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Online il nuovo portale per 
gli appuntamenti consolari 

Nell'obiettivo di migliorare la gestione degli appuntamenti 
presso gli Uffici Consolari il Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha promosso il progetto 
Prenot@mi, il nuovo sistema digitale interattivo per la 
prenotazione online degli appuntamenti. 

Con un interfaccia grafica semplice, intuitiva e user-friendly, il 
portale consentirà di individuare l'orario migliore per il vostro 
appuntamento alla luce del servizio desiderato, assicurando al 
contempo il massimo delle misure precauzionali per evitare 
assembramenti all'interno della Cancelleria e gestire 
ordinatamente il flusso di utenza.  

Il portale sarà operativo dal 1 giugno. Per accedere è 
sufficiente registrarsi con le proprie credenziali e si riceve una 
mail di conferma. L'Ufficio Consolare resta in ogni caso sempre 
a disposizione per esigenze specifiche o problematiche 
tecniche, nell'intento di offrirvi un servizio quanto più possibile 
agile e flessibile. 

L'iniziativa Prenot@mi si inserisce nel quadro di una strategia 
più ampia condotta dalla Farnesina volta alla digitalizzazione 
dei servizi consolari e più in generale del rapporto con l'utenza 
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COVID - le novità 

Situazione sanitaria, restrizioni in 
vigore e procedure per l'ingresso 
in Oman 

Le disposizioni sul rientro in Italia: 
tampone prima della partenza e 
10 gg di quarantena. Esenzioni 
per soggiorni fino a 120 ore  

Italiani in Oman 

Ra o u l Re s t u c c i , M a n a g i n g 
Director di PDO, e la sua 
esperienza alla guida della 
compagnia petrolifera omanita 

Tr a c c e  d i  It a l i a  i n 
Oman 

Il restauro del Sito Unesco di Bibi 
Mariam a Qalhat ha la firma 
italiana di Regoli e Radiciotti 

In questo numero 

Prossima attivazione del servizio 
di prenotazione dei servizi 
consolari - Prenot@mi 

Nasce Smart Export, l'accademia 
per l'internazionalizzazione 

Seguici 

Rimani aggiornato sulle novità e 
le nostre iniziative 

 
Caffè e Halwa 

La Newsletter dell'Ambasciata d'Italia 
per la comunità italiana in Oman

https://twitter.com/ItalyinOman
https://www.instagram.com/italyinmuscat/
https://www.instagram.com/italyinmuscat/
https://www.facebook.com/ambasciata.mascate/
https://www.facebook.com/ambasciata.mascate/
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html#C
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html#C
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/intervista_raoul_restucci.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/intervista_raoul_restucci.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/bibi_maryam.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/bibi_maryam.pdf
https://prenotami.esteri.it/
https://prenotami.esteri.it/
https://www.smartexportacademy.it/
https://www.smartexportacademy.it/
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della rete delle Ambasciate nel mondo. A Mascate già in 
occasione della pandemia abbiamo avviato una 
rimodulazione delle procedure per l'emissione dei documenti 
con l'obiettivo di ridurre la presenza fisica e l'attesa in 
Ambasciata, facilitando l'invio di documentazione per posta 
elettronica e riorganizzando il lavoro di back-office per offrirvi 
un servizio migliore. Con l'occasione torniamo a segnalarvi 
l'utilità del portale Fast-IT, dove da remoto potete richiedere 
servizi come l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani all'Estero o 
visualizzare la vostra scheda anagrafica per segnalare eventuali 
aggiornamenti, o ancora comunicare variazioni di residenza a 
fini elettorali. Progressivamente l'erogazione dei servizi 
consolari avverrà sempre più sul Fast-IT, con cui vi invitiamo a 
familiarizzare con un breve video sul suo utilizzo. 

Dall'Ufficio Commerciale 
Il Patto per l’Export, nell'obiettivo di sostenere la ripresa 
economica italiana dopo la pandemia, ha lanciato Smart 
Export Academy, un progetto di formazione online altamente 

innovativo e gratuito, volto 
a fornire  le competenze 
digitali e manageriali 
necessarie ad affrontare 
con successo i mercati 
esteri. Sei diversi percorsi 
f o r m a t i v i , c i a s c u n o 

composto da cinque 
lezioni, fruibili on-line registrandosi sul sito di Smart Export fino 
al 9 marzo 2022. I percorsi di formazione sono erogati da 
Agenzia ICE e da cinque atenei italiani: Bologna Business 
School, Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, 
Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA 
Bocconi School of Management. L’offerta formativa di Smart 
Export è arricchita da materiali di approfondimento, 
testimonianze aziendali e webinar.. 
Ancora sul fronte formazione, Zubair 
Small Enterprises Center e Ominvest 
organizzano un ciclo di webinar 
dedicato alle piccole e medie 
imprese omanite che illustra in 
dettaglio le procedure per la 
registrazione e l'applicazione delle 
normative sull'IVA nel Sultanato per 
gli operatori più piccoli. La serie è accessibile sul sito di 
ZubairSec  
                                  Segui gli aggiornamenti su Infomercati Oman
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Le novità consolari  

Proroga validità delle patenti italiane 
in scadenza il 31 luglio 2021 

SPID - Il sistema pubblico per 
l'identificazione digitale 

Visti di ingresso in Italia: le categorie 
consentite e le attuali restrizioni 

Join-IT: il portale delle posizioni 
a p e r t e n e l l e O rg a n i z z a z i o n i 
Internazionali  

Pubblicità ingannevoli sul rilascio di 
passaporti e residenza in Italia 

La cultura in Italia 

I D E A S : I t a l i a n D i a l o g u e s o n 
Excellence, Arts and Science, la 
nuova serie sulle eccellenze italiane 

Bando per le borse di studio 
dell'Accademia del Teatro alla Scala 

Nasce Dante.global, la piattaforma 
per l'insegnamento della lingua 
italiana di qualità 

L'ICAANE dedica all'Oman una 
giornata di studi archeologici 

Presentato il Padiglione Italia "La 
Bellezza unisce le persone" a EXPO 
Dubai con il meglio del Made in Italy 

G l i  a p p u n t a m e n t i  d e l 
mese 

L'Italian Day alla Sultan Qaboos 
University con le università italiane 

Podcast: Le opportunità nel settore 
delle energie rinnovabili in Oman  

Il Museo Nazionale di Mascate 
lancia "Gli Amici dei Musei omaniti"

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/proroga-della-validita-delle-patenti_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/proroga-della-validita-delle-patenti_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/10/sistema-pubblico-di-identita-digitale.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/10/sistema-pubblico-di-identita-digitale.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html#VISTI
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html#VISTI
https://joinit.esteri.it/
https://joinit.esteri.it/
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/presentazione-domande-di-passaporto.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/05/presentazione-domande-di-passaporto.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/ideas-italian-dialogues-on-excellence.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/ideas-italian-dialogues-on-excellence.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/accademia-teatro-alla-scala-di.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/accademia-teatro-alla-scala-di.html
https://www.dante.global/it
https://www.dante.global/it
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/icaane.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/icaane.pdf
https://italyexpo2020.it/
https://italyexpo2020.it/
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/italian_day_squ.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/05/italian_day_squ.pdf
https://www.spreaker.com/user/italymfa/20210408-angeloni-oman
https://www.spreaker.com/user/italymfa/20210408-angeloni-oman
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/friends-of-oman-museums.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/friends-of-oman-museums.html
https://export.gov.it/
https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
https://www.youtube.com/watch?v=S7FR2SXF6YA
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/06/patto_per_lexport_finale.pdf
https://www.smartexportacademy.it
https://zubairsec.org/webinars/
https://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=111
https://www.smartexportacademy.it/
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