VISTO DI LAVORO PER INTERVENTO TECNICO 

Per lavoro invece devono fare il visto ma non accettano intermediazione e vogliono che i diretti interessati di persona si rechino al consolato di Milano.

Ti allego un elenco dei documenti necessari ma non posso aiutarti oltre perché non potendoci lavorare non so essere preciso su qualunque domanda potresti farmi.

Posso accennarti per il Brasile alcuni dei documenti necessari per i quali noi possiamo occuparci solo della legalizzazione ai punti 10 ed 11 oltre al solo ritiro del visto su delega(loro non spediscono e mi sembra assurdo far tornare i tecnici solo per il ritiro)
Visto temporaneo 1 -Tecnici nell'ambito di attività formative presso società brasiliana (Risoluzione Normativa nº 87/2010/CNig). 
Documentazione necessaria per l’emissione del visto:
1.	Passaporto con validità minima di 6 mesi e 2 pagine libere;
2.	Modulo unico https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp; compilato on-line e firmato;
3.	1 (una) foto tessera, frontale, con sfondo bianco;
4.	Fotocopia del biglietto di andata e ritorno o della rispettiva prenotazione;
5.	Lettera dell’azienda italiana in cui si specifica il periodo e il motivo del viaggio ed in cui si dichiara che si farà carico delle spese del viaggio;
6.	Dichiarazione del datore di lavoro attestante la funzione, lo stipendio, il tipo di contratto (durata) e la data di assunzione e l’ultima busta paga;  
7.	Lettera invito dell’azienda brasiliana in cui si specifica il periodo e il motivo del viaggio, specificando l’articolo 4° della Risoluzione Normativa n°87/2010/CNIg. (documento in originale con firma autenticata presso un "Cartório" in Brasile);
8.	Estratto di Nascita con paternità e maternità (legalizzato in Prefettura);
9.	Certificato di residenza (storico) che attesti la residenza nella giurisdizione di questa Ripartizione Consolare da almeno 01 anno (legalizzato in Prefettura);
10.	Certificato Generale del Casellario Giudiziale con esito NULLO (legalizzato presso l’Ufficio legalizzazioni della Procura della Repubblica, con firma del Procuratore o Sostituto Procuratore), corredato di traduzione ufficiale alla lingua portoghese;
11.	Certificato Carichi Pendenti con esito NULLO (legalizzato presso l’Ufficio legalizzazioni della Procura della Repubblica, con firma del Procuratore o Sostituto Procuratore), corredato di traduzione ufficiale alla lingua portoghese.
Nota: Il documento indicato al punto 8 dovrà essere successivamente legalizzato dal Consolato Generale
Validità dei documenti: data di rilascio inferiore a 3 mesi.  
Tempi di rilascio del visto: circa 5/10 giorni lavorativi dopo la consegna della documentazione completa.
* i valori degli emolumenti consolari sono soggetti a variazione del tasso di cambio.   
Le informazioni sopra citate possono essere soggette a modifiche in conformità alle norme divulgate dal Ministero degli Affari Esteri brasiliano.



