
Actiris
BENVENUTO

PROVA DI PASSAGGIO

Cognome, Nome :  ...............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Numero del Registro nazionale :  ....................................................

Dispone di un interprete ?
Se si presenta, con questo documento, 

entro 8 giorni civili, la sua iscrizione avrà 

inizio dalla data indicata sopra. 

Non dispone di un interprete ?  
Ha ottenuto un appuntamento con 

il nostro interprete il  ............ /............ /............

alle ore ........................

presso la sede di  ................................................................................

Si prega di rispettare l’appuntamento fissato.

Lei si è presentato oggi da ACTIRIS, 

il ............ /............ /............

?
?

Timbro

ITALIEN
ITALIAANS



I colloqui all’interno di Actiris 
si svolgono unicamente in 
francese o in neerlandese. 

Come Actiris la può aiutare ?

Accompagnandola nel mercato del lavoro per trovare un impiego di qualità. 

Non padroneggia abbastanza il francese o il 
neerlandese per potersi iscrivere presso Actiris ?

Dispone di un interprete ?
Attenzione, costui deve essere maggiorenne ed 
avere una buona comprensione ed espressione 
orale del francese o del neerlandese. 

Ciò ci permetterà di crearle un fascicolo il più 
completo possibile.

Non dispone di un interprete ? 
Possiamo mettere a sua disposizione, per la sua 
iscrizione e l’avvio del suo accompagnamento, 
un interprete nella sua lingua. 

Si rivolga all’accettazione presso la sua sede 
al fine di ottenere un appuntamento con un 
interprete.

?
?

Cosa deve portare 
per un colloquio da Actiris ? 

8Il suo documento di identità e/o 
ogni documento complementare e 
indispensabile per la sua iscrizione. 
Esempio : permesso di lavoro, allegato 
19Ter,…

8Ogni documento relativo ai suoi periodi 
di studio, di formazione, di lavoro.

Saperne di più ?

Non si perda il video che le sarà 
proposto nella sua lingua al 
momento del suo colloquio in modo 
da permetterle di ottenere delle 
informazioni generali su Actiris, i suoi 
servizi nonché dei consigli per iniziare o 
proseguire il suo apprendimento di una 
delle due lingue regionali. 


