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Test e trattamenti 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, richiedi assistenza medica e fatti 
testare per il COVID-19. 

I governi degli Stati e dei Territori offrono test e trattamenti gratuiti per il COVID-19. 

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

Ho un visto per vacanze-lavoro 

I visti per vacanze-lavoro (WHM) non possono essere estesi. Tuttavia, se hai completato 
tre o sei mesi di ‘lavoro specificato' in Australia, puoi essere in grado di fare domanda per 
un secondo o terzo visto WHM. 

Consulta le condizioni di lavoro specificato per maggiori informazioni. 

I titolari di visti per vacanze lavoro (WHM) possono ora far valere il lavoro essenziale per il 
COVID-19 svolto nel settore medico e dell’assistenza sanitaria in qualsiasi parte 
d’Australia dopo il 31 gennaio 2020 come ‘lavoro specificato’ per fare domanda per un 2° o 
3° visto WHM. Per ulteriori informazioni consulta le ultime notizie. 

Se non hai diritto a un secondo o terzo visto WHM e non lavori in un settore d’importanza 
essenziale per il COVID-19, dovresti fare domanda per un altro visto. Ciò ti consentirà di 
mantenere legale la tua posizione fino a quando potrai fare ritorno nel tuo Paese di 
provenienza. L’agricoltura, la lavorazione alimentare, l’assistenza medica e sanitaria, 
l’assistenza ai disabili, agli anziani e all'infanzia sono settori d’importanza essenziale per il 
COVID-19. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
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A seconda delle tue circostanze, potresti avere diritto a un visto per visitatore (sottoclasse 
600). 

Per la concessione di un nuovo visto, devi soddisfare i requisiti per quel visto, compresi 
eventuali limiti d’età, requisiti sulla lingua inglese, sulla salute e sul carattere. 

Domanda per un secondo o terzo visto WHM. 

Puoi avere diritto a un secondo o terzo visto per Vacanze-lavoro (sottoclasse 417) o per 
Lavoro e vacanze (sottoclasse 462). Scopri se hai diritto e come fare domanda sul sito 
web del Ministero: 

 Secondo visto per Vacanze-lavoro (sottoclasse 417) 
 Terzo visto per Vacanze-lavoro (sottoclasse 417) 
 Secondo visto per Lavoro e Vacanze (sottoclasse 462) 
 Terzo visto per Lavoro e Vacanze (sottoclasse 462) 

Devi fare domanda per un nuovo visto prima che scada il tuo visto attuale. Ti potrà essere 
concesso un visto ponte per mantenere legale la tua posizione in Australia fino a quando 
sarà presa una decisione sulla tua domanda di visto. 

Condizione del visto 8547 – limite di sei mesi di lavoro con uno 
stesso datore di lavoro 

I titolari di visti per vacanze-lavoro possono compiere ogni tipo di lavoro durante la loro 
permanenza in Australia, ma ciò è solitamente limitato a sei mesi di lavoro con uno stesso 
datore di lavoro, a meno che il Ministero abbia dato il permesso di lavorare con lo stesso 
datore di lavoro per più di sei mesi. 

I titolari di visti per vacanze-lavoro che stanno lavorando in settori essenziali, tra cui 
l’agricoltura, la lavorazione alimentare, l’assistenza medica e sanitaria, l’assistenza agli 
anziani, l’assistenza ai disabili e l’assistenza all’infanzia hanno il permesso del Ministero 
per lavorare per lo stesso datore di lavoro per più di sei mesi. 

Lavoro in un settore essenziale 

I titolari di visti per vacanze-lavoro che hanno un'offerta d'impiego o che sono impiegati in 
settori d'importanza essenziale per la pandemia COVID-19, ovvero i settori dell’agricoltura, 
della lavorazione alimentare, della sanità, dell’assistenza ai disabili e agli anziani e 
dell'assistenza all'infanzia che non hanno diritto a un secondo o terzo visto WHM possono 
fare domanda per un visto relativo all’evento pandemico COVID-19. Non ci sarà alcun 
addebito per la domanda di visto. 

I titolari di visti per vacanze lavoro (WHM) possono ora far valere il lavoro essenziale per il 
COVID-19 svolto nel settore medico e dell’assistenza sanitaria in qualsiasi parte 
d’Australia dopo il 31 gennaio 2020 come ‘lavoro specificato’ per fare domanda per un 2° o 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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3° visto WHM. Per ulteriori informazioni consulta le ultime notizie e le condizioni di lavoro 
specificate. 

Titolari di visto che incontrano difficoltà finanziarie 

Se non sei in grado di mantenerti, dovresti prendere accordi per fare ritorno a casa. 

Visto relativo all’evento pandemico COVID-19 

Se il tuo visto WHM 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 poter coprire il costo di un'altra domanda di visto (VAC). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

