alla 
scuola e alla sistemazione per la durata del corso.



Studiare nel Regno Unito

Child Student visa
Il Child Student visa è il visto di studio per i minorenni. Possono richiederlo gli studenti tra i 4 e i 17 
anni. 

La condizione principale per l’ottenimento del visto bambini è l’accettazione da parte di una scuola 
privata inglese, oltre alla prova di fondi sufficienti per la retta scolastica e per mantenersi in UK. C’è 
anche bisogno del consenso scritto dei genitori/tutori visto che si tratta di un minore.

Il visto copre la durata del percorso di studi –  fino a 6 anni per richiedenti sotto ai 16 anni e fino a 3 
anni per studenti di 16 o 17 anni.

Il visto costa £348 e si può inoltrare l’application 6 mesi prima dell’inizio del corso.



Borse di Studio per il Regno Unito
La tua università nel tuo paese d'origine potrebbe avere già stipulato un accordo di scambio per farti fare 
un semestre o più in un'università partner nel Regno Unito. 

Verifica se la tua università di origine ha un accordo di partnership con un'università del Regno Unito. 

Link utili:
Sul sito web di Study UK  puoi cercare migliaia di corsi e borse di studio nel Regno Unito

British Council 

UK Council for International Student Affairs

Ricorda, se vai nel Regno Unito per più di sei mesi, anche all'interno di uno scambio, avrai bisogno di un 
visto. Il visto può essere richiesto fino a 6 mesi prima e l'università può fare da sponsor.

https://study-uk.britishcouncil.org/
https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships
https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships


Come iscriversi all’università
I requisiti per iscriversi all’università nel Regno Unito sono cambiati. 

Dal 1 gennaio 2021 i cittadini europei devono dimostrare di:

● essere stati accettati da un’università inglese
● avere una conoscenza adeguata della lingua inglese (varia a seconda delle università, 

solitamente B2/C1/C2)
● essere in grado di mantenersi durante gli studi

Tutte le informazioni su come inviare una candidatura per accedere a un corso di laurea in Regno Unito 
(documenti, scadenze, come presentare domanda) si possono trovare sul sito UCAS, che è anche il 
portale tramite cui presentare domanda di ammissione per qualsiasi corso di laurea.

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-to-university


Certificazioni inglese
Lista delle Certificazioni di Inglese riconosciute dal MIUR

● Cambridge Assessment English (CAE)
● City and Guilds (Pitman)
● Edexcel / Pearson Ltd
● ETS – Educational Testing Service (TOEFL)
● English Speaking Board (ESB)
● International English Language Testing System (IELTS)
● Pearson – LCCI; Pearson – EDI
● Trinity College London (TCL)
● Department of English, Faculty of Arts, University of Malta
● National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English
● Language Services (NQAI – ACELS); Ascentis; AIM Awards
● Learning Resource Network (LRN)
● British Institutes; Gatehouse Awards Ltd
● LanguageCert; ESaT Malta
● Michigan State University (MSU); AELS NOCN



IELTS
La certificazione inglese IELTS è rilasciata congiuntamente da British Council, Cambridge Assessment 
English e IDP: IELTS Australia.

Questo esame mira a testare competenze linguistiche specificamente pensate per il mondo del lavoro o 
dello studio universitario. Rispetto agli esami tradizionali di Cambridge, il vocabolario e l’uso linguistico 
della prova IELTS è maggiormente incentrata sul mondo del lavoro e dell’economia.

L’esame IELTS dura solitamente 2 ore e 45 minuti e prevede un voto finale da 1 (sotto A1) a  9 (C2). I 
risultati sono solitamente disponibili entro 13 giorni dalla data d’esame. 

I certificati IELTS hanno una durata di due anni e vengono spesso richiesti e riconosciuti, oltre che nel 
Regno Unito, soprattutto in Canada e Australia.



TOEFL
TOEFL è pensato specialmente per chi intenda studiare all’università negli Stati Uniti o in Canada. 

I punteggi TOEFL sono accettati da oltre 10.000 università e altre istituzioni in oltre 150 paesi. L’esame 
dura circa 4 ore e mezza, i risultati vengono rilasciati in 10 giorni e la durata della certificazione è di 2 
anni. Il test può essere sostenuto in formato cartaceo o, più comunemente, online.

TOEFL non prevede un punteggio minimo per superare l’esame, ma certifica un determinato livello di 
competenza a seconda del punteggio raggiunto da 1 a 120. Ogni università e istituzione definisce quale 
sia il punteggio minimo per loro affinché la certificazione sia valida come requisito di accesso.

I certificati TOEFL hanno una durata di due anni.

Maggiori info: scambieuropei.info/ielts-o-toefl-quale-esame-scegliere

https://scambieuropei.info/ielts-o-toefl-quale-esame-scegliere


Cambridge Assessment English (CAE)
Gli esami Cambridge English verificano e attestano delle competenze generali e globali in lingua inglese con prove di lettura 
e impiego della grammatica, scrittura, ascolto e conversazione.

Gli esami Cambridge English si suddividono in livelli seguendo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), 
partendo da un livello base A1 fino ad arrivare alla competenza bilingue C2. 

Gli esami di Cambridge English possono durare dalle 2 alle 4 ore a seconda del livello. Tutte le prove vengono corrette a 
Cambridge. I risultati sono solitamente disponibili entro 40 giorni dalla data d’esame.

I certificati di inglese Cambridge English non hanno scadenza, anche se alcune istituzioni o università potrebbero 
richiedere che l’attestato non sia più vecchio di 2 anni per poterlo accettare. 

Questa certificazione è riconosciuta in tutto il mondo ed è utile soprattutto per studiare e lavorare in Regno Unito.



.Good Luck!


