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Una panoramica della procedura canadese di richiesta è disponibile sul nostro sito qui.  

Fase 1: Completare il questionario “Vieni in Canada”  

Per avviare la procedura, i candidati devono completare il questionario "Vieni in Canada", rispondendo alle 

domande in base alla loro situazione.   

Fase 2: Completare il proprio profilo IEC (Esperienza Internazionale in Canada) 

online 

Se ottieni un risultato positivo da Vieni in Canada, lo strumento ti rimanderà al tuo account, che viene 

utilizzato per tutti i profili online e le richieste.  Con il tuo account puoi compilare e presentare il tuo profilo 

IEC online. Se ricevi un Invito a Richiedere un permesso di lavoro, utilizzerai il tuo account anche per 

presentare la tua richiesta di permesso di lavoro, pagare le tue quote e controllare lo stato della tua richiesta. 

Se non si dispone già di un account, è necessario crearne uno. Successivamente compilerai un profilo IEC 

per informarci su quanto segue: 

 La tua identità (nome completo, data di nascita, luogo di nascita, ecc.) 

 Il tuo paese di cittadinanza 

 Il tuo paese di residenza permanente (in cui vivi su base permanente) 

 Il tuo paese di residenza (in cui vivi attualmente) 

 Le tue informazioni di contatto 

 Il tuo status di studente (se del caso) 

 La tua offerta di lavoro (se del caso) 

Fase 3: Presentare il proprio profilo  

A seconda della tua situazione, puoi rientrare in una o più categorie IEC. Per ciascuna categoria in cui puoi 

rientrare, puoi decidere se presentare il tuo profilo per essere aggiunto al gruppo di candidati. 

Importante: La presentazione di un profilo IEC non implica che hai richiesto un permesso di lavoro. Se 

ricevi un Invito a Presentare una Richiesta, dovrai fornirci maggiori informazioni nella tua richiesta di 

permesso di lavoro, tra cui documentazione di supporto e quote. 

Fase quattro: Ricevere un Invito a Presentare una Richiesta  

Una volta che un Candidato ha presentato il suo profilo per il gruppo, il candidato può ricevere un Invito a 

Presentare una Richiesta (ITA). Il Candidato avrà 10 giorni per accettare questo invito.  

Le tornate di inviti si svolgeranno regolarmente per tutta la stagione e in quantità in linea con la domanda 

fino al raggiungimento della quota. 

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/index.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/cometocanada.asp
http://www.cic.gc.ca/english/e-services/mycic.asp#create


I candidati che ricevono un invito a presentare una richiesta di permesso di lavoro saranno informati tramite 

il loro account MyCIC. Una volta che un candidato è stato informato, egli avrà 10 giorni di tempo per agire 

e avviare la propria procedura di richiesta di permesso di lavoro o per rifiutare l'invito. Se inizia la propria 

procedura di richiesta di permesso di lavoro, egli avrà 20 giorni per presentare una richiesta completa di 

permesso di lavoro. Se un candidato declina l'invito a presentare una richiesta, il suo profilo tornerà nel 

gruppo e potrebbe ricevere un invito a presentare una richiesta in un’altra tornata di inviti. Il suo profilo 

rimarrà valido in qualsiasi altro gruppo in cui il candidato potrebbe aver presentato il suo profilo. Se un 

candidato non risponde all'invito di presentare una richiesta, tutto il suo profilo verrà eliminato da tutti i 

gruppi in cui è stato presentato. Egli riceverà una notifica di tale eliminazione.   

Fase cinque: Completare e inviare la richiesta di permesso di lavoro  

Dopo aver accettato il loro ITA, i richiedenti hanno 20 giorni per richiedere il loro permesso di lavoro. 

Informazioni dettagliate sulla richiesta di permesso di lavoro, documenti richiesti e quote possono essere 

reperite qui.  

Importante: Per le richieste specifiche da parte del datore di lavoro, il datore di lavoro canadese deve 

pagare una quota di $230 CAD a titolo di conformità e presentare un'offerta di lavoro tramite il portale 

riservato ai datori di lavoro. Il portale riservato ai datori di lavoro, unitamente ad una guida per la 

registrazione e ad una guida per l'utente, possono essere reperiti qui. Questo passaggio non è richiesto per i 

richiedenti della categoria Vacanza-Lavoro. 

Fase sei: Attendere una decisione 

I tempi standard per l’elaborazione delle richieste IEC sono di otto settimane dal momento in cui viene 

presentata la richiesta di permesso di lavoro. Nota: ciò non include i tempi durante i quali i funzionari 

dell’Ufficio Immigrazione preposti all’elaborazione delle richieste sono in attesa di ulteriore 

documentazione.  

Fase sette: Ottenere una decisione 

Se la tua richiesta è respinta, riceverai una lettera di spiegazioni nel tuo account MyCIC. 

Se la tua richiesta è approvata, riceverai una Lettera di Presentazione del Punto di Ingresso (POE). Questa 

lettera verrà inviata al tuo account MyCIC. 

Una Lettera di Presentazione POE non è una garanzia dell’ingresso in Canada. La Lettera di Presentazione 

POE non è il tuo permesso di lavoro. La Lettera di Presentazione POE ti identificherà come idoneo a 

ricevere un permesso di lavoro nell'ambito dell’Esperienza Internazionale in Canada quando entri in 

Canada. Dovrai portare questa lettera con te in Canada e presentarla ad un Funzionario del Servizio 

Canadese di Frontiera presso un punto di ingresso (aeroporto, frontiera via terra, ecc.). 

La Lettera di Presentazione POE avrà una data di scadenza chiaramente contrassegnata. Dovrai presentare 

la tua lettera ad un punto di ingresso canadese in questa data o prima di questa data per ricevere il tuo 

permesso di lavoro. 

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/apply.asp
http://www.cic.gc.ca/english/e-services/employer-portal.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=845&top=15


Nota: La data di scadenza della Lettera di Presentazione POE non può essere modificata o estesa in alcuna 

circostanza, e non puoi trasferire la tua lettera a nessun’altra persona o nominativo. 

Nota: Suggeriamo caldamente di attendere fino a quando non riceverai la tua Lettera di Presentazione POE 

prima di: 

 acquistare un biglietto aereo per qualsiasi viaggio in Canada; 

 stipulare un'assicurazione sanitaria per il tuo soggiorno in Canada; 

 assumere impegni nei confronti del tuo futuro datore di lavoro in Canada; 

 assumere impegni riguardo a qualsiasi alloggio in Canada; o 

 annullare il tuo alloggio o lasciare il tuo lavoro o studio nel tuo paese. 




