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temporanei in Australia
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Il Governo australiano ha annunciato dei cambiamenti alle disposizioni per i titolari di visti
temporanei. Questi cambiamenti mirano a proteggere la salute della nostra comunità, a
salvaguardare le opportunità lavorative per gli australiani, a supportare i settori critici e ad assistere
in un rapido recupero successivamente al virus.
I titolari di visto in Australia devono seguire gli avvisi di salute pubblica relativi a COVID-19.

Visti di vacanza - lavoro
I cambiamenti ai visti di vacanza - lavoro sostengono i settori critici della salute, dell’assistenza agli
anziani e ai disabili, dell’agricoltura e del settore alimentare e dell’assistenza ai bambini:
•

Se siete in possesso di un visto di vacanza - lavoro e lavorate in uno di questi settori critici,
sarete esenti dal limite di lavoro di sei mesi per lo stesso datore di lavoro e sarete anche idonei
a un ulteriore visto per continuare a lavorare in questi settori se la scadenza del vostro visto
attuale è prevista nei prossimi sei mesi.

Se avete un visto di vacanza - lavoro e non siete in grado di sostenervi, dovreste organizzarvi per il
ritorno a casa.

Lavoratori stagionali
I lavoratori partecipanti al programma per i lavoratori stagionali e per la manodopera degli abitanti
del Pacifico saranno in grado di prolungare la loro permanenza in Australia per sostenere il settore
agricolo.
Se vi trovate in Australia e partecipate al programma per i lavoratori stagionali, sarete in grado di
fare domanda di visto per Attività temporanea (sottoclasse 408) nel flusso Australian Government
Endorsed Event (AGEE, Evento sponsorizzato dal governo australiano). I lavoratori del
programma per la Manodopera degli abitanti del Pacifico sono in grado di fare domanda di un
nuovo visto nel flusso del programma per la Manodopera degli abitanti del Pacifico, lavoro
temporaneo (Relazioni internazionali) (sottoclasse 403).

Titolari di visto per visitatori
Se vi trovate in Australia, avete un visto per visitatori e non siete in grado di sostenervi, dovrete
tornare a casa se è possibile farlo.

Studenti internazionali
Gli studenti internazionali sono incoraggiati a fare affidamento sul sostegno delle proprie famiglie,
sul lavoro part-time quando disponibile e sui propri risparmi per sostenersi in Australia. In alcune
circostanze gli studenti saranno in grado di accedere al loro fondo pensionistico australiano.
Il Governo inoltre sarà flessibile in relazione alle condizioni dei visti per studenti, tenendo in
considerazione che il coronavirus potrebbe aver impedito il soddisfacimento di tali condizioni.

Titolari di visto per Competenze temporanee
Se avete un visto per una Scarsità temporanea di competenze e siete stati sospesi dal lavoro ma
non licenziati, manterrete la validità del vostro visto e le aziende avranno l’opportunità di
prolungare il vostro visto in base alle normali disposizioni. Il Governo inoltre vi consentirà di
accedere a un massimo di $10.000 del vostro fondo pensionistico per sostenervi.
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Le aziende saranno anche in grado di ridurre le vostre ore senza che voi o il vostro datore di lavoro
entrino in violazione delle condizioni o degli obblighi del visto.
Se siete stati licenziati o siete disoccupati dovrete trovare un altro datore di lavoro entro 60 giorni
od organizzarvi per lasciare l’Australia, quando questo è possibile.

Maggiori informazioni su queste disposizioni temporanee sono disponibili sul sito web del
Ministero: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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