
Istruzioni per compilare il modulo 
DS-160



Step 1:

Vai sul sito https://ceac.state.gov/genniv/e clicca 
su ‘Start an Application’.

Ambasciata in cui andrai a fare l’appuntamento 
per il visto. 
In Italia ce ne sono 4:
-Milano
-Firenze
-Roma
-Napoli

Testa qui la foto prima di iniziare perché i 
requisiti sono molto specifici (vedi prossime 
slide).

Usa Chrome o Internet Explorer per completare 
l’Application.

https://ceac.state.gov/genniv/


Step 1 (cont.) :

I requisiti per la foto sono molto rigidi.
● Sfondo bianco
● Espressione neutrale/seria 
● Proporzioni come in figura
● Dimensione file inferiore a 240 KB
● No occhiali, cappelli, cuffiette, ecc.
● Luce frontale senza ombre eccessive



Step 1 (cont.) :

Se hai Internet Explorer potrai utilizzare il ‘Photo 
Tool’ che renderà più facile ottenere la foto 
corretta.

La schermata a fianco 
indica che la foto è 
stata accettata.



Step 2:

Prendi nota del numero di 
applicazione. Nel caso in cui 
non completassi 
l’application, ti servirà 
assieme alla domanda di 
sicurezza, le prime 5 lettere 
del cognome e l’anno di 
nascita per poter rientrare e 
terminare il profilo.



Step 3:

Inserisci i tuoi dati 
personali. 

Codice fiscale



Step 4:

Inserisci le informazioni 
del viaggio ‘Travel 
Information’. Prendi ad 
esempio la schermata a 
fianco. 

Indirizzo della tua università
come sul documento I-20 

Ti consigliamo di salvare con ‘Save’ in 
basso ogni tanto per evitare di perdere i 
dati inseriti.
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Step 5:

Ti verrà chiesto di 
elencare i precedenti 
viaggi negli USA 
(anche per una 
vacanza). Vedi 
schermata a destra.



Step 6:

Inserisci il tuo indirizzo, numero di telefono, email 
e anche i tuoi account nei social media.



Step 7:

Ti verranno ora richiesti i dati 
del passaporto.



Step 8:

Qui dovrai inserire la 
persona negli USA con 
cui sei in contatto. Di 
solito, si inserisce la 
persona dell’International 
Office dell’università che 
ti assiste nelle procedure 
di ammissione.



Step 9:

Nella sezione ‘Family’ ti verranno chieste 
informazioni riguardo ai tuoi genitori e ai tuoi 
parenti (se vivono negli USA).



Step 10:

Inserisci la tua situazione attuale e 
passata (dati della tua scuola 
superiore) e le informazioni 
aggiuntive richieste.



Step 11:

Nella sezione ‘Security and Background’ (5 parti) la 
risposta sarà (speriamo!) ‘No’ per tutte le 
domande. 

Ogni ‘Yes’ in questa sezione potrebbe 
compromettere la tua capacità di ottenere il visto. 



Step 12:

Inserisci i dati di due 
persone che conosci nel 
tuo stato di origine (non 
genitori o parenti stretti) 
che possano verificare le 
informazioni che tu hai 
fornito.



Step 13:

Inserisci ora i dati del SEVIS e 
dell’università che frequenterai.
Trovi tutto sul documento I-20 

Infine, nella prossima pagina, 
dovrai inserire la foto e poi 
ricontrollare tutti i dati che hai 
inserito.



Stampa la pagina di conferma 
del modulo DS-160 e ricordati di 

portarla in Ambasciata 
all’appuntamento per il visto!


