
Orari e giorni per i servizi dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze

Le informazioni relative al Decreto flussi, emersione dal lavoro irregolare, stagionali e ricongiungimenti familiari vengono fornite esclusivamente:
per telefono al numero 0552783643 nei giorni di lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
E' sempre consigliato contattare l'ufficio tramite posta elettronica all'indirizzo: 

Tutte le informazioni e la modulistica relative ai procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione sono disponibili sul sito web :

SERVIZIO STANZA CONTATTO
ORARIO

MATTINA POMERIGGIO

giovedì
9.00 - 11.00 14.00 - 16.00

Palazzina A giovedì

Primo piano 9.00 - 11.00 14.00 - 16.00

stanza 15

Palazzina A

giovedì
14.00 - 16.00

9.00 - 13.00

Palazzina A
giovedì

Primo piano 9.00 - 11.00 14.00 - 16.00

stanze Federica Colonna
13-15

Giuseppe Lucia 

Paola Fortino

Palazzina A

giovedìPrimo piano

stanza 12 9.00 - 13.00 14.00 - 16.00

Palazzina A giovedì

Primo piano
9.00 - 13.00 14.00 - 16.00

stanze 
1-2-5-14

Mariella Pala

Palazzina A
giovedì

Maria Letizia Cocco 9.00 - 11.00 14.00 - 16.00

immigrazione.pref_firenze@interno.it

http://www.immigrazione.regione.toscana.it 
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze ha sede in via Antonio Giacomini, 8 - 50132 FIRENZE - Tel. 0552783643 - Fax 0552783551 oppure 
0552783756.

Consegna integrazioni per richiesta ricongiungimento 
familiare

Corpo di 
guardia tel. 0552783643

lunedì - 
venerdì

Piano 
terreno

e-mail immigrazione.pref_firenze@interno.it

Conversioni permesso di soggiorno da studio o 
stagionale a lavoro (modelli V2, VA, VB, Z, Z2)
solo su appuntamento 

Sandra Ermini - tel.0552783766
lunedì - 
venerdì

e-mail sandra.ermini@interno.it 

Rilascio certificazione e richiesta permesso di 
soggiorno per conversione da studio o stagionale a 
lavoro (modelli V2, VA, VB, Z, Z2)
solo su convocazione 

Alessandra Biagi - tel.0552783776
Primo piano

Stanza 7
e-mail alessandra.biagi@interno.it lunedì - 

venerdìLaura Galgani - tel.0552783735
e-mail laura.galgani@interno.it 

Ricevimento richiedente nulla osta al lavoro per casi 
particolari e ricerca scientifica e carta blu UE ai sensi 
degli artt.27, 27ter e 27quater T.U. 286/98 e 
successive modifiche
solo su convocazione 

Sandra Ermini - tel.0552783766
lunedì - 
venerdì

e-mail sandra.ermini@interno.it 

e-mail federica.colonna@interno.it

Ricevimento richiedente nulla osta al 
ricongiungimento familiare per consegna 
documentazione
solo su convocazione 

Palazzina A

Primo piano

stanze
12-13-14

Tel. 0552783643

martedì, 
mercoledì, 

giovedì
9.00 - 12.00

giovedì
14.00 - 16.00

Luigi Colucci
e-mail luigi.colucci2@interno.it 
Federico Pieri
e-mail federico.pieri@interno.it
Diana Menicagli
e-mail diana.menicagli@interno.it

e-mail giuseppe.lucia@interno.it

e-mail paola.fortino@interno.it

Consegna nulla osta al ricongiungimento familiare
solo su convocazione

Luigi Colucci
lunedì - 
venerdìe-mail luigi.colucci2@interno.it 

Consegna nulla osta al lavoro, in applicazione del 
decreto flussi  (anche stagionali e neocomunitari) - 
emersione L.109/2012
solo su convocazione

Tel. 0552783643
lunedì - 
venerdì

Giampiero Calosi
Paola Brogi
Franca Paladino
Pasquale Marino

Richiesta appuntamento per permesso di soggiorno 
per motivi familiari per i familiari entrati in Italia con 
visto di ingresso dopo il rilascio del nulla osta da 
parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione,  
telefonando al numero 0552783625 entro 8 
giorni dalla data di ingresso nel territorio 
italiano del familiare

Tel. 0552783625

lunedì - 
venerdì

9.00 - 12.00

giovedì
14.00 - 16.00

Palazzina A
Primo piano

stanza 6 e-mail mariella.pala@interno.it 

Comunicazione di rigetto di richiesta di nulla osta al 
ricongiungimento familiare e di nulla osta al lavoro - 
ai sensi dell'art.10bis L. 241/90 e successive 
modifiche, emersione L.109/2012
solo su appuntamento (invio richiesta di 
appuntamento per e-mail o per telefono)

Tel. 0552783661 lunedì - 
venerdì

Primo piano
Stanze 
1-11-12

e-mail patrizia.rossi@interno.it

Luigi Colucci
e-mail luigi.colucci2@interno.it 

Richiesta permesso di soggiorno per lavoro (solo per 
chi ha ottenuto visto di ingresso dopo il rilascio del 
nulla osta da parte dello Sportello Unico per 
l'Immigrazione, in applicazione del decreto flussi e 
artt. 27, 27ter, 27quater T.U.286/98 e successive 
modifiche
solo su appuntamento
telefonando ai numeri indicati a fianco entro 8 
giorni dalla data di ingresso nel territorio 
italiano
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SERVIZIO STANZA CONTATTO
ORARIO

MATTINA POMERIGGIO

Palazzina A
giovedì

Primo piano
9.00 - 13.00 14.00 - 16.00

Stanza 7

Palazzina A

Primo piano giovedì

Maria Letizia Cocco 9.00 - 11.00 14.00 - 16.00

Patrizia Rossi
Giuseppe Di Iorio

Palazzina A

Giuseppe Di Iorio 
9.00 - 11.00

Palazzina A
Giuseppe Di Iorio

Primo piano giovedì

stanze 9.00 - 11.00 14.00 - 16.00
2-3 * solo martedì e giovedì

Palazzina A

Primo piano

Palazzina A
Maria Letizia Cocco

Primo piano

Palazzina A
Primo piano

stanze
10 - 15

Firenze, 15 gennaio 2014

Richiesta permesso di soggiorno per lavoro (solo per 
chi ha ottenuto visto di ingresso dopo il rilascio del 
nulla osta da parte dello Sportello Unico per 
l'Immigrazione, in applicazione del decreto flussi e 
artt. 27, 27ter, 27quater T.U.286/98 e successive 
modifiche
solo su appuntamento
telefonando ai numeri indicati a fianco entro 8 
giorni dalla data di ingresso nel territorio 
italiano

Alessandra Biagi - tel.0552783776 lunedì - 
venerdìe-mail alessandra.biagi@interno.it 

Laura Galgani - tel.0552783735
e-mail laura.galgani@interno.it 

Ricorsi gerarchici e straordinari al Capo dello Stato 
contro provvedimenti di diniego di rilascio o di 
rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti
Richiesta revoca provvedimenti di espulsione
solo su appuntamento (invio richiesta di 
appuntamento per e-mail o per telefono)

Tel. 0552783661

e-mail patrizia.rossi@interno.it lunedì - 
venerdì

Stanze 
1-2-11

Consegna documentazione integrativa relativa ai 
preavvisi di rigetto di richiesta di nulla osta al 
ricongiungimento familiare - ai sensi dell'art.10bis L. 
241/90 e successive modifiche

e-mail luigi.colucci2@interno.it 

giovedì
14.00 - 16.00

Primo piano
stanze 

2-12
Luigi Colucci

lunedì - 
venerdì

Decreto flussi, emersione - richieste integrazioni - 
preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90 - 
consegna integrazioni Giuliana Arrighi - tel. 0552783755 *

lunedì - 
venerdì

Donella Masini - tel. 0552783755 *

Quesiti e informazioni relativi a nulla osta al 
ricongiungimento familiare e al lavoro, ingresso per 
casi particolari, ricercatori scientifici, carta blu UE, 
conversioni del permesso di soggiorno, emersione 
lavoro irregolare, altri procedimenti

lunedì - 
venerdì

9.00 - 11.00

giovedì
14.00 - 16.00

Rosanna Pilotti  tel.0552783770

e-mail rosanna.pilotti@interno.it
Luigi Colucci
e-mail luigi.colucci2@interno.it 

stanze
10-12-15

Sandra Ermini  tel.0552783766
e-mail sandra.ermini@interno.it

Quesiti e informazioni relativi al Test di italiano per 
coloro che chiedono il permesso CE per lungo 
soggiornanti

Rosanna Pilotti  tel.0552783770

lunedì - 
venerdì

9.00 - 11.00

giovedì
14.00 - 16.00

e-mail rosanna.pilotti@interno.it

e-mail marialetizia.cocco@interno.it 
Alessandra Biagi tel.0552783776

stanze
10-11-7

e-mail alessandra.biagi@interno.it 
Laura Galgani tel.0552783735
e-mail laura.galgani@interno.it 

Quesiti e informazioni relativi a: Accordo di 
integrazione - sessioni di formazione - invio 
documentazione relativa ai crediti

Rosanna Pilotti  tel.0552783770

lunedì - 
venerdì

9.00 - 11.00

giovedì
14.00 - 16.00

e-mail rosanna.pilotti@interno.it

Sandra Ermini  tel.0552783766
e-mail sandra.ermini@interno.it
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	orari

