Visto temporaneo per carenza di manodopera
qualificata (sottoclasse 482) o per lavoro
temporaneo (lavoro qualificato) (sottoclasse 457)
Test e terapie per il COVID-19
Anche se non hai un visto o non sei sicuro riguardo allo stato del tuo visto, devi seguire le direttive sulla
salute pubblica. Se non ti senti bene, rivolgiti a un medico e fatti testare per il COVID-19.
I governi statali e dei Territori offrono test e terapie gratuite per il COVID-19.









Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

Ho un visto temporaneo per carenza di manodopera qualificata
(sottoclasse 482) o per lavoro temporaneo (lavoro qualificato)
(sottoclasse 457)
I titolari di un visto temporaneo per carenza di manodopera qualificata e di sottoclasse 457 che siano stati
sospesi dal lavoro ma non licenziati a causa del COVID-19 manterranno un visto valido. Le aziende avranno
l’opportunità di estendere il tuo visto secondo le normali modalità.
L’azienda potrà ridurre le tue ore lavorative senza che tu sia in violazione delle tue condizioni del visto o che
l’azienda stessa sia in violazione dei suoi obblighi di datore di lavoro.

Opzioni se hai perso il tuo posto di lavoro
Se sei stato licenziato e sei attualmente disoccupato dovresti trovarti un nuovo datore di lavoro entro 60
giorni oppure prendere accordi per lasciare l’Australia, laddove ciò sia possibile.
Se non puoi fare ritorno nel tuo Paese di provenienza, devi continuare ad avere un visto valido e seguire le
indicazioni delle autorità sanitarie australiane laddove necessario.
I titolari di visti temporanei di lavoro attualmente impiegati in settori essenziali per il COVID-19 - assistenza
sanitaria, assistenza agli anziani e ai disabili, agricoltura o lavorazione alimentare - possono avere diritto a
un visto per attività temporanea (sottoclasse 408) nell’ambito del gruppo di visti per eventi approvati dal
Governo Australiano (visto relativo all’evento pandemico COVID-19)
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Titolari di visto che incontrano difficoltà finanziarie
Se sei stato sospeso dal lavoro ma non licenziato e non sei in grado di fare fronte alle tue spese immediate
di sostentamento, potresti essere in grado di accedere a fino a 10.000$ della tua superannuation australiana
esenti da imposte nell’anno finanziario 2019-20.
Puoi fare riferimento alla pagina web dell’ufficio australiano delle imposte sull’accesso anticipato alla
superannuation

Visto relativo all’evento pandemico COVID-19
Se il tuo visto di lavoro temporaneo è in scadenza, non lavori in un settore essenziale, non sei in grado di
fare ritorno in patria a causa delle restrizioni di viaggio e non puoi soddisfare i requisiti per un altro visto,
potresti comunque avere diritto a un visto relativo all'evento pandemico COVID-19.
Dovrai dimostrare perché non sei in grado di soddisfare i requisiti per un altro visto. Ciò potrebbe includere
una dichiarazione e prove che non hai accesso a fondi sufficienti per potere pagare un ulteriore addebito per
la domanda di visto (VAC).
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