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Parte n° 1 – Definizione e vademecum
1.1 Introduzione
Il report del Sistema comune di riferimento delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle
qualifiche professionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle
procedure comuni in Europa per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche dei migranti e in
particolare dei richiedenti asilo o dei titolari di protezione internazionale. Tali procedure sono state
identificate dalle diverse organizzazioni facenti parte del progetto Re.Inclusion. Il lavoro che segue è la
conclusione delle attività di ricerca condotte da tutti i Paesi partner: Regno Unito, Italia, Germania,
Lituania, Spagna e Grecia.
L’intento del report è quello di facilitare la consultazione del sistema in vigore identificando le
definizioni di riconoscimento e il quadro normativo di riferimento, l’iter di riconoscimento, le
professioni regolamentate, i ministeri competenti e le risorse di rete.
Il report include le diverse procedure vigenti in ogni Paese partner assieme al quadro normativo di
riferimento e le informazioni dettagliate sulla loro applicazione. Oltre alle relazioni dei singoli Paesi, il
report contiene un confronto delle diverse procedure adottate nei Paesi differenti indicandone analogie
e differenze. In allegato sono disponibili le relazioni di ciascun Paese.
1.2 Definizione di riconoscimento
Una qualifica o un titolo di studio straniero non è automaticamente riconosciuto in Europa. Ciò
significa che non hanno valore legale e sarà pertanto necessario inviare alle autorità la richiesta
ufficiale di riconoscimento legale per poterne usufruire.
Se una persona straniera vuole usufruire del suo titolo di studio per svolgere un lavoro, partecipare ad
un concorso o continuare il suo percorso di studi, dovrà fare domanda di riconoscimento.
1.3 Analisi e confronto delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati
La struttura del report segue l’indice delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e qualifiche
riportate nel report di ogni singolo paese. La prima parte della prima sezione descrive il quadro
normativo del riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali. Essenziale è il confronto tra i
paesi partecipanti. Le informazioni dettagliate possono essere consultate nei rapporti dei paesi.
La seconda parte della prima sezione descrive procedure individiali per il riconoscimento dei titoli
professionali e dei titoli di studio al fine di ottenere il permesso di svolgere professioni (regolamentate)
in ogni Paese.
La seconda sezione del report contiene il quadro delle buone pratiche, individuate grazie alle ricerche
condotte in ogni Paese coinvolto, ed il riassunto finale.

1.3.1 Quadro normativo per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
Il quadro normativo per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio si differenzia in
ciascuno dei Paesi europei. In generale, le regole per i cittadini europei differiscono da quelle dei
cittadini dei Paesi extraeuropei. La nuova direttiva europea per la regolamentazione delle professioni e
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titoli di studio è entrata in vigore nel 2005. Essa stabilisce che gli stati membri dell’Unione Europea
riconoscono equivalenti ciascuna delle qualifiche professionali garantendo ai cittadini libero accesso al
mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le norme e i regolamenti delle professioni e dei titoli di studio dei cittadini di paesi
terzi va applicata la legge. Di conseguenza i regolamenti si differenziano molto da Paese a Paese.
Rilevante per rifugiati e operatori che lavorano con rifugiati è indicare l’importanza delle leggi e delle
norme in generale.
In molti Paesi di origine dei rifugiati, le leggi e le regolamentazioni delle professioni e dei titoli di
studio sono meno frequenti o privi di applicazione. Ad esempio, aprire un’impresa può essere molto
più facile che nei paesi europei.
Gli operatori dovrebbero fornire infromazioni rilevanti circa le leggi e le restrizioni riguardanti i
richiedenti asilo e il loro settore di professione. Ciò è importante anche perché leggi e restrizioni sono il
motivo per cui le procedure potrebbero richidere tempi di attesa molto lunghi. La maggior parte delle
professioni ed anche l’accesso ad un sistema scolastico e ad un’istruzione superiore richiedono
specifiche capacità linguistiche nella lingua del paese di residenza.
1.3.2 Profilo del sistema di formazione universitario e professionale
Il Sistema scolastico dei diversi Paesi è molto variegato. In paesi come la Germania, dove il sistema di
formazione è per la maggior parte regolato da leggi federali e non nazionali, il sistema scolastico
cambia all’interno dello stesso Paese. Un caso simile si trova nel Regno Unito dove Scozia, Galles,
Inghilterra e Irlanda del Nord presentano norme ed enti competenti che determinano la struttra del
sistema scolastico diversi tra loro. In ciascuno dei Paesi preso in esame vige il diritto all’educazione ed
anche il dovere di fornire educazione. In alcuni Paesi ciò è implementato nelle scuole dell’obbligo, in
altri l’istruzione nella scuola statale e l’istruzione da privatista sono entrambe possibili. Queste norme
valgono anche per i figli di richiedenti asilo o migranti. Per migranti e richiedenti asilo maggiorenni
invece, le procedure per l’accesso al sistema scolastico si differenziano in ogni Paese.
Una delle maggiori differenze tra i Paesi partecipanti riguarda il sistema di standardizzazione dei corsi
di laurea triennale e specialistica presso le università.
Per accedere all’istruzione superiore e continuare o iniziare il percorso di studi presso l’università, i
richiedenti asilo, i migranti provenienti da paesi extraeuropei così come i cittadini europei dovranno
contattare l’università che rappresenta l’autorità competente in tema di equivalenza dei titoli di studio e
i crediti formativi.
Nonostante vi sia un sistema comune per corsi di laurea triennale e specialistica, le università e i loro
corsi di studio differiscono.
Dunque spetterà a ciascuna università decidere circa i crediti formativi necessari all’accesso dei corsi.
Particolarmente evidente nei report di ciascun Paese è l’esistenza di diverse formazioni professionali.
In ciascuno dei Paesi partecipanti sono presenti programmi di formazione professionale basati su
diversi gradi d’istruzione.
Ciò si rivela importante ai fini dell’inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo dal momento che
la loro formazione scolastica spesso riguarda abilità pratiche ed esperienza. I programmi di formazione
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professionale sono una grande opportunità per acquisire abilità pratiche certificate ed entrare nel
mercato del lavoro.
Spagna, Regno Unito e Grecia, per esempio, prevedono una formazione professionale a livello base,
intermedio e avanzato. La Lituania presenta 74 diversi istituti di formazione educativa e professionale.
La Germania presenta una formazione professionale in aula che prevede ulteriori corsi che permettono
di avviare un proprio business o formare tirocinanti.
L’importanza di una formazione che preveda l’acquisizione di qualifiche e competenze è in continua
crescita.
1.3.3 Strutture amministrative per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
In Germania e Spagna vi è un sistema educativo decentralizzato. Ciò significa che sono presenti, da una
parte, enti nazionali che decidono sulle generali politiche dell’istruzione ed enti a livello locale,
dall’altra, che costituiscono l’esecutivo e le competenze amministrative. In Spagna l’ente competente a
livello nazionale è il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport, le comunità autonome con i
loro dipartimenti dell’istruzione, così come le rispettive università. In Germania ci sono diversi istituti
per le diverse categorie di preofessioni (ad esempio le Camere dell’Artigianato, il Ministero
dell’istruzione e degli affari culturali in ognuno degli stati federali, etc.)
Nel Regno Unito il sistema educativo decentralizzato è composto da ciascuna area del Paese:
Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles.
Sono presenti infatti due istituti differenti dell’istruzione superior: il FQHEIS in Scozia e il FHEQ nel
resto del Regno Unito.
In Lituania il riconoscimento delle professioni è coordinato dal Ministero della sicurezza sociale e del
lavoro. Il riconoscimento dei certificati scolastici è emesso dalle scuole mentre le università sono
responsabili in tema di riconoscimento dei diplomi. Il “Centro di sviluppo delle qualifiche e della
formazione e pratica professionale” si occupa della gestione del Sistema delle qualifiche.
In Grecia, il Ministero dell’istruzione, ricerca e affari religiosi è responsabile della gestione e
supervisione dell’educazione primaria, secondaria e superior. Tuttavia l’amministrazione manageriale è
esercitata a livello regionale dai Dipartimenti dell’Istruzione. L’Organizzazione Nazionale per la
Certificazione delle Qualifiche e l’Orientamento (EOPPEP) è responsabile delle certificazioni dei
laureati nel corso di formazione professionale di livello iniziale ed in quello di formazione continua,
insieme alla certificazione delle qualifiche conseguite.
È importante che i rifugiati abbiano una panoramica sul sistema educativo e sui ministeri competenti in
tema di riconoscimento delle professioni e dei titoli di studio. Ciò può essere facilitato attraverso la
visualizzazione semplificata delle informazioni sottoforma di diagramma di flusso.
1.3.4 Titoli professionali protetti e disposizioni di riconoscimento
In Germania, Grecia e Regno Unito sono presenti molte professioni regolamentate che richiedono una
specifica qualifica. Per poter esercitare tali professioni è necessario dunque possedere le qualifiche.
Inoltre, molte delle professioni richiedono un grado d’istruzione superiore. Per maggiori informazioni
sulla lista completa delle professioni regolamentate è possibile consultare la relazione di ciascun Paese.
Il lavoro autonomo in questi Paesi è possibile solo sotto rigide norme e per alcune professioni non
regolamentate.
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In Lituania e Spagna sono presenti meno professioni regolamentate. Nonostante ciò sarà necessario
anche qui possedere una qualifica per svolgere una data professione.

È importante fornire ai migranti e richiedenti asilo informazioni riguardanti la differenza tra professioni
regolamentate e professioni non regolamentate. È necessario evidenziare che per esercitare una certa
professione è importante il grado d’istruzione. Le informazioni dovrebbero contenere una lista delle
professioni che richiedono qualifiche per poter svolgere o avviare una certa attività.
1.3.5 Caratteristiche delle qualifiche formali, esperienze del mercato del lavoro, competenze
formali e trasversali
È importante che rifugiati, richiedenti asilo e immigrati sappiano come disporre qualifiche formali,
esperienze nel mercato del lavoro, competenze informali (come abilità linguistiche, produttività, etc.) e
trasversali all’interno del modulo di domanda. È da notare che in ciascun Paese i certificati andranno
allegati al modulo di domanda.
A livello europeo esistono due sistemi della Commissione europea in tema di equivalenza delle
qualifiche tra i Paesi europei.
Il Quadro europeo delle Qualifiche (EQF) può essere utilizzato per identificare il grado d’istruzione
formale dei candidati. Il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET) mira ad essere un sistema di comparazione dei livelli di formazione professionale tra i paesi
europei.
Lituania, Regno Unito e Grecia utilizzano una variante nazionale del Quadro europeo delle qualifiche
EQF. Sul sito internet del sistema EQF vi è uno strumento per comparare i livelli di istruzione formale
nei diversi Paesi, tuttavia, gli strumenti di rete non sono particolarmente utili. In alcuni Paesi, ad
esempio in Germania, la variante nazionale del EQF non è stata ancora ben stabilita.
Le esperienze professionali vengono di solito certificate attraverso una lettera referenziale scritta dai
datori di lavoro e giocano un ruolo sempre più importante nei processi di ricerca del lavoro in tutti i
Paesi.
1.3.6 Norme vigenti e opportunità per il riconoscimento delle competenze informali, delle abilità e
dell’esperienza lavorativa
Il riconoscimento delle competenze informali significa identificare e documentare ciò che un individuo
sa o è in grado di fare. Ciò significa dimostrare il soddisfacimento di certi requisiti o standard e il
possesso di certificazioni o qualifiche riconosciute.
La variante nazionale del EQF nel Regno Unito, in Lituania e in Grecia fornisce possibilità di
valutazione delle competenze informali e delle abilità. Tuttavia ciò non vale per la Germania. In
Germania vi è la possibilità di certificare le qualifiche informali acquisite attraverso l’esperienza
lavorativa. Se si è svolta una professione che richiede apprendistato è possibile fare richiesta presso gli
enti responsabili per prendere parte all’esame finale come studente esterno. Pertanto bisognerà
accumulare un numero di ore pari a 1.5 volte la durata della formazione.
La Spagna possiede uno strumento informatico chiamato ACCREDITA al quale si può accedere
attraverso il portale web del TodoFP. Questo strumento permette un processo di valutazione e
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certificazione delle esperienze professionali. In caso di competenze professionali insufficienti, possono
essere parzialmente accreditate competenze o altro dipo di formazione conseguita. Ciò è possibile solo
per i rifugiati che hanno ottenuto un permesso di soggiorno.
1.3.7 Pratiche nazionali concernenti altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali
(es. lettere di referenze, certificati informali di competenze)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali deve seguire canali ufficiali e non esistono disposizioni
per il riconoscimento di lettere di referenze o certificati informali di competenze accertanti il possesso
di qualifiche nei rispettivi Paesi. Tuttavia, le lettere di referenze e certificati informali di competenze
possono essere presentati sottoforma di informazioni aggiuntive al titolo ufficiale, in quanto non hanno
un valore proprio ma possono facilitare l’accesso al mondo del lavoro.
In Germania è presente una rete di uffici di consulenza nei 16 stati federali chiamati IQ (integrazione
attraverso la qualifica). Tali uffici offrono servizi di consulenza per il riconoscimento delle qualifiche e
delle competenze pregresse, ed inoltre sviluppano ed attuano programmi di formazione per ottenere il
pieno riconoscimento delle qualifiche straniere. Oltre a ciò, gli uffici di consulenza prevedono una
consulenza specifica per questioni riguardanti i migranti a livello federale. Essi forniscono consigli
esperti ed assistenza alle reti regionali e sviluppano programmi di formazione, strumenti e
raccomandazioni per intregrare i migranti nel mercato del lavoro.
1.3.8 Contatti utili per ottenere informazioni per i rifugiati concernenti l’attuale Sistema e le
procedure nei rispettivi Paesi
Per ottenere informazioni sui contatti utili è possibile consultare le relazioni di ciascun Paese, il
capitolo sulla panoramica delle procedure nei Paesi ed il capitolo che riporta la lista dei centri di
riferimento con i relativi indirizzi.
1.3.9 Il lavoro delle ONG e il loro ruolo nel settore
Le ONG ricoprono ruoli diversi nei rispettivi paesi. In Lituania, ad esempio, dove è presente un numero
ridotto di rifugiati e richiedenti asilo, operano soltanto due ONG e pochi volontari. In Spagna invece il
lavoro delle ONG rappresenta il primo contatto per le procedure legali subito dopo le istituzioni statali.
Di conseguenza la struttura ufficiale delle procedure di inclusione sociale e lavorativa dei migranti e
richiedenti asilo dipende dal lavoro sul campo delle ONG. Queste ricoprono un ruolo fondamentale e in
alcuni casi rappresentano l’unico referente per immigrati e rifugiati. Nel Regno Unito sono presenti
diverse ONG che lavorano con i migranti. In Grecia e Germania, il lavoro delle ONG e più in generale
dei volontari, giocano un ruolo importante nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e
degli immigrati. Soprattutto in Germania, carente di personale qualificato, molte ONG sono senza
scopo di lucro e lavorano con il fine esclusivo di supportare l’inclusione lavorativa dei rifugiati.
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2.1 Analisi del sistema di riferimento delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche
2.1.1 Sistema delle procedure di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche in ITALIA
Quadro normativo per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
Oggigiorno, nel Quadro normativo troviamo:
 Leggi concernenti l’attuazione delle direttive europee sul campo del reciproco riconoscimento
nei Paesi membri delle qualifiche, esperienze lavorative e titoli di studio acquisiti nei Paesi
d’origine;
 Accordi bilaterali tra i paesi europei in tema di reciproco riconoscimento delle qualifiche
accademiche o professionali;
 Leggi nazionali in tema di riconoscimento di qualifiche straniere.
Normativa internazionale
Le organizzazioni governative internazionali, in base alle loro specifiche mansioni istituzionali, hanno
adottato diverse leggi ai fini del riconoscimento internazionale dei titoli di studio e delle qualifiche
professionali.
Nel 1997, il Consiglio Europeo e l’Unesco1 hanno approvato la Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea2 (Convenzione di Lisbona)
L’Unione Europea ha adottato le Direttive 3 per permettere la libera circolazione di professionisti ed il
reciproco riconoscimento delle loro qualifiche professionali.
 Convenzione di Lisbona 4
 Unione Europea
 Direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali5
Per quanto riguarda le norme di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva 2004/83/CE
stabilisce che i Paesi membri devono garantire eguale trattamento tra rifugiati, richiedenti asilo e
cittadini nel quadro delle procedure in vigore concernenti il riconoscimento di diplomi, qualifiche e
titoli stranieri.
L’art. 28 della Direttiva Europea 2011/95/ conferma tale dovere.
L’art. 7 del trattato di Lisbona si riferisce alle procedure di riconoscimento delle qualifiche dei
rifugiati e richiedenti asilo e stabilisce che:
“Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo,
in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed amministrative, per elaborare procedure
appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone
assimilate ai rifugiati, soddisfano le condizioni richieste per l’accesso all’insegnamento superiore, il
1

http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
3
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
4
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
5
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
2
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proseguimento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio di un’attività
professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da
documenti che le certifichino.”
La convenzione di Lisbona è l’unico atto internazionale con potere vincolante per tutti i Paesi firmatari.
Normativa italiana
I titoli di studio o le qualifiche professionali ottenuti all’estero non sono validi in Italia, ad eccezione
che le leggi italiane lo prevedino.
Tutte le informazioni concernenti le norme italiane ed internazionali di riferimento sono disponibili sul
sito internet6 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
L’italia ha adottato un Sistema normativo atto al riconoscimento di titoli accademici e qualifiche
professionali ottenuti all’estero.
Questo sistema include la norma per l’attuazione delle Direttive Cee7 e per l’adeguamento della legge,
gli accordi bilaterali8 tra Italia e Paesi stranieri in tema di reciproco riconoscimento dei titoli di studio e
le norme nazionali per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche stranieri.
 Attuazione delle Direttive Cee 9
 Accordi bilaterali 10
 Norme nazionali11
La convenzione di Lisbona è stata ratificata in Italia attraverso la Legge n. 148/2002.
L’art. 26 del decreto legislativo 251/2007 (e le modifiche previste dal decreto legislativo 18/2014)
stabilisce che “Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le
disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini
italiani.” (Paragrafo 3).
Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, delle certificazioni e
di altri titoli ottenuti all’estero da rifugiati e richiedenti asilo, la normativa italiana prevede che“le
amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e
accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello
Stato in cui e’ stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta
certificazione.” 12
Gli uffici della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione
superiore, hanno invitato tutti gli istituti dellistruzione superiore italiani ad assicurare “il
6

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
8
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
9
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
10
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
11
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riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini
dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei
titoli universitari italiani, (art. 2 Legge 148/2002)" e "la realizzazione di qualsiasi sforzo al fine di
creare un sistema di procedure nazionale avente lo scopo di valutare le qualifiche dei rifugiati e dei
richiedenti asilo anche nel caso in cui siano sprovvisti della documentazione richiesta.” Si invitano
inoltre le istituzioni per la formazione superiore a “guardare all’esperienza di ENIC-NARIC13 e alle
buone pratiche internazionali.
Ciò è accaduto all’interno delle “Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai
corsi di formazione superiore del 2016-2017" ed in base alle leggi in vigore e le procedure concernenti
il riconoscimento dei titoli accademici stabiliti dagli istituti italiani per la formazione (art. 2 Legge
148/2002)14
Profilo della formazione professionale e del sistema di formazione universitaria
I cittadini stranieri che intendono svolgere una professione regolamentata in Italia, continuare il loro
percorso di formazione o partecipare ad un concorso, dovranno possedere un titolo di studio o una
qualifica professionale con valore legale in Italia. Per questa ragione, se si possiede un titolo straniero,
è possibile attivare una procedura di riconoscimento formale anche se non è obbligatorio per tutte le
professioni
Il nostro sistema formativo è il seguente:

13
14

http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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Struttura amministrativa per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
Definition of recognition
Una qualifica o un titolo di studio stranieri non vengono automaticamente riconosciuti in Italia. Ciò
significa che non hanno valore legale e perciò bisogna inviare alle autorità italiane una richiesta
ufficiale per far sì che vengano legalmente riconosciute e per poterne usufruire.
Se una persona straniera intende usare il proprio titolo di studio per svolgere un lavoro, partecipare ad
un concorso o continuare il suo percorso di formazione, egli dovrà fare richiesta del riconoscimento.
Per questo motivo, è fondamentale capire l’importanza del significato di ogni singolo termine. I
seguenti termini vengono spesso usati come sinonimi, ma si riferiscono a differenti situazioni
giuridiche:






"Equipollenza" dei titoli di studio scolastici o accademici: è l’equivaleza tra titoli di studio
ottenuti all’estero ed uno specifico titolo di studio esistente nel sistema formativo italiano; è il
riconoscimento più esteso dal momento che è valido in qualsiasi situazione.
"Equivalenza" è la dichiarazione di riconoscimento di un titolo di studio estero e permette ai
cittadini europei di partecipare ad un concorso pubblico. Per ottenerla, bisogna inviare una
richiesta ufficiale allegata all’avviso pubblico specifico. La Dichiarazione di valore sarà valida
solo ai fini dell’avviso pubblico per il quale si fa domanda
"Riconoscimento" è un confronto del livello tra un titolo di studio estero ed uno italiano e viene
usato soltanto per scopi specifici (continuazione del percorso scolastico, accesso al lavoro, etc.)

Per richiedere il riconoscimento di un titolo di studio, bisognerà fare domanda per la Legalizzazione
del Titolo e la Dichiarazione di Valore.
Legalizzazione del Titolo
Il titolo di studio è un documento ufficiale. Alcune norme nazionali prevedono che i documenti ufficiali
debbano essere legalizzati in modo tale da assicurare la loro autenticità.
Recarsi presso
Gli enti nazionali competenti dove è stato emesso il titolo di studio sono responsabili della
Legalizzazione.
Dichiarazione di valore
La Dichiarazione di Valore è un documento che descrive una specifica qualifica conseguita presso un
istituto di formazione straniero. È scritto in italiano e include tutte le informazioni riguardo al titolo
di studio conseguito all’estero ed il suo valore nel Paese in cui è stato ottenuto. È prodotto dalla
rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata/Consolato) competente dove è stato conseguito il
titolo.
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La Dichiarazione di Valore non conferisce un riconoscimento legale al titolo di studio ma è necessaria
assieme alle procedure di riconoscimento dei titoli di studio.15
La Dichiarazione di Valore non rappresenta la traduzione legale del titolo, vale a dire la traduzione
giurata fatta da un traduttore professionista (che assicura fedeltà al testo originale), o altri e poi
legalizzata dal Consolato.
La Dichiarazione di Valore è un documento ufficiale che riporta i seguenti dati:
 Cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare;
 Istituzione sotto la cui autorità è stato rilasciato il titolo;
 Data di rilascio del titolo;
 Numero di registrazione;
 Nome dell’istituto scolastico o universitario presso cui è stato conseguito il titolo;
 Campo, specializzazione;
 Durata del ciclo di studio;
 Media generale dell’esame finale;
 Sistema di votazione vigente;
 Professione abilitante all’esercizio (in caso di riconoscimento della qualifica professionale)
Documenti richiesti
I documenti richiesti cambiano a seconda degli accordi bilaterali stipulati tra il Paese d’origine e
l’Italia. Per questa ragione, è importante rivolgersi presso le rappresentanze diplomatiche italiane
competenti dove è stato ottenuto il titolo per chiedere qualsiasi informazione.
In ogni caso, è necessario avere:
 Copia originale o autenticata del titolo di studio
 Traduzione legale in italiano del titolo di studio
Recarsi presso
Per ottenere la Dichiarazione di Valore e richiedere i documenti necessari, bisogna recarsi presso il
consolato italiano competente del Paese d’origine.
Cosa viene riconosciuto:
 Diploma di scuola secondaria di primo livello
 Diploma di scuola secondaria di secondo livello
 Titolo di laurea universitario / diploma accademico o conservatorio
 Dottorato di ricerca
 Qualifiche professionali

15

http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titoli-di-studio/riconoscimento-titoli-di-studiostranieri-in-italia
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Titoli professionali regolamentati e misure di riconoscimento
Per poter intraprendere una professione non regolamentata (professioni che non hanno specifici
requisiti di accesso definiti per legge), è sufficiente dimostrare le proprie esperienze e competenze.
Tuttavia, anche in questo caso, potrebbe esser utile ottenere il riconoscimento del titolo di studio o della
qualifica professionale. Al contrario, per poter intraprendere una professione regolamentata
(professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc.) occorre necessariamente
possedere un titolo formalmente riconosciuto
Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studio o professionale
fatto all’estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e
differenze. In alcuni casi il riconoscimento ha efficacia immediata, in altri casi necessita di ulteriori
misure per colmare eventuali differenze tra i due percorsi, in altri casi ancora, il titolo o la qualifica non
vengono riconosciuti.
I rifugiati solitamente non possono richiedere la documentazione alle loro autorià nazionali (Consolato
all’estero incluso) a causa della fondata paura di persecuzione.
Ciò può causare molti problemi all’interno delle precedure amministrative che costringono i rifugiati a
dimostrare il loro percorso di istruzione, attraverso documenti e titoli forniti dagli enti competenti nel
loro paese d’origine. La mancanza di tali documenti potrebbe ostacolare la realizzazione di un diritto
fondamentale.
Per poter sopperire a questo problema, in conformità con la Convenzione di Ginevra,16 il Paese che
ospita il rifugiato dovrà aiutare nelle procedure amministrative, attraverso la produzione di documenti e
certificati che solitamente vengono concessi dagli enti competenti nel Paese d’origine. In alcuni casi,
anche i richiedenti di protezione umanitaria o sussidiaria possono ricorrere a questo aiuto.
La Convenzione di Ginevra stabilisce che:
Art. 25 Assistenza amministrativa:
1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto dell’assistenza di autorità
straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede
vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dale loro proprie autorità sia da un’autorità
internazionale.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasicano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, I
documenti o gli attestati che sono normalemente rilasciati a uno straniero dale sue autorità nazionali o
per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dale
loro autorità nazionali o per il looro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
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https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
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La procedura concernente il riconoscimento del titolo di studio ottentuo all’estero è molto complicata e
potrebbe coinvolgere diversi enti, a seconda della tipologia del titolo di studio e dei motivi del
riconoscimento. Uno dei problemi più frequenti riguarda l’impossibilità per il rifugiato di ottenere il
suo diploma, gli attestati e tutti i documenti necessari attestanti il suo percorso di studi. Per questo
motivo il decreto legislativo 18/2014 (attuazione della Direttiva Europea 2011/UE)17 ha introdotto
una nuova legge che stabilisce il riconoscimento del titolo in assenza di documenti originali. Il
paragrafo 3-bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 251/200718 (e modifiche apportate dal Decreto
legislativo 18/2014), stabilische che “l’ente pubblico competente dovrà provvedere ad un Sistema
adeguato di valutazione, verifica e certificazione, per poter permettere il riconoscimento secondo l’art.
49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/199 n 39419. La valutazione andrà fatta anche nel
caso in cui il paese d’origine del richiedente non fornisca alcun certificato ufficiale e se il richiedente
provi l’impossibilità di ottenere le certificazioni”.
Nel caso in cui il richiedente possegga i documenti originali, la procedura prevede in ogni caso la
produzione di un ulteriore documento chiamato “Dichiarazione del valore”, il quale certifica il valore
del titolo ottenuto all’estero e viene emesso dalla rappresentanza diplomatica italiana competente
(Ambasciata/consolato) dove è stato ottenuto il titolo.
L’assistenza amministrativa è assicurata attraverso la procedura detta "Dichiarazione di valore in
loco". Il Ministero degli Affari Esteri assiste i richiedenti di protezione internazionale al fine di ottenere
la Dichiarazione di valore in loco. L’ufficio VII del DGSP (Direzione Generale per la promozione
del Sistema Paese) richiede la dichiarazione di valore al posto del candidato e succesivamente invia la
richiesta tramite posta elettronica al candidato.
Documenti necessari: titolo di studio originale; copia dei documenti certificanti la qualifica del
detentore di Protezione Internazionale; informazioni generali del richiedente (indirizzo, numero di
telefono, ecc.).
Indirizzo di consegna: Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) –
Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma. Telefono 06/36912760, e-mail pierpaolo.savio@esteri.it.
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Procedure per il riconoscimento dei titoli professionali e di studio e per l’accesso ad una
professione regolamentata
Riconoscimento della qualifica finale conseguita presso una scuola secondaria o il suo equivalente
(primo e secondo livello)
Le procedure concernenti le qualifiche finali conseguite presso una scuola secondaria di primo e
secondo livello si riferiscono agli istituti scolastici che in precedenza venivano definiti “Scuole medie”
e “Scuole superiori”. Obiettivo principale di queste procedure è l’ottenimento dell’”Equipollenza” dei
titoli di studio.
Gli enti pubblici che operano in materia di riconoscimento dei titoli finali conseguiti all’estero da
rifugiati e richiedenti asilo presso una scuola secondaria di primo o secondo livello sono:
 Ministero degli Affari Esteri20
 Uffici scolastici provinciali21
Il MAE riceve le richieste con i documenti allegati e li invia alla rapprensentanza diplomatica italiana
competente dove è stato conseguito il titolo. Esso concede la Dichiarazione di valore in loco.
L’USP raccoglie i documenti previsti dal MIUR. In alcuni casi bisognerà sostenere esami integrativi
per poter ottenere il riconoscimento dell’Equipollenza.
Per ottenere l’Equipollenza del titolo della scuola secondaria, bisogna seguire l’iter che segue:
 Ministero degli Affari Esteri
 Uffici scolastici provinciali
 Esami integrativi
La Dichiarazione di valore in loco è il primo ducumento necessario per poter fare richiesta del
riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali. Per ottenerlo, i rifugiati possono rivolgersi al
MAE, e nello specifico, possono usufruire dei servizi messi a disposizione dal Direzione Generale per
la promozione del sistema Paese, Ufficio VII - internalizzazione delle università, borse di studio e titoli
di studio.
Quest’ultimo richiede, al posto del candidato, la Dichiarazione di Valore presso la rappresentanza
diplomatica italiana competente dove è stato ottenuto il titolo.
L’ufficio VII raccoglie tutti i documenti necessari e li invia tramite posta elettronica alla rappresentanza
diplomatica italiana competente. Quest’ultima, attraverso ricerche private, procede con tutte le
verifiche necessarie per poi emettere la Dichiarazione di Valore. Se l’indagine ha esito positivo, la
rappresentanza diplomatica italiana garantisce la Dichiarazione di Valore ed invia nuovamente tutti i
documenti al MAE.
I documenti richiesti per poter fare domanda della Dichiarazione dei Valori sono:
- documenti che certifichino lo status;
- titolo di studio originale (o una copia, sempre meglio l’originale)
20
21

http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
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- traduzione del titolo di studio (non obbligatoria)
Chiunque può tradurre il titolo; anche il candidato può farlo per poi registrarlo presso un tribunale
italiano (traduzione giurata), senza l’aiuto di un traduttore ufficiale, riducendo, in tal modo, i costi delle
procedure.
Il MAE restituirà i documenti al candidato, di persona o tramite posta elettronica.
Non appena il candidato riceve la dichiarazione di valore dovrà recarsi presso:
 L’USP regionale, per richiedere l’equipollenza dei titoli di studio ottenuto nelle scuole
secondarie di primo livello (ex "Scuole medie");
 Qualsiasi USP, per richiedere l’equipollenza dei titoli di studio ottenuti nelle scuole
secondarie di secondo livello (diploma di scuola superiore).

Documenti richiesti dal MIUR:
1. Modulo di richiesta
2. Copia originale del titolo di studio, con la Dichiarazione di Valore
3. Piano di studi del candidato, specificando gli anni scolastici, la materia di studio ed includendo i
risultati degli esami finali e possibili esperienze lavorative connesse al titolo di studio di
riferimento.
4. Lista delle materie di studio. Nel caso in cui la scuola non emetta il certificato, la
rappresentanza diplomatica italiana competente potrà raccogliere informazioni sui programmi
scolastici in loco.
5. Qualsiasi altro documento (originale o copia) utile a provare le informazioni dichiarate circa il
piano di studi.
Tutti i documenti scritti in lingua straniera dovranno essere spediti in traduzione italiana. La traduzione
dovrà essere certificata dalle autorità diplomatiche italiane competenti dove il richiedente ha conseguito
il titolo o giurate presso un tribunale italiano.
Le copie dei documenti possono essere autenticate dalle autorità diplomatiche italiane competenti
presso cui il richiedente ha ottenuto il titolo oppure in Italia da un notaio, un cancelliere o un ufficio
comunale.
Non appena l’USP raccoglie i documenti, si rivolgerà ad una scuola italiana che possa valutare il titolo
in modo tale da concedere il riconoscimento. La scuola dovrà avere caratteristiche simili alla scuola
straniera che ha concesso il titolo.
La documentazione verrà valutata entro 90 giorni.
Al termine del processo di valutazione sarà possibile:
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 Ottenere il riconoscimento totale dell’Equipollenza, ovvero il pieno riconoscimento del titolo
straniero rispetto a quello italiano
 Ottenere il riconoscimento parziale dell’Equipollenza. In questo caso, il richiedente dovrà
superare test integrativi (esami, colloqui, etc.) per poter ottenere pieno riconoscimento.
L’USP emette il decreto di riconoscimento dopo 90 giorni dalla data di richiesta e dopo la valutazione
dell’ente scolstico
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio VI - 06/58492090; 06/58493632
Riconoscimento dei titoli accademici
Secondo l’Art. 2 della Legge n. 11/07/200222, le università sono responsabili del riconoscimento dei
percorsi di studi seguiti all’estero e dei titoli di studio stranieri necessari per accedere alla scuola
superiore, continuare l’università o ottenere un titolo accademico italiano.
Requisiti
Per poter fare richiesta del riconoscimento di un titolo di studio accademico, è necessario che:
 Il titolo di studio straniero riguardi un’università o un istituto analogo
 Il titolo di studio straniero sia ufficiale
 Il titolo di studio straniero sia una certificazione finale di primo, secondo o terzo livello (laurea
triennale, specialistica o altro)
 Esista in italia un titolo di studio analogo
Documentazione
Le università italiane possono operare in questo campo autonomamente. Ciò significa che è a
discrezione di ogni università stabilire quali siano i documenti necessari per poter ottenere il
riconoscimento.
Solitamente i documenti richiesti sono:
 Originale del diploma di laurea, con la lista dettagliata degli esami sostenuti
 Programma di studio
 Legalizzazione del titolo di studio (prodotto dall’ente competente nel Paese d’origine)
 traduzione ufficiale in lingua italiana del diploma di laurea e del programma di studi (prodotto
dalla rappresentanza diplomatica competente nel paese d’origine)
 Dichiarazione di valore (prodotta dalla rappresentanza diplomatica competente nel Paese
d’Origine)
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Accesso all’università (corsi di primo livello)
a) Procedura di valutazione del titolo finale conseguito presso una scuola superiore straniera
per accedere ad un corso di primo livello (laurea di primo livello o diploma accademico)
Tale procedura non trasforma un titolo di scuola superiore straniero in un analogo italiano, ma permette
l'accesso ai corsi di primo livello nel caso in cui il titolo straniero abbia tutte le caratteristiche seguenti:
 Il titolo di scuola superiore è ufficiale nel sistema educativo straniero
 Il titolo di scuola superiore permette all’estero l’accesso ai corsi di primo livello (es. università)
 Il titolo di scuola superiore è stato conseguito dopo 12 anni di scuola
 se previsto, l’accesso al corso di primo livello richiede un esame propedeutico
In alcuni casi il riconoscimento del titolo di scuola superiore richiede requisiti specifici. La lista dei
titoli aggiuntivi e dei requisiti è disponibile nell’Allegato 123 delle procedure per l’accesso di studenti
stranieri all’educazione superiore 2016-201724.
Le informazioni riguardanti i corsi e i documenti richiesti sono messe a disposizione dgli istituti
italiane dell’istruzione superiore25
Proseguimento degli studi (corsi di secondo e terzo livello)
a) Procedure di valutazione dei titoli finali conseguiti presso una scuola straniera di primo e
secondo livello per addecere ai corsi di secondo livello (p. es. laurea specialistica) o terzo
livello (dottorato di ricerca)
Tale procedura non modifica il titolo di studio straniero in un equivalente italiano, ma permette
l’accesso ai corsi di secondo e terzo livello solo se il titolo straniero possiede tutte le seguenti
caratteristiche:
 Il titolo straniero di primo o secondo livello è ufficiale nel Sistema educativo straniero
 Il titolo straniero di primo o secondo livello permette all’estero l’accesso ai corsi di secondo e
terzo livello
 Il titolo straniero di primo o secondo livello possiede le stesse caratteristiche del suo analogo
italiano (es. Requisiti accademici, ecc.)
Tali requisiti si riferiscono a tutti gli studenti con titolo straniero, a prescindere dalla loro nazionalità.
Riguardano qualifiche ottenute sia nei paesi dell’Unione Europea che presso paesi extraeuropei.
Le informazioni riguardanti i corsi e i documenti richiesti sono messe a disposizione dagli istituti
italiani dell’istruzione superiore.
Titolo di studio dell’università italiana ("Equipollenza")
a) Procedura di valutazione del titolo finale conseguito presso una scuola straniera di primo o
secondo livello per ottenere la corrispondente certificazione finale italiana.
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Tale procedura ha l’obbiettivo di concedere un titolo di studio italiano, con valore legale nel nostro
Paese.
Anni fa questa procedura veniva chiamata "equipollenza", tuttavia con la Legge 148/2002 il termine si
è svanito. Inoltre, l’Art. 9 della Legge 148/2002 ha abrogato la vecchia procedura dell’"Equipollenza".
La valutazione di un titolo di studi straniero può portare a diversi risultati:
a) La concessione di un corrispondente titolo italiano senza dover superare esami integrativi o
produrre ulteriori documenti; in questo caso si parla di "riconoscimento diretto" o
"equipollenza diretta" (casi molto rari);
b) La necessità di superare ulteriori esami o ottenere o produrre ulteriori documenti papers per
poter completare il percorso di studi straniero e renderlo analogo al corrispondente italiano; in
questo caso si parla di "riduzione dei corsi"
Per poter valutare la richiesta di riconoscimento, il titolo straniero deve possedere tutte le caratteristiche
seguenti:
 Il titolo straniero di primo o secondo livello è ufficiale nel sistema educativo straniero
 Il titolo straniero di primo o secondo livello permette all’estero l’accesso ai corsi di secondo e
terzo livello
 Il titolo straniero di primo o secondo livello presenta le stesse caratteristiche del suo analogo
italiano (ex. Requisiti accademici, elementi di ricerca etc.)
 Bisogna che in Italia ci sia un titolo di studi che possa essere comparato con quello straniero,
per tipologia e materie principali
Tali requisiti riguardano tutti gli studenti possessori di un titolo straniero, indipendentemente dalla loro
nazionalità. Si riferiscono, cioè, sia alle qualifiche ottenute nei paesi dell’Unione Europea che nei paesi
extraeuropei.
Le informazioni concernenti i corsi e i documenti richiesti sono fornite dagli istituti italianei
dell’istruzione superiore.
"Equipollenza" del dottorato di ricerca
In alcuni casi il dottorato di ricerca concesso dalle Università straniere può essere riconosciuto in Italia
secondo l’Art. 74 del Decreto Presidenziale n. 382/80. Il riconoscimento del dottorato non è
regolamentato dalla Legge 148/2002 poichè l’organo competente è il Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con il contributo del CUN (Consiglio Universitario Nazionale26).
Per ricevere informazioni riguardo i requisiti necessari per poter accedere alla procedura di
riconoscimento e i documenti richiesti che andranno allegati al modulo di richiesta, bisogna contattare
l’ufficio ministeriale competente:
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore –
Uff. VI
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it
26

https://www.cun.it/homepage/
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tel. +39 06.58497061
Per scaricare il modulo di richiesta e ricevere ulteriori informazioni, è possible visitare il sito internet
del MIUR al link seguente:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222
ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
Tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e straniere
Il Decreto Ministeriale n. 66227 dell’1 settembre 2016 definisce la corrispondenza tra le posizioni
accademiche italiane e straniere: la tabella di corrispondenza28, che è parte del Decreto, è disponibile al
seguente link: http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
Recarsi presso
Il possessore di un titolo accademico straniero dovrà recarsi presso l’università che ha attivato un piano
di studi simile.
Per poter ricercare il piano di studi attivato dall’Università italiana, è possibile consultare la banca dati
delle università italiane creato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
La banca dati è disponibile al seguente link: http://cercauniversita.cineca.it/
È anche possibile recarsi presso:

CIMEA
Centro Informazioni Mobilità e Equivalenze Accademiche
via XXI Aprile n. 36 00162 Roma tel. 06 - 86321281
cimea@fondazionerui.it
http://www.cimea.it/
Riferimento normativo: Legge 11 luglio 2002 n. 148
Il riconoscimento non accademico
Per poter partecipare ad un concorso in Italia non è necessario fare domanda dell’”equipollenza” del
titolo di studio dal momento che è prevista la possibilità di richiedere una sorta di “riconoscimento
temporaneo”. L’equivalenza temporanea tra un titolo di studio straniero e uno italiano è garantita
attraverso un decreto specifico; essa permette di partecipare ad un concorso indicato nel modulo di
domanda o svolgere altre attività che richiedono il riconoscimento di un titolo di studi, ma non riguarda
il proseguimento del percorso di studi.
L’organismo competente in tema di riconoscimento (non accademico) dei titoli di studio ottenuti da
titolari di protezione internazionale sono:

27
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
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1. Ministero degli Affair Esteri. Quest’ultimo riceve i documenti inviati dai candidati inviandoli
nuovmente alla rappresentanza diplomatica italiana competente nel paese dove si è ottenuto il
titolo. La rappresentanza diplomatica produce la Dichiarazione di valore in loco.
2. Il MIUR riceve i documenti ed emette la propria opinione riguardo la richiesta di
riconoscimento non accademico. L’opinione è vincolante nel caso in cui il riconoscimento
coinvolga enti pubblici (ad esempio per concorsi pubblici), al contrario, non è vincolante se il
riconoscimento coinvolge enti privati (ad esempio per il reclutamento di personale).
3. Il Dipartimento della funzione pubblica per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
riceve i documenti dei candidati, verifica l’opinione del MIUR ed emette il decreto di
riconoscimento (nel caso in cui la valutazione è positiva).
Procedura per ottenere il riconoscimento per fini non accademici
Per ottenere il riconoscimento non accademico, bisognerà seguire due fasi che coinvolgono il Ministero
degli Affari Esteri e il Dipartimento della funzione pubblica per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione.
Per ottenere la Dichiarazione di valore, il candidato dovrà compilare la richiesta formale per il
riconoscimento del titolo di studio e per le qualifiche professionali. I titolari di protezione
internazionale possono richiedere aiuto e supporto al MAE, in particolare possono usufruire dei servizi
messi a disposizione dalla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese 29, ufficio VII –
internalizzazione delle università, borse di studio e titoli di studio.
Quest’ultimo richiede la dichiarazione di valore alla rappresentanza diplomatica italiana competente
nel paese dove è stato ottenuto il titolo. Dopodichè invia la richiesta di riconoscimento al posto del
candidato. L’ufficio raccoglie tutti i documenti necessari e li invia alla rappresentanza diplomatica
italiana competente la quale, attraverso ricerche private, verificherà tutte le informazioni utili alla
produzione della Dichiarazione di valore. Se le ricerche hanno esito positive, verrà prodotta la
Dichiarazione di valore e verra inviata tutta la documentazione al MAE.
Documenti richiesti per ottenere la dichiarazione di valore.
 Documenti che certifichino lo status del titolare di protezione internazionale
 Originale del titolo di studio (se il candidato dovesse allegare al modulo di richiesta una copia
del titolo di studio, l’ottenimento della dichiarazione di valore potrebbe risultare più
complicato)
 Traduzione del titolo di studio (facoltativo)
Chiunque può tradurre il titolo di studio; possono farlo i candidati per poi registrarlo presso un
tribunale italiano (traduzione giurata), senza l’aiuto di un traduttore ufficiale, in modo tale da ridurre i
costi della procedura.
29

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
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Successivamente il MAEvinvierà tutta la documentazione al candidato.
Non appena il candidato riceve la Dichiarazione di valore, dovrà recarsi presso:
1. Il MIUR
2. Dipartimento della funzione pubblica per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Documenti richiesti dal MIUR:
- Modulo di richiesta riportante tutti i dati e le informazioni richiesti (disponibile sul sito internet
del MIUR)
- Carta d’identità
- Documenti che certifichino lo status del titolare di protezione internazionale
- Originale del titolo di studio, con la Dichiarazione di valore
- Copia autentica del programma di studi, che attesti tutte le attività pratiche e teoriche svolte
- Avviso pubblico di riferimento
Documenti richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione:
- Modulo di richiesta munito dei dati e delle informazioni richiesti (disponibile sul sito internet
del Dipartimento della funzione pubblica della pubblica amministrazione)
- Carta d’identità
- Documenti che certifichino lo status del titolare di protezione internazionale
- Aviso pubblico di riferimento
Tutti i documenti in lingua straniera vanno tradotti in italiano. La traduzione deve essere
- Certificata dalla rappresentanza diplomatica competente nel paese che ha rilasciato il titolo
oppure
- Giurata da un tribunale italiano
Chiunque può tradurre il titolo; anche il candidato stesso per poi registrare il documento presso un
tribunale italiano (traduzione giurata), senza l’aiuto di un traduttore ufficiale, in modo tale da ridurre le
spese della procedura.
Le copie dei documenti possono essere autenticate dalla rappresentanza diplomatica competente nel
paese in cui è stato conseguito il titolo, da un notaio, dal cancelliere di tribunale o presso un commune
italiano.
Non appena il MIUR riceve i documenti, li valuta. La valutazione può essere:
 Vincolante, se l’avviso a cui si fa riferimento proviene da un ente pubblico
 Non vincolante, se l’avviso a cui si fa riferimento proviene da un organismo privato
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Non appena il Dipartimento della funzione pubblica per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione riceve la valutazione del MIUR (entro due mesi dalla richiesta), emette il decreto di
riconoscimento.
Se il candidato richiede il riconoscimento di un titolo di studio universitario, dovrà recarsi presso
l’ufficio IX della Direzione Generale per l’univesità, lo studente e il diritto allo studio universitario. Se
invece il candidato ha fatto domanda del riconoscimento del titolo di studio conseguito presso una
scuola di secondo livello, dovrà rivolgersi all’ufficio IV del Dipartimento dell’Istruzione – DG del
sistema scolastico. of Education Department - DG School System.

Norme in vigore e opportunità per il riconoscimento delle competenze informali, delle abilità e
delle esperienze lavorative
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
 Professioni non regolamentate
 Professioni regolamentate
Le professioni non regolamentate possono essere svolte senza un titolo di studio.
Tali professioni sono esercitate da lavoratori aventi titolo di studio italiano o straniero.
Chiunque possieda un titolo di studio straniero e voglia svolgere una professione non regolamentata in
Italia non ha bisogno di riconoscimento legale o formale per poter accedere al mercato del lavoro
italiano.
Esempi di professioni non regolamentate riguardano i seguenti settori: pubblicità, comunicazione, arti e
musica (scenografi, attori, ballerini, cantanti, compositori, direttori d’orchestra, performer, designer,
stilisti, pittori, registi cinematografici, scultori etc.), mediazione linguistica (interpreti e traduttori),
marketing e molti altri.
Quando si ricerca lavoro nel settore delle professioni non regolamentate, potrebbe essere utile fornire al
datore di lavoro il titolo di studio con in allegato un documento recante le caratteristiche del titolo
straniero in modo tale da rendere più semplice la comprensione del titolo di studio stesso.
Le professioni regolamentate possono essere svolte in base alle previsioni delle leggi nazionali.
Per poter svolgere una professione regolamentata, le leggi nazionali stabiliscono il titolo di studio
richiesto, il percorso di tirocinio obbligatorio che segue (ex. stage, concorsi, etc.) e le generali norme
deontologiche. Le leggi nazionali tutelano lo svolgimento di tali professioni e stabiliscono che soltanto
alcuni cittadini possono concorrere a lavorare in questi settori.
Chi possiede un titolo professionale straniero dovrà ottenere il riconoscimento del suddetto titolo
dall’autorità italiana competente per poter svolgere la professione corrispondente.
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Il titolo professionale è un titolo legale necessario allo svolgimento una professione. Questo è
generalmente ottenuto al termine di un percorso di studi o un’esperienza professionale: ad esempio
assistenti sociali, medici, avvocati, insegnanti, etc.
La qualifica professionale certifica il possesso di specifiche conoscenze, abilità e competenze
acquisite grazie al percorso di studi o ad una esperienza lavorativa. Le qualifiche professionali in Italia
si riferiscono ai seguenti settori: artigianato, commercio, industria (per esempio estetisti, parrucchieri,
meccanici, addetti alle vendite)
Per poter ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali, i cittadini extraeuropei dovranno
seguire l’iter che segue ed esser muniti dei seguenti documenti:
 Mostrare il titolo di studi: nel caso in cui il titolo sia richiesto, deve esserne mostrata la copia
originale concessa dal centro di formazione per poi esser consegnata con in allegato il
programma di studi. La dichiarazione di valore dovrà esser inviata assieme al titolo. Questa
dovrà riportare tutti i criteri richiesti per avere accesso alla professione nel Paese d’origine;
 Fornire documenti attestanti le esperienze professionali svolte;
 Fornire certificazioni certificanti l’"attestato di conformità" fornito dalle autorità locali
competenti nel Paese d’origine;
 Fornire una traduzione ufficiale di tutti i documenti scritti in lingua originale e la relativa
legalizzazione;
 Mostrare documenti attestanti che la domanda ufficiale di riconoscimento della qualifica
professionale sia stata inviata al ministero competente30;
 Controllare tutti i documenti (fase investigativa);
 La conferenza di servizi riceve la richiesta. Essa è un istituto pubblico composto da tutte le
amministrazioni pubbliche competenti in tema di riconosciemnto delle qualifiche e dei titoli
professionali. Il coinvolgimento della conferenza di servizi può esser evitata nel caso in cui il
ministero riceva richieste di riconoscimento analoghe. In questo caso il ministero è in grado di
fare autonomamente una valutazione.
 Entro 4 mesi dalla richiesta, la conferenza di servizi o il ministero sono tenuti ad emettere una
valutazione che può essere di:
o Riconoscimento immediato
o Riconoscimento con l’ausilio di misure aggiuntive
o Rigetto
I cittadini europei dovranno seguire lo stesso iter, tuttavia possono sostituire la dichiarazione di valore
con la dichiarazione di conformità alla normativa eutropea, emanato dall’organismo competente nel
Paese d’origine per la professione di riferimento.

30

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx
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Il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in un Paese comunitario per i cittadini europei
è un diritto. Per questa ragione la richiesta di riconoscimento non potrà esser rigettata e potrà
concludersi con immediato riconoscimento o con riconoscimento con l’ausilio di misure aggiuntive.
Inoltre, se alcuni documenti possono esssere trodotti in copie, i cittadini europei potranno inviare
un’autocertificazione.
A partire dal 17/01/2014, in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, i cittadini europei
devono seguire la direttiva europea 2013/55/CE, che ha modificato la direttiva 2005/36/CE (in Italia
Decreto Legislativo 206/2007).
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito internet del Dipartimento delle Politiche
Europee31.
Non appena si ottiene il riconoscimento della qualifica professionale, bisognerà verificare se la
professione di riferimento prevedere un’iscrizione all’albo (come ad esempio il caso degli avvocati). Se
sì, bisognerà recarsi presso l’Ordine per potersi iscrivere ed acquisire l’abilitazione a svolgere una data
professione.
L’ iscrizione all’albo professionale di solito richiede il superamento di alcune prove d’esame.
Il decreto di riconoscimento fallisce se:
 L’iscrizione non viene fatta entro 2 anni dalla data del riconoscimento
 Non esiste un Ordine ufficiale, se il candidato non esercita la professione per due anni
Riconoscimento per l’iscrizione ad un corso di formazione
La precedente equivalenza delle qualifiche acquisite non è necessaria per continuare a studiare, ad
esempio se ci si vuole iscrivere ad un corso di formazione professionale, ad una scuola secondaria di
secondo grado o ad un’università. Tuttavia è obbligatorio produrre informazioni e la documentazione
perché il titolo venga riconosciuto dall’amministrazione didattica ai fini dell’iscrizione
Per ulteriori informazioni, il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali
istituito presso il Dipartimento delle Politiche Eutropee della presidenza del consiglio del consiglio dei
ministri (Tel. 06 67795322 – 5210; e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it) ed il
seguente sito internet:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali
Per ricevere informazioni sul riconoscimento di qualifiche professionali in Italia, rivolgersi alle autorità
competenti o al centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il CIMEA non
è responsabile di tali procedure, pertanto non risponderà alle domande concernenti il riconoscimento
delle qualifiche professionali.

31

www.politicheeuropee.it/
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I ministeri competenti e le professioni regolamentate
I ministeri coinvolti nel riconosciemento delle qualifiche professionali estere sono: il Ministero della
Salute – Dipartimento generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
UFFICIO VII – Riconoscimento delle qualifiche in medicina, medicina specializzata, farmacia,
odontoiatria, odontoiatria specializzata, medicina veterinaria, psicologia, psicoterapia.
UFFICIO IV – Riconoscimento delle qualifiche in infermieristica, pediatria, servizi sociali per
l’infanzia, ostetricia, fisioterapia, radiografia, tecniche di laboratorio, audiometria, dietetica, educazione
professionale, igiene dentale, podologia, logopedia, patofisiologia, perfusione cardiovascolare, terapia
occupazionale, prevenzione nei posti di lavoro, psicometria per bambini, massaggi, capo bagnino
presso stabilimento di idroterapia, ottica, tecnologia dentale, assistenza sanitaria.
NB: Éupolis Lombardia32 è autorizzata dalla regione Lombardia a svolgere l’attività istruttoria, per
conto del Ministero della Salute, per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio relativi alla
professione di:
 Infermiere
 Ostetrica
 Tecnico samitario di radiologia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica
Per la professione di: maestra d’asilo, insegnante di scuole secondaria di secondo e primo grado,
personale amministrativo, tecnico scolastico e assistente scolastico.
Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio
Per la professione di: architetto, architetto paesaggista, enologo, giardiniere paesaggista, ricercatore
(presso Università e instituti di ricerca).
Ministero della giusticia – Direzione Generale della giustizia civile
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

32

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid=1213582250335&p=1213582250335&pagenam
e=RGNWrapper
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Per la professione di: intermediario finanziario, agro-tecnico, assistente sociale, avvocato, biologo,
chimico, consulente per il lavoro, ingegnere agricolo qualificato, ingegnere forestale, contabile,
geologo, giornalista, ingegnere, agricoltore specializzato, esperto industriale, tecnologo alimentare.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
Per la professione di: estetista.
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la concorrenza ed i consumatori
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
Per la professione di: installatore di sistemi; addetto alle pulizie; personale addetto alla
disinfestazione/derattizazione/sanificazione; meccanico di carrozzeria; elettrauto; rivenditore di
pneumatici; facchino e magazziniere; agente commerciale (intermesiario di vendita, mittente, agente di
affari in mediazione); barbiere; parrucchiere.
Presidenza del consiglio dei ministri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-alTurista/Professioni-Turistiche/index.html
Ufficio delle politiche del Turismo
Per la professione di: tour operator, direttore tecnico di agenzie di viaggio, guida turistica.
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
Ufficio per lo sport – per la professione di: guida di montagna, istruttore di sci.
Per informazioni e supporto riguardo le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali,
contattare
- il referente nazionale per le qualifiche
- il CIMEA33, Centro nazionale di informazione sul riconoscimento delle qualifiche straniere.

33

http://www.cimea.it/it/index.aspx
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Pratiche nazionali riguardanti altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali
Procedure di riconoscimento finalizzato: concetto di riconoscimento finalizzatto dei titoli
Il concetto di riconoscimento finalizzato di un titolo straniero è stato introdotto in Italia con la ratifica
della Convenzione di Lisbona34 avvenuta tramite la Legge 11 Luglio 2002, n. 14835.
Pertanto, prima di avviare qualsiasi procedura valutativa, è fondamentale conoscere lo scopo e la
finalità per cui è richiesto un riconoscimento. Inoltre è essenziale valutare le diverse procedure
attualmente esistenti nel nostro sistema e gli enti competenti in questo campo.
Per quale motivo viene richiesto il riconoscimento di una qualifica straniera?
La risposta a tale domanda potrà indicare sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al
suo svolgimento: senza questa indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica
rischierebbero di non ottenere alcun risultato utile, oltre a perdere tempo in lunghe procedure che
potrebbero portare ad un esito negativo della domanda di riconoscimento.

34
35

http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
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Misure di riconoscimento finalizzato del titolo estero
CATEGORIA

FINALITÀ DEL
RICONOSCIMENTO

AUTORITÀ COMPETENTE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Accesso ad un corso/prosecuzione degli
studi

Riconoscimento
accademico

Abbreviazione di corso/riconoscimento di
un periodo di studi/riconoscimento di
Università e Istituzioni AFAM
crediti

Art. 2 legge 148/2002

Conseguimento del corrispondente titolo
italiano (equipollenza)
Equipollenza del Dottorato di Ricerca

Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(MIUR)

Accesso a pubblici

Presidenza del Consiglio dei Ministri Art. 38 Legge 165/2001
– Dipartimento della Funzione
e Art. 2 del DPR
Pubblica- Ufficio P.P.A.
189/2009

Art. 74 DPR 382/80

Attribuzione di punteggio per la
definizione della graduatoria definitiva
nei pubblici concorsi /progressione di
carrier nella P.A.

Riconoscimento
non accademico

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Fini previdenziali/riscatto period di studi
(MIUR) tramite domanda rivolta
all’amministrazione interessata
Iscrizione ai Centri per l’impiego

Art. 3 del DPR
189/2009

Accesso al praticantato/tirocinio
successive al conseguimento titolo

Riconoscimento
professionale

Assegnazione di borse di studio e altri
benefici

Amministrazione interessata

Art. 4 del DPR
189/2009

Valutazione di titoli e certificazioni
comunitarie

Amministrazione interessata, con la
consulenza legale del Ministero
Art. 12 Legge 29/2006
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR)

Esercizio di professione regolamentata
(es. Chimico, Medico, Psicologo,
Ingegnere, ecc.):

Ministero che vigila la professione
(es. Salute, Giustizia, ecc.)

Direttiva 2005/36/CE e
direttiva 2013/55/EU

Accesso al mercato del lavoro per
professioni non-regolamentate

Datore di lavoro

n.a.

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx

NB: il nostro Sistema è ancora influenzato culturalmente dal concetto di “equipollenza” come possibilità esclusiva di
riconoscimento del titolo estero. A tal proposito si ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine e, per effetto
dell’Art. 9, è stata abrogate la precedente procedura di equipollenza.
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Esempi di “buone prassi” in tema di riconoscimento dei titoli di studio e qualifiche professionali
1. “Project University without Boundaries” (UNINETTUNO)
Oggigiorno l’emergenza immigrazione si è estesa in modo crescente, coinvolgendo paesi arabi, paesi
dell’Africa sub-sahariana e tutta l’Europa, in quanto paese d’accoglienza. Per questa ragione,
l’Università telematica internazionale UNINETTUTNO ha dato vita ad un portale internet,
istruzione senza confini www.istruzionesenzaconfini.it.
Uninettuno è l’unica università al mondo dove i programmi di’insegnamento e di apprendimento sono
strutturati in cinque lingue diverse (italiano, francese, inglese, arabo e greco). Vi partecipano migliaia
di studenti provenienti da più di 140 paesi differenti e docenti che insegnano in tutte le università del
mondo. L’uso della tecnologia ha permesso la creazione di una grande rete di persone che condividono
e si scambiano conoscenza. Questa rete, insieme ai docenti provenienti dal mondo arabo, dalle
università di Siria, Egitto, Giordania, Libano, Tunisia e Marocco, hanno sviluppato uno spazio virtuale
per l’apprendimento dell’istruzione superiore e la tramissione del sapere nell’area euromediterranea.
Grazie a questa esperienza internazionale, UNINETTUNO ha usato l’internazionalizzazione come
strumento pratico per la cooperazione. Tutto ciò ha portato con facilità all’ istruzione senza confini
www.istruzionesenzaconfini.it, per permettere ai rifugiati e ai migranti l’accesso all’università da tutti i
paesi del mondo.
Tale strumento permette il riconoscimento di qualifiche che i rifugiati e i migranti hanno già conseguito
nei loro paesi, insieme al riconoscimento delle loro competenze professionali al fine di semplificare
l’accesso alle istituzioni accademiche, scuole e università dei Paesi ospitanti.
Questa è la prima piattaforma telematica al mondo ad esser tradotta in inglese, francese, italiano e
arabo per i rifugiati al fine di: facilitare l’integrazione su diversi livelli all’interno degli istituti
formativi dell’area euromediterranea, concentrandosi soprattutto su corsi di qualifica universitaria e
professionale; promuovere lo studio della lingua del Paese di accoglienza; ampliare i corsi di lingua e
cultura araba tra i cittadini del Paese di accoglienza; trasferire informazioni riguardo l’accesso al
servizio sanitario; promuovere la conoscenza di diritti e doveri di cittadini e stranieri. “Istruzione
senza confini” www.istruzionesenzaconfini.it ha già dato i suoi primi risultati.
Il suo nome è Harout, è il primo rifugiato siriano in Libano ad essersi iscritto al corso di laurea in
ingegneria informatica organizzato dall’Università telematica internazionale UNINETTUNO, grazie ad
una delle 50 borse di studio destinate ai rifugiati. Persino in questo momento storico dominato dalla
paura a livello internazionale, l’obiettivo principale è promuovere e supportare il background
accademico dei rifugiati per facilitare l’inclusione lavorativa nei Paesi d’accoglienza. Le nuove
tecnologie, in particolare il metodo “E-Learning”, contribuiscono ad aumentare il numero di rifugiati
coinvolti. Grazie alla solida rete, nell’università del XXI secolo persone provenienti da tutto il mondo
hanno la possibilità di studiare e apprendere senza limiti di spazio o di tempo.

33

Harout ha trent’anni, è nato ad Aleppo, dove ha conseguito la laurea in chimica. Ora è un rifugiato
politico in Libano e, se la pace ritornerà nel suo paese, potrà realizzare il suo sogno: finire gli studi e
ottenere una certificazione accademica valida anche in Europa.
Oltre ad Harout, il 60% delle persone iscritte al portale “istruzione senza confini” sono rifugiati siriani
che vivono in Germania. Come Harout, hanno cercato sulla rete il modo per proseguire i propri studi
per poter ottenere una qualifica, anche se non vivono più nei loro Paesi d’origine e sono rifugiati.
Istruzione senza confini sta sviluppando un grande laboratorio per l’integrazione reale al fine di dare
valore all’immigrazione, al dialogo, alla convivenza pacifica tra diverse comunità e alla cooperazione
internazionale.
Al fine di mettere in atto questo progetto, l’Università telematica internazionale UNINETTUNO sta
condividendo la sua esperienza in e-lerning con “UNITI PER UNIRE”, un movimento internazionale
che si occupa di immigrazione e integrazione. Insieme, offrono agli stranieri i giusti mezzi per
acquisire competenze fondamentali per partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale
dei Paesi ospitanti.
“Uniti per unire”, attraverso l’AMSI, ha attivato una procedura per il riconoscimento degli studi
all’estero per molti professionisti del settore medico e che attualmente lavorano nei più importanti
istituti sanitari. Dal canto suo, UNINETTUNO ha creato una procedura analoga per il riconoscimento
degli studi per migliaia di studenti stranieri al fine di ottenere qualifiche valide in alcuni Paesi europei e
nel mondo arabo.
Attraverso il perseguimento di tali politiche, UNINETTUNO e “Uniti per Unire” lavorano da oltre 20
anni su integrazione e inclusione.
Il portale
Oltre alle informazioni circa il progetto e i partner, nel portale “istruzione senza confini” è possibile
accedere alle seguenti aree36:
 Il progetto
 Riconoscimento delle qualifiche accademiche
 Riconoscimento delle competenze professionali
 Insegnamento delle lingue
o Imparo l’italiano – Il Tesoro delle lettere
o Imparo l’arabo– Il Tesoro delle lettere
 Servizio sanitario;
 Mutual rights and duties;
 Area di comunicazione.
Riconoscimento delle qualifiche accademiche per rifugiati sprovvisti di certificazioni
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I rifugiati che intendono avviare la procedura di riconoscimento del proprio titolo accademico ma sono
sprovvisti della dovuta certificazione possono fare domanda di riconoscimento, allegando i seguenti
documenti:
1. Carta d’identità o qualsiasi altro documento che certifichi lo status di protezione internazionale;
2. Autocertificazione riguardante:
a. Qualifica accademica conseguita;
b. Anno di conseguimento;
c. Paese presso il quale è presente l’università;
d. Programma d’esame;
e. Lista completa degli esami sostenuti con relativi voti;
f. Voto finale;
g. Per coloro che non hanno terminato gli studi:
I.
Anno di iscrizione universitaria
II.
Corso di studi
III.
Esami sostenuti
IV. Crediti formative degli esami (se pertinente).
Sarà una commissione composta da docenti provenienti da diverse facoltà a fare delle valutazioni per
confrontare i programmi locali e stranieri per ogni esame e corso di studi.
Al termine di questa analisi, la commissione produrrà una dichiarazione di riconoscimento, che
certifica la validità della qualifica, o indica eventuali avanzamenti da compiere al fine di ottenere la
qualifica accademica presso l’università del paese ospitante.
Lo studenet potrà iscriversi all’università soltanto dopo la valutazione della commissione, secondo
specifici esami che verificheranno conoscenza e competenze dichiarate sull’autocertificazione
presentata dal rifugiato.
In quest’area sono presenti i seguenti strumenti di informazione37:
Scheda dati anagrafici
Scheda dati diploma
Scheda dati laurea
Scheda dati laurea non conseguita
Riconoscimento delle competenze professionali
Il servizio di riconoscimento delle competenze professionali è rivolto a migranti e rifugiati per dare
loro supporto ai fini dell’inclusione nel mercato del lavoro.
Il modulo attestante istruzione, formazione e competenze professionali permette a rifugiati e migranti
di raccogliere le proprie esperienze formative e professionali secondo gli standard europei: EuroPass –
Passaporto Europeo delle Competenze.38
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In base a differenti tipi di professioni, sono previste diverse commissioni scientifico-tecniche composte
da esperti in ogni settore professionale che si occuperanno delle procedure di riconoscimento delle
competenze professionali.
Inoltre, le diverse commissioni scientifico-tecniche analizzeranno le informazioni raccolte
dall’università per i rifugiati in modo tale da verificarli, attraverso incontri individuali e controllando
qualifiche accademiche, certificazioni ed esperienze professionali dei candidati.
Le competenze professionali riconosciute compariranno all’interno del EQF - European Qualification
Framework.39
Dopo l’elaborazione e l’analisi delle informazioni, la commissione competente firmerà la
Certificazione delle competenze, un lasciapassare per il mercato del lavoro per immigrati e rifugiati.
In quest’area sono presenti i seguenti strumenti di ricerca40:
Scheda dati anagrafici
Scheda istruzione e formazione
Scheda raccolta dati competenze professionali
2. Il CIMEA
Le “procedure rivolte agli studenti stranieri in attesa di visto che intendono accedere ai corsi
accademici dell’anno 2016-2017” richiedono di: «procedere al riconoscimento delle procedure per
‘periodi di studio all’estero e qualifiche accademiche straniere, per l’accesso agli istituti o universitò
italiani’» e « fare il possibile per poter eseguire procedure interne atte a valutare le qualifiche
conseguite dai rifugiati e dai titolari di protezione internazionale, anche nei casi in cui non si hanno tutti
i documenti certificanti le qualifiche conseguite». Inoltre, tali procedure richiedono alle istituzioni di
«approfittare dell’esperienza della rete ENIC-NARIC e delle buone pratiche a livello nazionale».
Il CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche lavora sin dal
1984 su attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui
temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
In conforomità con la Convenzione di Lisbona, l’obiettivo principale del CIMEA è promuovere la
mobilità accademica, diffondere la comprensione degli elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri
di istruzione.
Il CIMEA dispone di un centro di documentazione internazionale e di banche dati specializzate sui
sistemi esteri di istruzione, sulle qualifiche accademiche di ogni Paese e sulla legislazione nazionale in
tema di educazione e formazione. Mediamente, ogni anno, il CIMEA risponde tramite posta elettronica
a circa 10.000 domande di valutazione del riconoscimento di qualifiche accademiche, rispondendo a
università italiane e straniere, studenti universitari, docenti e ricercatori, organismi interazionali,
ministeri, istituti di ricerca e istituti italiani e stranieri, imprese e associazioni, cittadini europei e
italiani, ma anche a persone provenienti da tutto il mondo.
39
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Principali ruoli istituzionali
Sin dal 1986 il CIMEA è stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione come il centro italiano
ufficiale afferente alla rete NARIC - National Academic Recognition Information Centres41 e la
rete ENIC - European National Information Centres42 del Consiglio d’Europa e dell’UNIVESCO.
In applicazione dell’Art. IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all’insegnamento superiore nella Regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona), il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR ha affidato al CIMEA il compito di
svolgere le attività di Centro nazionale di informazione43 sulle procedure di riconoscimento dei titoli
vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.
Su incarico del MIUR, dal 1993 il CIMEA è ente promotore dell’Indagine Eurostudent44 in Italia ed è
rappresentante della network europeo Eurostudent.45
Il CIMEA svolge le funzioni di Punto nazionale di contatto46 italiano del Programma Erasmus
Mundusdell’Unione Europea.
Dal 2012 ai lavori del Gruppo dei corrispondenti nazionali per i quadri dei titoli - National
Correspondents for Qualifications Frameworks (QF-EHEA),47 istituito presso il Consiglio
d’Europa in rappresentanza dell’Italia e ha realizzato e gestisce il Quadro dei Titoli Italiani - QTI. 48
Il CIMEA è stato nominato dal MIUR nel 2009 quale rappresentante italiano all’interno del
Information and Promotion Network (IPN)49 del Processo di Bologna e partecipa alla rete promossa
dalla Commissione europea delle European Promotion and Mobility Agencies.
Il CIMEA è stato nominato quale membro del Working group on the Recognition of qualifications
held by refugees, displaced persons and persons in a refuges-like situation, attivo press il Consiglio
d’Europa.
Infine, il CIMEA partecipa ai lavori del Processo di Bologna e dello Spazio europeo dell’istruzione
superiore, sia a livello nazionale collaborando con il gruppo nazionale Esperti del Processo di
Bologna, sia a livello internazionale partecipando a gruppi di lavoro e iniziative promosse dal Bologna
Follow-up Group (BFUG).
LE INIZIATIVE DEL CIMEA
• Certificazioni scritte per la compatibilità vengono rilasciate gratuitamente ai rifugiati e titolari di
protezione internazionale. Tali documenti possono essere utilizzati dalle università per l’iscrizione di
studenti, al posto della dichiarazione di valore (nel caso in cui non sia possibile ottenere per problemi
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riguardanti il ritorno nel Paese d’origine dove è stato conseguito il titolo, o perché l’Ambasciata di
riferimento ha chiuso.)
• il 7 Luglio del 2016, le istituzioni di istruzione superiore italiane hanno formalmente richiesto al
CIMEA di attivare il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati
(CNVQR), una rete informale di esperti del settore amministrativo che si occupano di riconoscimento
delle qualifiche, per sviluppare e le buone pratiche in tema di riconoscimento delle qualifiche in
possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.
L’INIZIATIVA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato un servizio rivolto ai
rifugiati e tutti i titolari di protezione internazionale in modo da aiutarli a raccogliere tutte le
documentazioni originali grazie al supporto delle ambasciate italiane.50
BUONE PRATICHE EUROPEE E STRUMENTI UTILI
NOKUT: sin dal 2005 NOKUT, il centro ENIC-NARIC situato in Norvegia, ha attivato una procedura
(UVD) di riconoscimento delle qualifiche in possesso dei rifugiati sprovvisti di alcuni o tutti i
documenti. Attraverso un questionario dettagliato riguardante la formazione e gli esami conseguiti ed
insieme a incontri con gruppi di esperti, tale procedura aiuta il candidato ad ottenere il riconoscimento
della propria qualifica, con la stessa procedura prevista per i candidati che invece possegono tutti i
documenti richiesti.51
L’EUA: la European University Association – Associazione delle università europee ha sviluppato una
mappa, la Refugees Welcome Map (mappa dei rifugiati e delle università), dove ogni istituto di
istruzione superiore ha la possibilità di inserire, su base volontaria, tutte le iniziative a sostegno dei
rifugiati e dei titolari di protezione internazionale.52
Attualmente in Italia sono state indicate le iniziative di 13 istituti a favore dei rifugiati in diversi campi
riguardanti ad esempio l’esenzione delle tasse universitarie, borse di studio, corsi di lingua, servizi di
mediazione culturale, ecc.
ENIC-NARIC:
• Manuali EAR e EAR HEI: l’intero capitolo 12 del manuale EAR ed il capitolo 21 del manuale EAR
HEI riguardano il tema del riconoscimento delle qualifiche straniere dei rifugiati.
Il principale obbiettivo è dare opinioni e consigli sulle procedure possibili e gli strumenti utili per un
imparziale e trasparente ricnoscimento.
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• il sito internet del network ENIC-NARIC: è uno spazio impegnato sul riconoscimento delle qualifiche
dei rifugiati 53 che riporta informazioni e fonti utili sull’argomento. Inoltre, sullo stesso sito internet, vi
è la descrizione del cosiddetto Background Paper, un esempio di buona pratica per la valutazione delle
qualifiche di tutti coloro che sono sprovvisti in parte o del tutto dei documenti.

Lineeguida europee per valutatori ed personale di istituti di formazione universitaria sul
riconoscimento dei titoli in caso di assenza della documentazione
Il CIMEA ha ideato un opuscolo guida54 per tutti coloro che lavorano presso istituti di formazione
universitaria e che ricevono le domande di riconoscimento delle qualifiche in assenza di documenti, dal
momento che la maggior parte dei candidati proviene dai paesi del mediterraneo devastati dalla guerra.
L’opuscolo è un estratto del manuale europeo in tema di riconoscimento per gli istituti di istruzione
superiore (EAR-HEI), pubblicato nel 2014. Questo manuale da consigli pratici sul riconoscimento delle
qualifiche accademiche e gli obblighi degli istituti nei Paesi che hanno ratificato la convenzione di
Lisbona.
La convenzione è valida in più di 50 paesi, in particolare in Europa, Asia centrale, regione
australasiatico, dall’Islanda al Tagikistan, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda. Essa costituisce la base
normativa per il sistema educativo nella Regione europea ed ha effetto di legge.
La convenzione obbliga gli istituti di istruzione superiore a rispettare molti principi, come:
• non discriminare i candidati per età, genere, etnia, orientamento sessuale o nazionalità;
• negare il riconoscimento di una qualifica, soltanto se una differenza sostanziale tra il titolo locale e
quello straniero è realmente provata;
• considerare la ragione per cui è stata fatta domanda di riconoscimento– se, ad esempio, viene
richiesto per motivi di lavoro o studio;
• Garantire e provare immediatezza in tutte le procedure visualizzate.
La convenzione si occupa anche del riconoscimento delle qualifiche accademiche per coloro che si
trovano impposibilitati a presentare i documenti necessari certificanti i propri titoli e le esperienze
personali e lavorative per cause di forza maggiore.
Questa è una situazione comune a molte persone: rifugiati, apolidi, richiedenti asilo e migranti. Mentre
l’esatta definizione può variare a seconda del Paese assumendo diverse implicazioni riguardo il visto, la
residenza e l’idoneità al supporto finanziario, sono previste chiare linee guida in tema di accesso al
sistema di istruzione superiore.
In accordo con l’articolo VII della Convenzione, i rifugiati, e tutti coloro che versano in una situazione
analoga, che hanno ricevuto un’educazione presso un istituto riconosciuto e/o accreditato hanno il
diritto di essere valutati nel momento in cui fanno domanda di iscrizione ad un corso di studi, persino
se non posseggono alcun documento attestante il proprio titolo.
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Le certificazioni potrebbero esser state perse durante il viaggio e inoltre, potrebbe essere difficoltoso
verificare i documenti e controllare il Sistema educativo a causa delle situazioni difficili in cui versano
i Paesi d’origine.
Dunque, come trovare una soluzione?
Consigli
Step 1. Accettare tutte le richieste, anche se sprovviste della documentazione necessaria e cercare di
ritracciare il percorso accademico utilizzando le informazioni messe a disposizione dal candidato
attraverso il “background paper”.
a) Nel “background paper” dovranno esser menzionati:
 Dati anagrafici del candidato: nome, data e luogo di nascita, etc.
 Titolo della qualifica conseguita;
 Nome dell’istituto che ha concesso la qualifica;
 Livello della qualifica conseguita;
 Durata del corso di studi;
 Anno in cui è stata conseguita la qualifica;
 Nome del corso di studio;
 Descrizioni dettagliate del corso di studio, inclusi moduli, materie e corsi, votazione e carico di
lavoro (nel caso in cui non sia disponibile il certificato degli esami sostenuti);
 Autocertificazione di esattezza fermata dal candidato
b) Documenti e alter prove fornite dal candidato per attestare la sua precedente dichiarazione
Consiglio: utilizzare il modello supplemento al diploma per produrre il background paper.
Eleminare le sezioni inutili. Se è il candidato a compilare il suo background paper, bisognerà fornirgli
tutte le istruzioni adeguate.55
c) richiedere informazioni generali riguardo il Sistema educativo corrispondente la qualifica analizzata,
ciò potrebbe esser utile per verificare meglio l’esattezza del modulo di domanda.
Consiglio: usufruire della precedente richiesta proveniente dallo stesso istituto o dal corso di studi per
poter raccogliere maggiori informazioni e verificare l’esattezza delle infomrazioni fornite dal
candidato. È possibile inoltre creare una banca dati degli esiti finali riguardanti domande di
riconoscimento già avvenute. Ciò potrebbe esser utile per ulteriori casi futuri.
Step 2. Valutare la qualifica basandosi sulle informazioni fornite dal background paper considerando I
cinque elementi di una qualifica: qualità, livello, mole di lavoro, profilo e risultati
d’apprendimento.
Si consiglia di adottare un approccio flessibile ricordando che non tutti I documenti richiesti saranno
annessi al modulo di domanda. Pertanto si consiglia di concentrarsi sul fine ultimo della richiesta e di
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cercare di stabilire se il/la candidato/a possiede le giuste competenze per la realizzazione dei suoi
progetti futuri.
Considerare che potrebbe essere difficile verificare i cinque elementi della qualifica, in particular modo
I risultati di apprendimento, anche nel caso in cui venga fornita tutta la documentazione originale.
Consiglio: contattare sempre la rete ENIC-NARIC del Paese di riferimento se dovessero sorgere dei
problemi, ad esempio legati alla legittimità dei documenti forniti, o anche solo per richiedere ulteriori
informazioni.
Step 3. Se possibile e/o necessario, la valutazione dovrà includere anche una procedura di valutazione
delle competenze. Ciò dipende dalle informazioni contenute nel background paper.
Scegliere il metodo di valutazione più consono, tenendo conto del fine ultimo della domanda.
Esempi:
− usufruire degli strumenti esistenti, come un test d’accesso (specifico per l’ammissione ai corsi di
laurea triennale), e, se possibile, adattare tali strumenti alle circostanze specifiche;
− fare colloqui con chi si occupa di riconoscimento e con il personale dell’istituto locale
corrispondente;
− richiedere dichiarazioni giurate in presenza di un’autorità legale.
Per ciò che riguarda la valutazione delle abilità e delle competenze, sarà importante focalizzare
l’attenzione sui generali risultati di apprendimento richiesti per l’accesso a specifici corsi di studio.
Assicurarsi dell’approvazione dell’istituto locale e della qualità dell’istruzione.
3. Esperienza diretta dei partner, Soc. Coop. Il Sicomoro – Matera – Italia
La Cooperativa Sociale Il Sicomoro, con oltre 10 anni di esperienza in materia di inclusione dei
migranti, si occupa anche della promozione delle procedure di integrazione. Parte della rete di
accoglienza nazionale chiamata SPRAR, Il Sicomoro ha operato anche nel campo del riconoscimento
dei titoli accademici di alcuni rifugiati provenienti dall’Afghanistan aventi tra i 27 e i 32 anni.
I rifugiati hanno in passato seguito lo stesso percorso formativo: SULTAN HIGH SCHOOL / LEVEL
4 EQF, conseguendo il seguente grado di formazione scolastica: HIGH SCHOOL DIPLOMA/ 12th
GRADE GRADUATION CERTIFICATE+.
Tutti i rifugiati erano in possesso della documentazione attestante il proprio percorso formativo, in
particolare un certificato riportante gli esami svolti.
Alcuni dei rifugiati sono stati supportati nella pratica di riconsocimento dei propri titoli per poter
iscriversi presso un’università italiana e continuare i propri studi (in particulare, uno di loro è
attualmente iscritto al corso di laurea triennale in Comunicazione Interculturale).
La procedura di riconoscimento è stata condotta dalla centro italiano Naric del CIMEA. Quest’ultimo
ha prodotto un “certificate di compatibilità per i titoli esteri” che, a partire da quest’anno e in
conformità con le direttive del MIUR, le università possono accettare al posto della dichiarazione di
valore.
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Referenti e accesso per i rifugiati al fine di ottenere intormazioni circa il Sistema e le procedure
in vigore nei rispettivi Paesi
Servizi attivi per il riconoscimento dei titoli dei rifugiati
1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio
a favore dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria per richiedere la “Dichiarazione di valore”.
2. Il CIMEA, grazie al suo servizio di certificazione delle qualifiche estere - Credential Information
Service – Overseas56 - rilascia ai rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e detenuti, i “certificati di
compatibilità” dei titoli esteri in maniera assolutamente gratuita. Per ricevere ulteriori informazioni
contattare
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
cis@cimea.it
3. Il CIMEA ha promosso ed attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle
Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)57, una rete informale di esperti del settore amministrativo che si
occupa di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici le
fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di
rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.
Per ulteriori informazioni, visitare la seguente pagina del sito internet del ENIC-NARIC:
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.
Fonti internazionali
Dal momento che alcuni dei sistemi non dispongono di di siti internet multilingue, alcuni Paesi e
organizzazioni internazionali hanno creato liste e banche dati su istituti e sistemi d’istruzione superiore
al fine di verificare e comprendere gli elementi specifici di ogni settore di ciascun Paese.
Il CIMEA ha creato una Banca dati dei sistemi universitari58, uno strumento utile al fine di ottenere
informazioni sui differenti elementi di un Sistema estero di istruzione superiore da parte di tutti quegli
enti
che
si
trovano
a
valutare
qualifiche
estere
in
Italia.
le principali fonti internazionali sono elencate qui di seguito: (IT) (IT)
ENIC-NARIC (EN)
EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)
EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)
UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)
UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)
IAU - World Higher Education Map (EN)
ANABIN Database (DE)
CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)
IQAS Alberta - International Education Guides (EN)
NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)

56

http://cis.cimea.it/estero/
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
58
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemi-universitari.aspx
57
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Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits
(SE, EN)
EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)
Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)
WES Canada – Country list (EN)
Principali siti internet
http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/Titoli-dei-rifugiati.aspx
http://www.processodibologna.it/riconoscimento-titoli/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/03/Decreto-legislativo.pdf
http://www.tuttostranieri.it/forum/index.php?topic=8703.0
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr394_1999modificato.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/assistenzaamministrativa.aspx#7
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htm
http://en.unesco.org/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2257Conven_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/1479Dirett_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2259Attuaz_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2258Accord_cf2.htm
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0356Docume/2260Normat_cf2.htm
Per un’analisi più approfondita, visitare la pagina per il riconoscimento delle qualifiche
accademiche dei titolari di protezione internazionale
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/vivere-in-italia/riconoscimento-titolidi-studio/riconoscimento-titoli-di-studio-stranieri-in-italia
http://www.esteri.it/mae/it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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http://www.universitaly.it/index.php/maps/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bc950609-e26d-4ca1-b222ac8bdbe5dda0/Equipollenza_Dottorato_ricerca_dpr382.pdf
https://www.cun.it/homepage/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgpromozionesistemapaese/
centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19656/riconoscimento-qualifiche-professionali
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:c11065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22
http://www.istruzioneformazionelavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/documentazione/19990831_394_
Dpr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/ministeri_
competenti.aspx
www.politicheeuropee.it/http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_agosto_2013_n.97.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/PERMESSO-DISOGGIORNO-CE-PER-LUNGO-SOGGIORNANTI.aspx
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/riconoscimento-professioni-area-architettura
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione/MILayout&cid
=1213582250335&p=1213582250335&pagename=RGNWrapper
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Turismo/Assistenza-alTurista/Professioni-Turistiche/index.html
http://www.sportgoverno.it/percorsi/guide-alpine.aspx
http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Punto+nazionale+di+contatto+sulle+qualifiche&*
http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.
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http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://cis.cimea.it/estero/
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.cimea.it/it/servizi/pubblicazioni-e-banche-dati/banche-dati/banca-dati-dei-sistemiuniversitari.aspx
CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)
ENIC-NARIC (EN)
EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems (EN)
EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries (EN)
UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions (EN)
UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) (EN)
IAU - World Higher Education Map (EN)
ANABIN Database (DE)
CICIC - Country Education Profiles (EN, FR)
IQAS Alberta - International Education Guides (EN)
NAFSA - Online Guide to Education Systems Around the World (EN)
Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions - Study Visits
(SE, EN)
EP-NUFFIC - Country modules (EN, NL)
Organisation de Estados Iberoamericanos - Sistemas Educativos Nacionales (ES)
WES Canada – Country list (EN)
http://www.cimea.it/it/servizi/convenzione-di-lisbona/convenzione-di-lisbona-1.aspx
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm
www.istruzionesenzaconfini.it
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/il-progetto.aspx
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimenti.aspx
https://europass.cedefop.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
http://www.istruzionesenzaconfini.it/it/riconoscimento-competenze-professionali.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.enic-naric.net/italy.aspx
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list//conventions/treaty/165/declarations?p_auth=Or0ikYW6
http://www.eurostudent.it/
http://www.eurostudent.eu/
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http://www.erasmusmundus.it/
http://www.ehea.info/cid104454/nqf-correspondents-network.html
http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
http://archive.ehea.info/folder?year_selected=8&issued_by=94&parent_issued_by=14
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistu
diorifugiati.html)
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-forPersons-without-Verifiable-Documentation/
http://refugeeswelcomemap.eua.be/Editor/Visualizer/Index/34
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://ec.europa.eu/education/tools/diplomasupplement_nl.htm
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2.1.2 Sistema comune delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in GERMANIA
Quadro normativo per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio in Germania
Il governo tedesco disciplina le professioni ritenute particolarmente meritevoli di protezione. Al fine di
evitare che terze parti (come i consumatori) possano essere danneggiati, il governo richiede prove
ulteriori di qualifica a tutti coloro che intendano svolgere una professione regolamentata. Suddette
professioni non possono essere praticate senza una procedura di approvazione da parte dello Stato o
senza un riconoscimento ufficiale della qualifica professionale.
Il Germania le professioni regolamentate includono i settori giudiziario e sanitario (es. avvocati,
medici, farmacisti, infermieri o insegnanti). Inoltre, sono previste norme specifiche riguardanti alcune
professioni del lavoro autonomo (come ad esempio panettieri o parrucchieri). Al termine del capitolo è
disponibile una lista delle professioni regolamentate. La lista completa delle professioni regolamentate
riguardanti il lavoro autonomo è disponibile nell’appendice del ‘Handwerksordnung’, il codice
dell’artigianato (anche noto come Crafts-Ordinance). Una traduzione ufficiale governativa del CraftsOrdinance non è disponibile, tuttavia una traduzione non ufficiale dell’appendice può essere reperita
qui: https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
Per quanto riguarda le professioni non regolamentate non è necessario il riconoscimento delle
qualifiche per poter avere accesso al lavoro (ad esempio come dipendente nel commercio o lavoratore
informatico). In questi casi, è possibile candidarsi ad entrare nel mercato del lavoro senza che la propria
qualifica venga valutata. Tuttavia far valutare la propria qualifica potrebbe accrescere la probabilità di
trovare un occupazione, dal momento che un datore di lavoro sarebbe più in grado di valutare i requisiti
del candidato per uno specifico lavoro.
Per coloro che posseggono una qualifica professionale conseguita fuori dalla Germania potrebbe essere
utile avere un riconoscimento della stessa. In alcuni casi, tuttavia, ciò è obbligatorio. Le professioni
regolamentate che non riguardano il lavoro autonomo richiedono spesso alti livelli di formazione: più
di un terzo di queste professioni richiede un diploma universitario. Le professioni regolamentate che
seguono necessitano di una laurea universitaria:
- Medici:
o Medico generico
o Dentista
o Chirurgo
- Farmacisti
- Avvocati
- Architetti
- Ingegneri
o Ingegnere civile
o Ingegnere biomedico
o Ingegnere navale
o Bridge engineer
- Contabili
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-

Insegnanti/docenti
o Istruzione primaria (elementare)
o Istruzione secondaria (scuola media e superiore)
o Istruzione terziaria (università)

-

Il gruppo di professioni regolamentate che segue richiede una formazione professionale
solitamente non inferiore a due anni. Alcune di queste includono le professioni mediche:

-

Infermieri
o Infermiere geriatrico
o Infermiere pediatrico
o …
Assistente medico
Ostetriche
Paramedici
Operatori giovanili/educatori
Controllori di volo

-

Inoltre tutte le posizioni come funzionari dello stato (es. Impiegati statali) sono regolamentate; il grado
di formazione richiesto per tali professioni varia, tuttavia la maggior parte di essi richiede sia una
formazione professionale sia una laurea universitaria.
Per quanto riguarda le professioni regolmantate del lavoro autonomo, le norme vengono applicate solo
in riferimento alle professioni con funzione di sorveglianza (i.e. ‘Betriebsleiter’) o fondatori di un
business (lavoro autonomo). Gli esempi dei mestieri regolamentati che seguono sono stati presi CraftsOrdinance:
- Carpentieri
- Pittori e verniciatori
- Meccanico
- Elettricisti
- Panettieri
- Parrucchieri
- Ottici

Profilo del sistema di formazione universitaria e professionale in Germania
All’interno del Sistema scolastico tedesco vi sono molte scuole differenti. Di base è possibile
raggiungere qualsiasi livello d’istruzione a prescindere dall’istituto che si frequenta ed è sempre
possible proseguire gli studi presso una scuola d’istruzione superiore.
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Sistema d’istruzione
In base al sistema federale tedesco, il sistema scolastico riguarda gli stati federali. La panoramica del
sistema scolastico tedesco che segue può variare per certi aspetti a seconda di ciascun stato federale.
La scuola primaria rappresenta il primo istituto scolastico. Comprende dalla prima alla quarta classe e
si pone l’obbiettivo di supportare gli studenti durante la loro fase di sviluppo personale. La scuola
primaria facilita l’acquisizione della conoscenza, avviando alla comprensione e allo svilluppo degli
interessi personali. Dopo il quarto anno avviene il passaggio degli studenti dalla scuola primaria a
quella secondaria. Genitori e insegnanti decidono assieme in base alle referenze dello studente quale sia
la scuola secondaria più indicata. Esistono tre scuole secondarie:
La mittleschule, la Realschule ed il il Gymnasium.
La mittelschule fornisce conoscenza attraverso la pratica. Le lezioni sono incentrate sui contesti
occupazionali. Comprende dal quinto al nono o dal quinto al decimo anni scolastici. Dopo il nono
anno lo studente può completare la scuola media conseguendo un diploma di qualifica.
Dopo il decimo anno, gli studenti conseguono il certificato di qualifica della scuola secondaria della
middle school. Con la possibilità di entrare nella formazione professionale (scuola professionale,
formazione professionale integrata) o ulteriore formazione scolastica attraverso istituti tecnici o il
Ginnasio.
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La Realschule comprende dal quinto al
decimo anno di istruzione. Oltre ad un
programma di formazione ben strutturato,
questa prevede anche una formazione di
base professionale. Dopo il decimo anno è
possibile acquisire il diploma generale
dell’istruzione secondaria che permette
agli studenti di entrare nella formazione
professionale
(istituto
professionale,
programma
professionale
integrato)
oppure il trasferimento presso istituti
tecnici o presso i Gymnasium.
Il Gymnasium comprende dal quinto al
dodicesimo anno di istruzione e si basa su
standard educativi molto alti. Dopo aver
superato l’esame finale, gli studenti
conseguono il proprio diploma, necessario
per avere accesso alle università
(Allgemeine Hochschulreife).
La Berufsschule include dai 10 ai 12 e dai
10 ai 13 anni di formazione scolastica e
prevede una formazione scolastica
generale così come una formazione
professionale teorica all’interno di un
sistema duale. Il diploma conseguito dagli
studenti è un diploma di scuola di
formazione professionale e permette agli
studenti l’accesso
alla formazione
professionale.

La Berufsoberschule dal 2008 è integrata all’istituto tecnico (Fachoberschule) e include
dall’undicesimo al tredicesimo anno di formazione. Il tredicesimo anno di istituto tecnico porta
all’accesso dell’istruzione superiore per lo studio di materie specializzate e alla qualifica per l’accesso
all’università nel caso in cui venga accertata la conoscenza di una seconda lingua.
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In Germania esistono anche scuole tecniche (ad esempio scuole per tecnici, maestri artigiani, scuole
tecniche commerciali e scuole economiche e dei servizi sociali.) che comprendono dal primo al quarto
anno di formazione e in alcuni casi prevedono anche lezioni part-time.
L’accademia tecnica prevede un corso di 2 o 3 anni di formazione e prepara gli alunni ad una carriera
professionale. Il diploma conseguito rappresenta l’esame finale che qualifica lo studente all’istruzione
tecnica superiore dopo il superamento di un esame.
(https://www.km.bayern.de/download/2520_en2009.pdf
https://www.km.bayern.de/education-in-bavaria.html)

Sistema dell’istruzione superiore
In Germania esistono diversi istituti di istruzione superiore che offrono diverse qualifiche e percorsi
professionali.
Questi
comprendono
università,
università
delle
scienze
applicate
(Fachhochschulen)/istituti, istituti tecnici, istituti di musica e arte, istituti per la formazione di
insegnanti, scuole di economia aziandale.
(http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)
Sistema di formazione professionale duale
Per potersi formare a livello professionale in Germania è possibile frequentare un doppio programma di
formazione professionale. Tali programmi offrono grandi opportunità ai fini della formazione
professionale e delle esperienze lavorative. Di solito durano tra i due e i tre anni e mezzo e
comprendono materie di studio teoriche e pratiche. I partecipanti trascorrono uno o due giorni alla
settimana, o diverse settimane, presso una scuola professionale “Berufsschule” dove si acquisiscono
competenze teoriche necessarie ai fini di una futura occupazione. Il resto del tempo verrà speso
all’interno di aziende dove è possibile imparare come realmente operare nel mercato del lavoro. La
combinazione di teoria e pratica permette un vantaggio rispetto all’accesso nel mercato del lavoro. In
Germania ci sono all’incirca 350 programmi di formazione ufficialmente riconosciuti. Di solito questi
iniziano il primo di Agosto o il primo di Settembre di ogni anno. Gli studenti che conseguono un
programma di formazione professionale ricevono uno stipendio mensile da parte dell’azienda dove essi
lavorano. In media un tirocinante guadagna 795 euro lordi, ma ciò dipende dall’occupazione e dalla
regione e potrebbe essere più alto o più basso. Gli studenti sono autorizzati ad un minimo di 24 giorni
o quattro settimane di permesso dal lavoro, tuttavia è possibile usufruire dei permessi soltanto durante
le vacanze scolastiche.
Le lezioni includono lingua tedesca, lingua inglese e studi sociali. Due terzi delle lezioni si basano su
materie essenziali per una futura occupazione. Dopo la prima metà del programma di formazione è
previsto un esame di verifica riguardante ciò che è staato imparato a scuola e per verificare se lo
studente è in grado di applicare tale conoscenza all’interno dell’azienda dove lavora.
Inoltre è previsto un esame finale al termine della formazione spesso in lingua tedesca.
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Programma di formazione in aula
Il programma di formazione in aula si differenzia dalla formazione duale dal momento che prevede
meno ore presso un’azienda. Sono previsti insegnamenti teorici e pratici presso una scuola
professionale Berufsfachschule o Berufskolleg. A ciò si aggiungerà un periodo di formazione
professionale presso un’azienda o un’istituzione sociale dove è possibile mettere in pratica le
conoscenze acquisite a scuola. Questa forma di formazione professionale è molto commune nei settori
dell’infermieristica, del design e industria creative, e nel campo del commercio e dell’ingegneria.
I programme di formazione a base scolastica durano di solito tra uno e tre anni e vengono offerti da
sucole statali e private. Le scuole private di solito prevedono delle tasse da pagare. Contrariamente ai
programmi di duplice formazione, lo studente non percepisce uno stipendio. Ad eccezione del settore
sanitario e infermieristico per i quali i tirocinanti lavoreranno in ospedali o case di cura per tutto il
periodo di tirocinio. Questi ultimi ricevono uno stipendio per l’intero corso del loro programma di
formazione. Ad esempio: un tirocinante di farmacia guadagna 956 euro lordi mensili durante il primo
anno, 1.017 euro durante il secondo anno e 1.118 euro durante il terzo anno.
Laurea professionale duale
Una laurea professionale duale (ausbildungsintegriertes duales Studium) rappresenta una special forma
di programma di laurea. Esso integra gli studi dgli istituti superiori come le università o i
Berufsakademie e periodi di tirocinio presso aziende. Ciò significa che è possibile ottenere insieme una
laurea e una qualifica professionale riconosciuta. Questo tipo di corsi di laurea integrati è
particolarmente commune nei settori del commercio e dell’ingegneria (e.g. studi commerciali,
ingegneria meccanica o informatica).
Al contrario dei programmi di laurea universitari, le lauree professionali duali non si concentrano
primariamente sugli studi accademici. In aggiunta agli studi teorici acuisiti presso istituti superiori o
presso la Berufsakademie, gli studenti conseguono anche periodi di tirocinio presso le aziende. Ciò
permette loro di acquisire le esperienze lavorative necessarie che aprono le porte ad eccellenti
opportunità lavorative. Inoltre, gli studenti ricevono uno stipendio come qualsiasi altro tirocinante
durante il periodo di lavoro presso le aziende.
I programme duali di laurea professionale di solito durano tra i tre e i cinque anni. In molti casi, la parte
professionale è limitata a due anni per permettere che ci sia abbastanza tempo per la parte accademica.
È possibile partecipare a questo tipo di programma solo se si hanno i requisisti necessari per l’accesso
alle università tedesche. Il primo passo da compiere è fare domanda presso l’azienda che sarà
responsabile del percorso di formazione pratico. Successivamente bisogna iscriversi ad un corso di
laurea presso un’università che collaborerà con l’azienda.
Proseguimento dell’istruzione e formazione
È possibile proseguire la formazione per poter acquisire qualifiche aggiuntive. Ciò può dare la
possibilità di un ulteriore specializzazione o di avviare una propria attività. Quale sia il tipo di
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proseguimento della formazione disponibile e il più idoneo per lo studente dipenderà dal settore e
dall’occupazione dell’interessato.

Artigianato
Dopo aver seguito un corso di formazione di artigianato, è possiblem diventare un maestro artigiano.
Ciò porterà all’acquisizione del titolo tedesco di Meister che rappresenta una qualifica ufficialmente
riconosciuta. Molti di coloro che hanno completato I corsi di corfazione professionale come maestri
artigiani, lavorano in posizioni di primo piano o hanno fondato la propria attività. Inoltre, in quanto
Meister si ha la possibilità di preparare i tirocinanti.
Ingegneria
Coloro che lavorano nel settore delle costruzione o nel settore dell’ingegneria meccanica, possono
proseguire la propria formazione per diventare ingegneri abilitati (staatlich geprüfter Techniker). Una
formazione a tempo pieno dura almeno due anni e include lezioni presso una scuola superiore
professionale (chiamata Fachschule). La fine della formazione è determinata da un esame di stato.
Quando si proseguono gli studi per diventare un maestro artigiano o un ingegnere abilitato, ad esempio,
si potrebbe essere autorizzati ad un supporto finanziaro nella forma di Meister-BAföG.
(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy:
http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-ingermany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf)

Struttura amministrativa per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
In generale il sistema educativo così come i programmi di formazione sono regolamentati dallo stato e
dale leggi federali. La legge statale è data dal quadro normativo all’interno del quale uno Stato ha il
permesso di operare. Le seguenti leggi sono le leggi statali contenenti le politiche generali
sull’istruzione, ad esempio il diritto di ogni genitore di decidere quale lezione di religione seguiranno i
propri figli. Tali leggi statali descrivono anche i compiti dell’università e altri istituti di formazione.
•
Berufsbildungsgesetz (BBiG)
•
Hochschulrahmengesetz (HRG)
•
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
•
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (ABFG)
•
Handwerksordnung (HwO)
•
Sozialgesetzbuch III (SGB III)
•
Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG)
•
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
•
Bundespersonalvertretungsgesetz (B PersVG)
•
Ethik-Rat-Gesetz (EthRG)
Inoltre nell’Art. 30 (Grundgesetz) gli stati federali hanno sovranità culturale. Ciò è dovuto al fatto che
essi hanno responsabilità amministrative, di gestione e legislative del sistema educativo. Come
conseguenza, potrebbero coesistere diversi quadri normative per la regolamentazione delle professioni
e dei titoli di studio. Dunque la struttura amministrativa per la regolamentazione delle professioni e dei
titoli di studio può variare in ciascun stato federale. Ad esempio un insegnante che ha completato i
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propri studi in uno stato federale, potrebbe non essere abilitato all’insegnamento in un altro stato
federale.
La legge sul riconoscimento include la legge sulla valutazione delle qualifiche professionali
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG) sotto la responsabilità del BMBF così come la
concessione del riconoscimento delle qualifiche professionali in 60 leggi federali e norme che regolano
le professioni, come le professioni sanitarie (codice del personale medico, legge sugli infermieri) e
maestri artigiani (legge sull’artigianato).
Gli stati federali hanno anche adottato la propria legislazione concernente le professioni per le quali
essi sono responsabili (es. insegnanti, ingegneri, architetti, personale nel servizio sociale). L’intera
legislazione statale sul riconoscimento è divenuta effettiva il primo luglio 2014. Nell’interessa di
fornire una procedura stadardizzata a livello nazionale, verranno effettuati ulteriori sforzi per aprirsi
alle procedure di riconoscimento spettanti a coloro che posseggono qualifiche conseguite presso paesi
terzi in tutte le professioni – in particolare in occupazioni carenti quali insegnanti e ingegneri.
(Ministry of Education and Research https://www.bmbf.de/en/recognition-of-foreign-professional-qualifications-1413.html)

Inoltre per diversi certificati sono responsabili diversi istituti, ad esempio per tutte le professioni
artigianali la camera di commercio di ciascun stato federale sono responsabili di verificare
l’equivalenza del titolo professionale tedesco. Il Ministero dell’Istruzione e degli Affari Culturali in
ogni stato federale è responsabile del riconoscimento dell’istruzione sanitaria. Dunque dipende in quale
stato federale si vuole frequentare una scuola o un programma di formazione o svolgere una
professione. In base alla data professione, il riconsocimento del proprio titolo professionale dipenderà
da chi è ne è responsabile. Per scoprire quale istituto è responsabile del riconoscimento del proprio titol
oprofesisonale o certificato scolastico per l’accesso ad un programma di formazione, il Ministero
dell’Istruzione ha sviluppato uno strumento di rete in diverse lingue: https://www.anerkennung-indeutschland.de/tools/berater/en/
Bisognerà soltanto indicare la professione e se si sta richiedendo un’abilità per praticare la data
professione o se si vuole entrare in un programma di formazione e dove ci si trova geograficamente, il
sito internet provvederà a fornire tutte le informazioni indicando l’istituto responsabile e i relativi
recapiti.
Titoli di professioni regolamentate e misure di riconoscimento
Nel primo capitolo è stato già anticipato che la Germania possiede molteplici titoli professionali
protetti. Risulterebbe più semplice, infatti, elencare le professioni non regolamentate. Tale sistema così
complesso si riflette sulle disposizioni di riconoscimento per il riconoscimento dei titoli professionali
regolamentati. Il seguente capitolo sottolinea le misure di riconoscimento e i requisisti a ciò connessi ai
fini del riconoscimento dei titoli professionali.
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Requisiti per i cittadini europei, del Liechtenstein, dell’Islanda, della Norvegia o della Svizzera
Cittadini di Europa, Liechtenstein, Islanda, Norvegia o Svizzera sono i benvenuti ad iniziare un
programma di formazione professionale in Germania in qualsiasi momento. Essi non necessitano alcun
visto per entrare in Germania o iniziare un programma di formazione professionale. Se desiderano
vivere in Germania, tutto ciò che devono fare è registrarsi come residenti presso un ufficio di
registrazione comunale (chiamato Einwohnermeldeamt o Bürgeramt).

Requisiti per i cittadini di altri Paesi
I cittadini provenienti da altri Paesi possono iniziare una formazione professionale in Germania in
qualsiasi momento. Per poterlo fare avranno bisogno di possedere un visto che è possibile richiedere
presso il consolato tedesco nel loro Peaese d’origine. Per ottenere il visto bisognerà seguire i seguenti
criteri:
Il candidato deve aver trovato un luogo di formazione professionale con una azienda tedesca.
La German Federal Employment Agency ha approvato la formazione professionale del
candidato dal momento che non vi sono altri candidati o candidati provenienti da Paesi privilegiati
(come i Paesi europei) per la rispettiva posizione. I candidati che possiedono un certificato scolastico
ottenuto presso una scuola tedesca all’estero sono esenti da tale provvedimento. Inoltre, le condizioni di
assunzione non dovranno essere diverse da quelle degli impiegati tedeschi.
-la richiesta di visto dovrà riportare la prova della possibilità del candidato di pagare il suo soggiorno,
non importa se il candidato frequenterà un corso di studi duale o a base scolastico.
Ciò è
particolarmente importante per accedere ad un programma di studio scolastico, dal momento che la
maggior parte dei programmi sono gratuiti. Tutti i documenti necessari per richiedere il visto e ulteriori
informazioni possono essere reperiti presso consolato tedesco in qualsiasi Paese.
Agli student è consentito svolgere per 10 ore settimanali un lavoro che non ha a che fare con il corso di
formazione che si sta seguendo, ad esempio lavorare presso un ristorante mentre si sta seguendo un
corso di formazione come ingegnere meccatronico.
Requisiti per i rifugiati
L’accesso al mercato del lavoro dipende dallo status legale dei rifugiati. Solo i rifugiati titolari di
permesso di soggiorno (sia temporaneo che permanente) hanno accesso illimitato al mercato del lavoro.
Tutti i rifugiati ancora in attesa di asilo o coloro a cui è stata rigettata la richiesta di asilo sono soggetti
a norme specifiche.
Tali norme vengono applicate allo stesso modo per il lavoro regolamentato, il lavoro non
regolamentato e quello autonomo. Durante I primi tre mesi dopo l’arrivo in Germania, ai rifugiati è
completamente vietato l’ingresso nel mondo del lavoro. Ai richiedenti asilo provenienti da Paesi
consiferati sicuri (la lista dei Paesi d’origine considerati attualmente sicuri dalla Germania è disponibile
alla fine del capitolo) è proibito lavorare durante l’intera pratica.
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Il resto dei rifugiati in attesa o quelli la cui richiesta è stata rigettata ma non sono ancora stati espulsi
possono iniziare un lavoro soltanto dopo l’ottenimento di un permesso. Questo permesso di lavoro
viene richiesto presso l’ufficio competente per l’immigrazione (in tedesco ‘Ausländerbehörde’) il quale
richiede il permesso all’agenzia del lavoro federale.
L’autorizzazione da parte dell’agenzia del lavoro per iniziare un lavoro è anche conosciuta come
priority review. Vengono qui esaminati tre criteri:
•
•
•

L’impatto dell’assunzione nel mercato del lavoro;
Se ci sono candidati lavoratori prioritari,
Le condizioni lavorative effettive

La priority review serve a chiarire che assumere una persona straniera non ha alcun impatto sul mercato
del lavoro e che non esistono candidati prioritari disponibili per quella posizione vacante (cittadini
tedeschi, cittadini di un Paese EU o EEA o altri lavoratori stranieri che hanno priorità). L’Agenzia
federale del lavoro determina che occupare i posti vacanti con lavoratori stranieri è giustificabile a
livello mondiale in termini di mercato del lavoro e politiche di integrazione per gruppi professionali o
industrie.
Il criterio sulle condizioni di lavoro mira a prevenire lo sfruttamento dei lavoratori.
Nell’agosto del 2016 la priority review è stata sospesa in più di due terzi della Germania, creando un
insieme di regioni dove essa viene applicata. Tali regioni si trovano tutte all’interno degli stati
Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-West Pomerania), North-Rhine Westphalia e Bavaria (la
lista dettagliata è disponibile alla fine del capitolo).
Inoltre, chi ha vissuto e ha la residenza in Germania da oltre 15 mesi e da meno di 4 anni, è tenuto a
presentare un attestato di compatibilità per poter lavorare. Dopo i 4 anni invece non viene richiesta
alcuna autorizzazione per accedere al mercato del lavoro.
Sono previste alcune eccezioni per cui l’autorizzazione dell’Agenzia del lavoro non è necessaria:
queste includono la formazione professionale, borse di studio per ulteriori obbiettivi formativi, servizio
di volontariato o inizio di un lavoro da parte di titolare di qualifica superiore. Sarà l’autorità per
l’immigrazione a verificare se una data occupazione prevede o meno l’autorizzazione.
Nel caso di lavoro autonomo e temporaneo, coloro che hanno il permesso di residenza temporaneo o
sono titolari di decreto sospensivo di espulsione possono iniziare un lavoro come lavoratori temporanei.
I titolari dello status di rifugiato possono svolgere un lavoro autonomo. Invece le persone con qualsiasi
altro tipo di permesso di soggiorno non possono esercitare un lavoro autonomo per principio. Al
contrario, coloro che hanno un decreto sospensivo di espulsione a proprio carico, possono eservitare un
professione autonoma se l’autorità competente in materia di immigrazione ha esplicitamente espresso il
proprio consenso.
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Requisiti per minori rifugiati
Indipendentemente dal loro status, i bambini rifugiati hanno gli stessi diritti di tutti gli altri bambini in
Germania. Secondo l’Art. 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l’Art. 14
della direttiva europea sull’accoglienza del 26 giugno 2013, I bambini rifugiati hanno lo stesso diritto
di accesso al Sistema educativo Tedesco. Dunque, non vi sono requisiti specifici per I minori rifugiati
per l’accesso al Sistema educativo Tedesco. Essi hanno il diritto di frequentare la scuola.
(http://www.netzwerk-kinderrechte.de/en/our-topics/refugee-children.htm)

Certificazione richiesta
Quale sia il tipo di diploma scolastico necessario per iniziare una formazione professionale in
Germania dipende dall’occupazione e il programma a cui il candidato è interessato.
Formazione professionale duale
Per iniziare una tirocinio formativo presso un’azienda in Germania non è richiesto un diploma
scolastico. È a discrezione di ogni azienda decidere quale sia la certificazione richiesta per il candidato.
Tuttavia, se un’azienda deve scegliere tra diversi candidate, un certificate scolastico con buoni risultati
e adeguate abilità linguistiche nella lingua tedesca serviranno come chiave per ottenere un posto di
lavoro. Nella piattaforma BERUFENET possono essere verificate le possibilità di ottenere un posto
come tirocinante nella sede che si preferisce. Su questa piattaforma è possibile ricercare Ausbildung
tra le professioni preferite e i requisiti di ammissione connessi per il programma formativo scelto.
Formazione professionale in aula
Per essere ammessi ad un corso presso la Berufsfachschule o la Berufskolleg bisogna aver completato
l’istruzione generale e possedere un diploma scolastico degli istituti di Gymnasium o Realschule. Per
alcuni programme di formazione professionale è richiesto anche di certificare le già acquisite
esperienze lavorative in una data area (es. Attraverso un tirocinio). Inoltre, alcuni programmi di
formazione possono avere il requisito dell’età minima. Informazioni più dettagliate sui requisiti di
ammissione ai programmi di formazione professionale sono disponibili su BERUFENET.
Diploma professionale duale
Per essere ammessi a questo programma di studi che coniuga studi accademici e formazione presso
un’azienda, è richiesto un certificato di iscrizione presso un’università. Inoltre, è richiesto un contratto
di formazione presso un’azienda.
(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy: http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/content/make-it-ingermany/PDF/MIIG_Ratgeber_Ausbildung_en_150407.pdf)

Università
In base alla tipologia di istituto scolastico superiore, il requisite di accesso è il Hochschulreife/Abitur
(diploma scolastico generale che autorizza all’istruzione terziaria) o un diploma di scuola tecnica
(Fachhochschulreife). Nel caso di titoli stranieri, gli uffici accademici internazionali (Akademische
Auslandsämter) degli istituti del servizio "uni-assist" decidono se le condizioni vengono soddisfatte.
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Gli istituti decidono sull’entità dei crediti formativi posseduti e necessari per l’accesso ad un corso di
studi. (si rimanda al capitolo 4.1.2).
(http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html)

I cittadini europei e per gli studenti provenienti da Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera,
necessitano di un diploma scolastico e abilità in lingua tedesca per poter accedere ad un corso
universitario. Essi non hanno bisogno di ottenere un visto.
Gli studenti provenienti da paesi extraeuropei che vogliono iscriversi presso un’università in Germania,
hanno bisogno oltre al diploma scolastico che deve corrispondere a quello al Hochschulreife tedesco,
anche un visto che possono richiedere presso l’Ufficio estero federale. Nel caso in cui il diploma
scolastico non corrisponda al Hochschulreife/Abitur tedesco, gli studenti dovranno superare un test
d’accesso prima di iniziare l’università. Vi è la possibilità di prepararsi al test d’accesso attraverso il
corso preparatorio del Studienkolleg, che normalmente dura un anno.
(https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/prerequisites-for-studying/citizenship.html)

Requisiti linguistici
Le competenze linguistiche richieste agli studenti presso le Università devono essere certificate
attraverso un esame sulle competenze linguistiche. Esistono diversi istituti e programmi universitari per
certificare le competenze linguistiche:
- DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber
(esame della lingua tedesca per l’accesso all’università per i candidate internazionali)
- TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (test di Tedesco come lingua straniera)
- GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts (diploma linguistico Tedesco
del Goethe Institut)
- DSD - Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II (diploma di lingua tedesca della
Conferenza permanente del Ministero dell’Istruzione e degli Affari Culturali, livello II)
(https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuers-studium/staatsbuergerschaft.htm)

Procedure per il riconoscimento dei titoli professionali e di studio, al fine di ottenere
l’abilitazione alla pratica di professioni regolari e riconosciute
Il riconoscimento dei titoli professionali e di studio, così come le qualifiche, è regolamentato sia dalla
legge nazionale che da quella federale. La legge federale che regola il riconoscimento delle qualifiche
straniere viene chiamata Atto di Valutazione delle Qualifiche Professionali (PQAA, in tedesco:
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - BQFG). Questa legge dispone le basi per fissare i criteri di
equivalenza tra una qualifica straniera e la corrispettiva versione tedesca.
Il termine equivalenza si riferisce al fatto che la qualifica straniera e quella tedesca abilitano allo stesso
modo un lavoratore a svolgere la propria professione in maniera regolare e riconosciuta. Non esiste
un’equivalenza quando le competenze acquisite durante il corso di formazione svolto all’estero
differiscono in maniera significativa dallo stesso corso attivo in Germania. In ogni caso, tali differenze
significative possono essere compensate dall’attestazione di ulteriori qualifiche o esperienze
professionali nel settore. Dal primo aprile 2012, tutti coloro in possesso di una qualifica conseguita
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all’estero riconosciuta sul territorio nazionale potrebbero essere chiamati per un’analisi più
approfondita che sia in grado di determinare il grado di equivalenza di tale qualifica rispetto al
corrispettivo titolo tedesco. http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/
Per poter essere riconosciuto, a seconda della tipologia, ogni certificato deve essere esaminato da
autorità competenti differenti. Nel capitolo seguente vengono dunque esposti i vari organi adibiti al
riconoscimento delle diverse tipologie di certificati, con la rispettiva descrizione delle modalità in cui
avviene il procedimento di riconoscimento.
Riconoscimento di qualifiche scolastiche
Il riconoscimento dei titoli scolastici acquisiti in un Paese straniero si basa sulla presentazione di
diplomi o certificati scolastici. I titoli di studio ottenuti all’estero possono essere riconosciuti come
equivalenti dei loro corrispettivi tedeschi, solo a certe condizioni. Gli uffici degli stati federali (Länder)
adibiti al riconoscimento dei certificati si occupano dell’equivalenza delle qualifiche corrispondenti ai
titoli tedeschi relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, da utilizzare unicamente per
scopi lavorativi, come per esempio lo svolgimento di tirocini professionalizzanti. Nel database anabin è
presente la lista delle autorità competenti per questo tipo di riconoscimenti. Nel caso in cui il titolo di
studio non sia stato conseguito, pur avendo frequentato un certo numero di anni di scuola, il
riconoscimento dei crediti scolastici accumulati non può essere sottoposto alla procedura ufficiale di
riconoscimento. Tutte le decisioni sui crediti scolastici acquisiti all’estero dagli student che decidono di
trasferirsi in Germania prima di aver completato il proprio percorso di studi spettano al preside della
scuola di riferimento in accordo con l’autorità responsabile della formazione a livello nazionale, di
solito dopo che il richiedente abbia partecipato a delle lezioni di prova e abbia sostenuto dei test di
conoscenza.
(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_of_school_qualifications.php)

Riconoscimento dei Certificati Universitari – l’Attestato di Compatibilità ZAB
I criteri di compatibilità sono riuniti in un documento ufficiale prodotto da Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen (Ufficio Centrale per la Formazione all’Estero – ZAB), in cui si descrive
la qualifica di formazione superiore conseguita all’estero e il suo possibile utilizzo a livello
professionale ed accademico. L’attestato ZAB può facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro in
territorio tedesco per i titolari di qualifiche universitarie conseguite all’estero. Si tratta, però, di una
valutazione di tipo comparativo e non di un certificato di riconoscimento. Questo documento specifica
il titolo tedesco che può essere comparato al titolo presentato e fornisce informazioni sulle varie
opzioni possibili per il prosieguo degli studi, oltre ai riferimenti legali che regolano l’utilizzo dei titoli
accademici e alle procedure per ottenere un riconoscimento professionale. L’attestato non può essere
però utilizzato per portare avanti un’azione legale. Può essere prodotto sia in versione integrale che in
versione ridotta, ma di solito le due versioni vengono inviate contestualmente. In genere, la versione
ridotta viene utilizzata come appendice da includere insieme al curriculum vitae nelle domande di
lavoro, perché comunque, grazie al fatto che il titolo di studio viene comparato ad un titolo tedesco,
fornisce maggiorni informazioni al datore di lavoro o all’agenzia per il lavoro a cui si fa riferimento. La
versione più lunga, invece, può essere utilizzata ogni qual volta vengono richieste informazioni più
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dettagliate sul proprio curriculum di studi. Gli Attestati di Comparabilità possono essere prodotti per
tutti i titoli di studio acquisiti in qualsiasi Paese del Mondo. ZAB, però, non fornisce nessun attestato,
nel caso in cui il percorso di studi all’estero non sia stato completato o nel caso in cui il titolo
presentato non corrisponda ad un titolo universitario già esistente in territorio tedesco. Inoltre, gli
attestati di comparabilità non possono essere rilasciati per certificati scolastici.
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
https://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-educationqualifications.html )

L’Attestato di Comparabilità non può essere rilasciato in caso sussistano ragionevoli dubbi
sull’autenticità del documento presentato. La qualifica, infatti, deve essere stata rilasciata da
un’istituzione riconosciuta come istituzione universitaria secondo i criteri stabiliti dal Paese di origine.
Per le lauree conseguite nei Paesi in cui è obbligatorio l’accreditamento die singoli corsi, è necessario
che venga accreditato anche l’intero percorso di studi in quanto tale. Nel caso in cui la laurea sia stata
conseguita presso un’istituzione gemellata con una università tedesca, non viene richiesto nessun
attestato di comprabilità, dato che la laurea verrà già considerata come tedesca. Per i titoli di laurea
conseguiti sulla base di accorsi di cooperazione interstatali o quando per il conseguimento del titolo è
prevista la collaborazione tra più istituzioni universitarie (franchising), tutte le istituzioni coinvolte
devono essere riconosciute o accreditate come organi universitari a norma di legge per il proprio Paese
di origine. Inoltre, il titolo di studio deve avere un valore tale da colmare tutti i requisiti fissati dalle
nazioni coinvolte nel riconoscimento di tale titolo e deve essere in linea con i regolamenti universitari
di tali Paesi.
(Sekretariat
der
Ständigen
Konferenz
der
Kultusminister
der
Länder
in
der
Bundesrepublik
Deutschlandhttps://www.kmk.org/kmk/information-in-english/statement-of-comparability-for-foreign-higher-educationqualifications/criteria.html )

Per il rilascio di un primo Attestato di Comparabilità, bisogna pagare una tassa di € 200, oltre ad
ulteriori € 100 per il rilascio di ogni altro attestato emesso successivamente, se si desidera richiedere il
riconoscimento di più di una qualifica.
Per
informazioni:
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/wp-content/uploads/M6.6a_ZAB_Englisch.pdf
(https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse/anerkennung-im-schulbereich.html)

Domanda per il riconoscimento di una professione
Se una domanda per il riconoscimento di una professione dovesse esserre rifiutata, la decisione finale
deve obbligatoriamente riportare anche il motivo di tale rifiuto, bisofna documentare, per esempio, le
differenze sostanziali tra il titolo tedesco e il corrispettivo straniero. Inoltre, se è stata fatta domanda di
riconoscimento di una qualifica per il regolare esercizio di una professione, che però viene rigettata, la
decisione deve riportare anche la lista dei provvedimenti a cui adempiere per rendere possibile tale
riconoscimento. Questi provvedimenti potrebbero includere un esame delle competenze professionali o
un periodo lavorativo di prova.
La domanda deve essere comunque sempre inviata alla specifica autorità competente. L’Atto di
Valutazione delle Qualifiche Professionali (PQAA) definisce l’autorità competente a seconda della
tipologia di lavoro, e contiene anche una lista dei documenti necessari per il riconoscimento. Il
richiedente dovrà quindi esibire:
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1) Una lista di tutti i titoli professionali conseguiti, degli eventuali tirocini svolti e di tutte le
pregresse esperienze lavorative
2) Un document di identità
3) I certificate dei corsi di formazione seguiti
4) Attestati dei lavori svolti precedentemente
5) Una dichiarazione che sottolinei il fatto che non è stata inoltrata nessun’altra domanda di
riconoscimento per lo stesso tipo di qualifica professionale
Come attestazione di identità, dei corsi di formazione frequentati e delle pregresse esperienze di lavoro
sono considerati accettabili solo i documenti presentati in originale o in fotocopia conforme
all’originale, ossia munita di un certificato allegato che attesti che la copia sia identica all’originale
(però non certifica l’autenticità del documento originale). Le copie conformi possono essere rilasciate
dalle autorità locali, come il Comune, o da notai. Anche le scuole pubbliche e le università possono
rilasciare le copie conformi dei documenti, ma solo per i titoli conseguiti in quelle sedi. In ogni caso,
questo lavoro svolto presso lo studio di un notaio sarà più costoso rispetto a quello svolto dalle
istituzioni pubbliche. Inoltre, i documenti devono essere redatti in tedesco o comunque devono
riportare in allegato la traduzione ufficiale effettuata da un traduttore giurato. L’autorità competente
potrebbe poi richiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento dei titoli in possesso
del richiedente. Il certificato di autenticità di un documento può essere rilasciato solo da un ufficio
consolare (come, per esempio, l’ambasciata), responsabile del distretto in cui è stato rilasciato il
documento originale. La presentazione di documenti legalizzati può aumentare le possibilità che i titoli
vengano effettivamente riconosciuti. Oltre a tutto ciò, il richiedente deve esibire una prova che dimostri
la propria intenzione di voler effettivamente svolgere l’attività lavorativa per cui sta richiedendo il
certificato, come per esempio delle domande di lavoro già inviate o, per le professioni autonome, un
business plan.
Ci sono poi alter condizioni richieste per il riconoscimento delle qualifiche professionali: se l’attività
lavorativa in esame è regolamentata da specifici requisiti anche nel proprio Paese di origine, il
richiedente il riconosimento deve avere già avuto il permesso di lavorare in quel Paese (a meno che il
permesso di svolgere quella determinata attività non sia stato negato nel Paese di origine per motivi
considerati irrilevanti in Germania). In questo caso, il permesso di lavoro ricevuto nel proprio Paese di
orgine deve essere ugualmente allegato alla domanda di riconoscimento, spesso viene infatti incluso
nella lista dei documenti da inviare. Come già accennato in precedenza, nel caso in cui una domanda
venga rigettata, nella decisione finale sarà obbligatorio inserire le indicazioni necessarie per colmare le
lacune evidenziate ed ottenere quindi il riconoscimento per quella professione. Queste indicazioni
potrebbero includere un periodo di prova o un esame di attestazione delle competenze. Nel caso in cui
non ci siano indicazioni specifiche, in genere il richiedente ha facoltà di sceglere tra queste due opzioni.
Nel passato, solo un numero molto limitato di persone che arrivavano in Germania già in possesso di
qualifiche professionali potevano effettivamente fare domanda per il riconoscimento di tali qualifiche.
L’introduzione dell’Atto di Riconoscimento ha cambiato questa situazione, permettendo invece l’avvio
di una procedura standard per tutte quelle professioni regolamentate a livello federale. In molti casi il
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requisito di equivalenza influisce in maniera determinante sulla possibilità di svolgere una determinate
professione o di aprire una propria impresa in Germania. Questo vale soprattutto per le “professioni
regolamentate” come per esempio quelle in ambito commerciale, dove sono necessarie specifiche
autorizzazioni, o in ambito sanitario, per medici, infermieri o farmacisti. L’Atto di Riconoscimento
offre maggiori opportunità a coloro che sono in possesso di qualifiche professionali ottenute all’estero e
che vogliono utillizzare tali titoli per lavorare in Germania, permettendo loro così di integrarsi meglio e
più velocemente nel mondo del lavoro.

IHK FOSA (accreditamento delle competenze degli stranieri)
IHK FOSA è il centro nazionale delle camere tedesche dell’industria e del commercio che si occupa
dell’analisi e del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all’estero. IHK FOSA accoglie
le domande di riconoscimento e le analizza al fine di determinare la misura in cui tali qualifiche
possano essere considerate equivalent o correspondenti alle relative qualifiche tedesche. La sede di
IHK FOSA è a Norimberga. (IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/ )
IHK FOSA è il centro responsabile di tutte le domande di riconoscimento chef anno riferimento alle
professioni IHK, comprendenti 250 attività di apprendistato IHK, insieme a molti altri corsi
professionalizzanti IHK. Per quelle attività lavorative che non rientrano nell’area di responsabilità di
IHK, coloro che vogliono richiedere un riconoscimento devono rivolgersi all’autorità responsabile per
quella specifica professione. Nel caso di professioni afferenti all’agricoltura o all’artigianato, per
esempio, le autorità competenti saranno rispettivamente la camera dell’agricoltura e quella
dell’artigianato. Invece, per i professionisti impiegati in attività lavorative autonome, esistono altre
camera professionali di riferimento, come quella dei dottori, dei dentisti e degli avvocati. (http://www.ihkfosa.de/en/fuer-antragsteller/responsibility/)

Le liste delle professioni per cui IHK è responsabile sono riportate nei link seguenti:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Berufe.pdf
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Informationsmaterial/Liste_IHK-Fortbildungsabschluesse.pdfList

Tutti coloro che sono in possesso di una qualifica professionale riconosciuta, e vogliono esercitare
dunque la propria professione in Germania, hanno il diritto di fare domanda di riconoscimento. Invece,
le persone che hanno ottenuto qualifiche professionali solo in maniera informale, come per esempio
attraverso l’accumulo di anni di esperienza lavorativa, non possono inoltrare la domanda.
La domanda può essere inoltrata a prescindere dalla nazionalità di appartenenza del richiedente e del
suo luogo di residenza, e può essere inviata anche direttamente dall’estero. Per poter permettere a IHK
FOSA di procedere all’analisi dei documenti, la domanda deve essere regolarmente sottoscritta in ogni
sua parte. Inoltre, bisogna allegare i seguenti documenti:
Una lista in forma schematica di tutti i corsi di formazione frequentati e di tutti i lavori svolti
(curriculum vitae)
Un document di identità (carta di identità o passaporto)
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L’attestato della qualifica professionale ottenuta all’estero
Se possibile: un certificato attestante una rilevante esperienza lavorativa
Se possibile: altri attestati che dimostrino le competenze del richiedente
Tutti i documenti richiesti si possono trovare online:
Modello di domanda:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Application_Form.pdf

Assistenza alla compilazione della domanda:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/Hilfe_zum_Ausfuellen_des_Antragsformulars.pdf

Abstract dei documenti necessari:
http://www.ihk-fosa.de/fileadmin/ihk-fosa/Dateien/Antragsformular/IHK_FOSA_Uebersicht_notwendiger_Unterlagen.pdf

Le tasse da pagare per l’inoltro della domanda vanno da € 100 a € 600, a seconda del carico di lavoro
necessario per l’analisi del material inviato. L’importo può variare in maniera significativa a seconda
della tipologia di professione per cui si richiede il riconoscimento e del Paese in cui è stata ottenuta la
qualifica. Oltre alla tassa, anche i costi per l’ottenimento delle copie conformi e delle traduzioni giurate
sono a carico di coloro che fanno richiesta di riconoscimento. Inoltre, durante il processo di
riconoscimento, potrebbe rendersi necessaria un esame della qualifica in oggetto (§14 BQFG), perché
magari il certificato risulta lacunoso, e in questo caso il richiedente dovrà sostenere un ulteriore corso. I
disoccupati e le persone in cerca di prima occupazione, se vogliono, possono provare a contattare i
centri per l’impiego per chiedere un supporto economico parziale o totale. Oltre ai requisiti legali, ogni
volta è importante anche il fatto che l’avvenuto riconoscimento delle qualifiche professionali possa
essere significativo per l’integrazione nel mondo del lavoro. Dopo avcer ultimato un primo processo di
riconoscimento della propria qualifica professionale, la stessa persona può poi richiedere delle
sovvenzioni per l’ottenimento di altre qualifiche che potrebbero essere utili per un ingresso più facile e
veloce nel mondo del lavoro.
http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/course-of-the-process/
(IHK FOSA http://www.ihk-fosa.de/en/fuer-antragsteller/submitting-an-application/)

Camere dell’Artigianato
Ci sono 53 diverse Camere del Commercio e dell’Artigianato in Germania, che sono responsabili del
riconoscimento delle qualifiche professionali straniere in questi ambiti. La competenza specifica di
ogni singola camera dipende dallo stato di residenza del richiedente il ricnoscimento, dato che le
diverse camere sono distribuite tra i vari stati e regioni della Germania. Per individuare la camera
responsabile della qualifica specifica per cui si vuole richiedere il riconoscimento si può consultare
“Recognition Finder” online: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/
Il Codice dell’Artigianato e del Commercio
Il lavoro degli artigiani professionisti in Germania non è regolamentato sulla base delle dimensioni
dell’azienda o dei turni, ma tutte le disposizioni a riguardo sono definite dalla legge. Il Codice
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dell’Artigianato e del Commercio stabilisce quali professioni rientrano nel settore dell’artigianato.
L’allegato A del Codice riporta la lista di tutte le professioni per cui è necessario un titolo professionale
di artigiano al fine di poter aprire un’attività autonoma. La legge richiede un esame da capo artigiano
per quelle attività che hanno un più alto grado di rischio e/o che richiedono uno specifico corso di
formazione di preparazione. L’Allegato B1 del Codice, invece, riporta la lista di tutte le altre
occupazioni professionalizzanti nell’ambito dell’artigianato, per cui l’esame da capo artigiano può
essere sostenuto su base volontaria. Nell’Allegato B2 c’è la lista delle attività commerciali nell’ambito
dell’artigianato professionale.
La lista si può trovare su questo link:
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/ZDH/0725-Berufe_englisch.pdf
(ZDH : https://www.zdh.de/en0/trade-and-crafts-code)
https://www.hwk-muenchen.de/artikel/berufsanerkennungsverfahren-74,0,5658.html

Operatori importanti: le agenize per il lavoro – Il centro per l’impiego e “Agentur für Arbeit”
Il Centro per l’Impiego e Agentur für Arbeit sono due istituzioni che in Germania offrono dei servizi
legati al ministero federale del lavoro e a quello degli affari sociali, e in quanto tali sono responsabili
per i servizi sociali e il welfare. La principale differenza tra le due riguarda le fonti di finanziamento.
- Agentur für Arbeit è responsabile dei contributi per la disoccupazione, erogati grazie al cofinanziamento versato da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, sulla base del Codice di
Assicurazione Sociale SGB III. Quindi solo le persone che hanno svolto un’attività
lavorativa e che hanno versato i contributi per la disoccupazione, possono beneficiare dei
servizi di Agentur für Arbeit, tra cui anche l’assistenza e il supporto nella ricerca del lavoro.
- Secondo il Codice di Assicurazione Sociale SGB II, il Centro per l’Impiego è responsabile
della sicurezza sociale di base per quelle persone che non sono autosufficienti
economicamente, grazie al finanziamento proveniente dalle tasse.
- Il comune di Passau è responsabile per i rifugiati non riconosciuti.
(http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/Neustart-Asylsuchende/arbeitsmarktzugangasylbewerber-geduldete.html)

Note
Le informazioni del capitolo 5 non provengono soltanto dai test di legge, ma anche dai siti internet di
varie istituzioni e organizzazioni governative e non. Non tutti i siti forniscono informazioni sulle
procedure di riconoscimento delle qualifiche in lingue diverse dal Tedesco e anche nel caso in cui ci
siano delle informazioni in lingua inglese, queste non sono mai tanto dettagliate quanto quelle in
Tedesco. In generale, comunque, è molto difficile reperire tutte queste informazioni anche per un
madrelingua Tedesco abituato a fare ricerca. Inoltre, l’esperienza pratica dimostra che le procedure di
riconoscimento di titoli e qualifiche sono effettivamente molto più complesse di come sono descritte e
il più delle volte implicano un alto dispendio di tempo e denaro. Ancora, la maggior parte dei siti
internet riporta dei numeri di telefono da contattare per prendere un appuntamento, in modo da ricevere
informazioni più dettagliate rispetto ad ogni specifico atto di ricnoscimento. Risulta invece impossibile
accedere a tutta una serie di informazioni che, in ordine generale, spieghino in maniera semplice quale
tipo di qualifica può essere riconosciuta e quale no.
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Caratteristiche del processo di assunzione
Il capitolo seguente riporta le caratteristiche del processo di assunzione, con tutti i relativi requisiti e
criteri.
Una delle maniere principali per assumere nuovo personale è la pubblicazione di annunci di lavoro. Ci
sono diverse opzioni da scegliere per pubblicare un annuncio di lavoro, per esempio su un quotidiano,
sui settimanali, sui giornaletti studenteschi o su volantini informativi. Inoltre, si può anche pubblicare
un annuncio di lavoro online. Per questo motivo, in Germania sono molto utilizzati i portali online,
come StepStone, Indeed e Stellenanzeigen.de, così come anche i siti internet delle varie compagnie o i
social network come facebook, linkedin o xing. In effetti, nell’ultimo periodo si può notare un rilevante
abbassamento del numero degli annunci di lavoro pubblicati su carta, rispetto all’utilizzo delle
piattaforme online che invece è in aumento. Per alcuni settori lavorativi, comunque, l’utilizzo della
stampa come mezzo divulgatore è ancora molto importante per riuscire a raggiungere un certo target di
utenza. Un sondaggio eseguito dal centro d’informazione per le risorse umane (CHRIS), con 1000
domande rivolte a grandi e medie imprese, ha confermato che gli annunci di lavoro online hanno
acquisito progressivamente una grandissima importanza. Nella maggior parte dei casi gli annunci di
lavoro vengono pubblicati sul sito della rispettiva azienda o su portali online per il lavoro. Qattro
impiegati su dieci hanno dichiarato di aver saputo dell’offerta di lavoro grazie ad annunci online. In
ogni caso, le assunzioni che avvengono attraverso i social network sono ancora per il momento
relativamente poche. Un altro sondaggio di Eurocom Worldwide ha dimostrato che il 40% delle
compagnie che hanno partecipato alla ricerca usano i social network per verificare il background dei
candidati (Lindner-Lohman et al. 2016: 57-60).
Un altro metodo diffuso in Germania per assumere nuovo personale è l’utilizzo di agenize per il lavoro,
come per esempio le agenzie interinali, Agentur für Arbeit (vedi capitolo 5.5) o agenti per il lavoro
privati. Per l’assunzione di neolaureati e tirocinanti, di solito vengono utilizzate le “fiere del lavoro”, e
cioé delle occasioni in cui aziende e scuole si incontrano e vengono presentati programmi particolari e
opportunità di lavoro.
Per quanto riguarda la selezione dei candidati, vengono utilizzati i criteri principali del settore specifico
all’interno del mercato del lavoro, al fine di poter valutare al meglio le qualifiche formali in possesso
del candidato, le sue esperienze di lavoro pregresse, le sue competenze informali e trasversali.
a.
Qualifiche formali (titoli di studio)
In generali le qualifiche formali si riferiscono a percorsi di studio omologati e certificati come per
esempio dei report scolastici, dei certificati di attestazione delle competenze e altri certificati formativi.
I certificati rilasciati dalle scuole o dai corsi di formazione sono quelli più importanti ai fini di
un’eventuale assunzione. In assenza di almeno uno di questi certificati è quasi impossibile trovare un
posto di lavoro in cui vengono richieste delle qualifiche specifiche. (Lindner-Lohman et al. 2016: 20f).
b.
Esperienze di lavoro pregresse
Le pregresse esprienze di lavoro devono essere certificate tramite delle referenze redatte dal precedente
datore di lavoro. In genere, infatti, alla fine di un rapporto di lavoro, il presidente dell’azienda rilascia
sempre una lettera all’impiegato in cui descrive il ruolo ricoperto e la qualità del lavoro svolto. Il
paragrafo 109 del codice dell’industria, chiamato Gewerbeordnung (GewO) regolamenta le modalità di
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redazione delle referenze da parte del datore di lavoro. In questo documento è scritto che qualsiasi
impiegato ha il diritto di richiedere una lettera di referenze al proprio datore di lavoro, in cui devono
comparire almeno delle informazioni sulla durata e il tipo di lavoro svolto (lettera di referenze
semplice). Però, l’impiegato può anche richiedere una lettera di referenze più completa, con
informazioni rispetto alla qualità del lavoro svolto e al suo temperamento sul luogo di lavoro (lettera di
referenze qualificata). Le referenze devono comunque essere sempre firmate dal datore di lavoro e non
possono essere prodotte soltanto in formato digitale. Le stesse regole valgono per qualsiasi rapporto per
lavoro, come tirocini, contratti di lavoro part-time e full-time.
c.
Competenze informali (come per esempio, la conoscenza di lingue straniere, il livello di
produttività …)
Le competenze informali sono tutte quelle competenze che una persona ha acquisito nel corso della
propria vita attraverso metodi di apprendimento alternativi, che non sono esplicitate nei certificati
prodotti dalla scuola o dai vari corsi di formazione che fanno parte del sistema di formazione ufficiale
(vedi capitolo 2). Per esempio, potrebbe presentarsi l’eventualità che una persona abbia appreso una
nuova lingua o abbia imparato ad utilizzare il computer da autodidatta. E’ molto importante
menzionare comunque queste competenze informali nella propria domanda di lavoro.
d.
Competenze trasversali
Molto importanti per i datori di lavoro e per gli aspiranti impiegati sono anche le competenze
trasversali, come la puntualità e la capacità di lavorare in gruppo. Anche se la denominazione di
“competenze trasversali” è molto diffusa e largamente utilizzata, in effetti l’espressione ha un signifato
controverso. In effetti, le teorie e le esperienze empiriche che afferiscono al tema delle competenze
trasversali e ne forniscono una definizione e una descrizione del loro impatto sono lacunose. Però,
bisogna dire che la maggior parte degli annunci di lavoro richiede un certo numero di competenze
trasversali (Lindner-Lohman et al 2016: 8,30). Competenze non specifiche come per esempio le
competenze relazionali o i punti di forza specifici di ognuno sono importanti per il necessario successo
del mercato del lavoro e lo sviluppo di una carriera lavorativa personale. (Lindner-Lohman et al. 2016:
7). Il fatto che si richieda agli impiegati non solo di eseguire delle indicazioni, ma di prendersi delle
responsabilità e di lavorare in maniera autonoma e indipendente richiede delle competenze personali
specifiche per un certo tipo di posizione lavorativa (Lindner-Lohman et al. 2016: 10). Il mercato del
lavoro, in costante cambiamento, richiede una certa flessibilià e solide abilità che possono tornare utili
per fare domanda per diversi tipi di posti e situazioni lavorative, per cui spesso le competenze
trasversali vengono considerate delle qualità fondamentali nella scelta del candidato ideale (LindnerLohman et al. 2016: 30).
Esistono diverse categorie di competenze trasversali. La prima categoria riguarda le competenze
metodologiche, che sono alla base dell’apprendimento e del lavoro indipendente, e sono anche
fondamentali per il problem solving.
Le competenze relazionali riguardano soprattutto la forza comunicativa, la capacità di lavorare in
squadra, la capacità di lavorare come leader e la capacità di adattamento. Un’altra categoria di
competenze trasversali è quella che riguarda le cosiddette “qualità personali”. Le qualità personali
definiscono il grado di impegno e motivazione del lavoratore, insieme alle sue capacità lavorative.
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Inoltre, le qualità personali fanno anche riferimento all’intraprendenza, alla capacità d’iniziativa e alla
capacità di prendere decisioni (Lindner-Lohmann et al 2016: 32ff).
In generale, le competenze trasversali servono a misurare e a registrar la capacità lavorativa globale dei
lavoratori, per cui molto spesso le aziende cercano nel curriculum vitae del candidato quelle
caratteristiche personali che possano presumere una specifica competenza trasversale. Così, per
esempio, scrivere nel curriculum delle informazioni sui propri hobby, tra cui ci potrebbe essere quello
dell’impegno sociale, può essere utile per attribuire a quel candidato una certa competenza trasversale
(Lindner-Lohman et al 2016: 21). In pratica, le competenze trasversali rappresentano un fattore
decisive per avere successo nel mercato del lavoro e per aumentare le opporunità di fare carriera. A
seconda delle diverse occupazioni e posizioni lavorative ricoperte all’interno di un’azienda, si
richiedono diverse competenze trasversali. Per esempio, una professione in cui è importante
l’interazione con le persone è uno dei principali compiti principali della posizione lavorativa offerta,
saranno richieste eccellenti capacità di comunicazione e un carattere estroverso. Le aziende più grandi
in Germania sono interessate soprattutto a quelle persone che dimostrano flessibilità, creatività e
capacità d’iniziativa. In ognicaso, le qualità personali di affidabilità e motivazione sono sempre le
capacità trasversali più ricercate dai datori di lavoro. E questo non è cambiato con il passare del tempo
(Lindner-Lohman et al. 2016: 48ff). In generale, le capacità trasversali si rivelano importanti non
soltanto per avere accesso al mercato del lavoro ma anche per quanto riguarda l’istruzione, i tirocini e
altre modalità di formazione (Lindner-Lohman et al. 2016:32).
Lindner-Lohmann D., Lohmann, F., Schirmer U. 2016 : Personalmanagement. 3.Auflage. Springer Verlag Berlin
Heidelberg.

Regolamenti ed opportunità per il riconoscimento delle competenze informali e dell’esperienza
lavorativa pregressa
Le capacità informali e la formazione ricevuta da organic he non fanno parte del sistema di formazione
istituzionale possono comunque rappresentare una ricca risorsa di capitale umano. Il riconoscimento di queste
competenze informali è importante per rendere più visibile questo capitale umano e fare in modo che possa
anche essere valutato dalla società. Inoltre, il riconoscimento di queste risorse acquisite per via informale
permetterebbe alla gente di completare il proprio percorso di formazione formale più velocemente e in maniera
più efficiente, dato che questo li esonererebbe dal frequentare ulteriori corsi di formazione, i cui contenuti
risultano di fatto già acquisiti. Inoltre, questo riconoscimento permetterebbe un migliore processo di job
matching tra domanda e offerta, aiutando i lavoratori a presentarsi in maniera più compelta ai propri eventuali
datori di lavoro. Molti sono i benefici di un riconoscimento delle competenze informali. Il beneficio economico è
il capitale umano che può essere utilizzato in maniera più produttiva grazie al riconoscimento delle competenze
informali. Il beneficio educativo è il riconoscimento del diritto al lifelong learning, che permette alle persone di
fare carriera. Inoltre, il riconoscimento delle competenze informali rende rende più equo l’accesso all’istruzione
e al mondo del lavoro, specialmente per le fasce più debvoli della popolazione, come per esempio i rifugiati e i
migranti. Il beneficio psicologico per i singoli individui è quello di prendere consapevolezza delle proprie
capacità e di dare più valore a se stessi.
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Il riconoscimento delle competenze informali implica la produzione di una documentazione che attesti quello
che uno sa o non sa fare. E quindi, ciò include dei certificati che attestino che quella determinata persona
possiede dei requisiti specifici che gli hanno concesso di conseguire quel certificato o quella qualifica.
Sicuramente, il riconoscimento delle competenze informali si ritiene complete se la certificazione che lo
dimostra viene ritenuta valida e credibile e viene di conseguenza accettata dalla società di riferimento. (OECDa
2010: 1)
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf

In Germania, l’apprendimento formale e quello non formale fanno parte integrante del Sistema
educativo istituzionale e soprattutto, di quello che viene chiamato “Sistema Duale”. Al contrario di
molte nazioni che solo adesso stanno (ri)scoprendo un processo di apprendimento di questo tipo, la
Germania lo ha già istituzionalizzato da tempo. E ne sono la prova tutti i tirocini e i corsi di formazione
per adulti che vengono appunto classificati come apprendimento non formale.
Ciononostante, non esiste ancora nessuna precisa indicazione sulla sistematizzazione del processo di
riconoscimento delle competenze acquisite tramite apprendimento formale e non formale. Inoltre,
molte azioni e decisioni dipendono dalle decisione della Länder. Insomma, il riconoscimento di questo
genere di competenze influenza la scelta di un candidato nella selezione del personale ed aumenta le
possibilità che le esperienze di lavoro pregresse vengano prese maggiormente in considerazione nel
momento in cui si fa domanda di partecipazione per un programma specifico, per un percorso
formativo, o per un tirocinio.
Esame da privatista
Prima di tutto, è previsto un Externenprüfung, o esame dello studente privatista alla fine di un percorso
di formazione professionalizzante, comprendente parti di teoria e pratica in maniera alternata. I
candidati ammessi sulla base delle competenze acquisite attraverso percorsi di formazione formale e
non formale possono essere esaminati senza dover seguire il corso. Il Berufsbildungsgesetz (BBiG) §45
permette di ammettere all’esame senza seguire le lezioni, qulle persone che lavorano nello stesso
dominio o professione per un tempo che corrisponda a 1,5 volte la durata complessiva del corso.
Dal 1972, è possibile ottenere una qualifica professionale grazie anche ai corsi di riabilitazione. In
questo caso, i candidati devono sostenere un test di ingress e devono avere il prerequisite di aver già
frequentato in passato un corso professionalizzante. Potrebbero inoltre essere prese in considerazione
anche la loro qualifica specifica e l’attività lavorativa svolta in precedenza. Questo approccio è stato
adottato su larga scala dall’Agenzia Federale per il Lavoro. Soprattutto le donne hanno usufruito di
questo sistema, anche se nell’ultimo periodo il numero delle candidate di sesso femminile è andato
scemando. In ogni caso, la percentuale di successo è piuttosto alta (80-90% dal 2000).
Infine, dal 2003 il riconoscimento ha permesso ad alcuni student di ottenere l’accreditamento di alcuni
moduli inseriti all’interno del percorso di formazione professionalizzante. Inoltre, in Germania, questo
tipo di riconoscimento può favorire l’accesso alla formazione nel settore terziario. A questo proposito
esistono diverse possibilità. Per esempio, una di queste potrebbe essere il ritorno a scuola degli adulti
lavoratori. In questo modo, infatti, è possibile scegliere la modalità di studio a seconda delle restrizioni
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lavorative sussistenti, integrando dunque lo studio con la propria esperienza professionale L’approccio
è regolamentato diversamene in ogni dipartimento. In Germania, questo tipo di apprendimento è
classificato come formazione non formale (OECDb 4f).
La Germania è una nazione che al momento non dispone di un chiaro quadro di regolamentazione
rispetto al riconoscimento di questo tipo di competenze. Alcuni strumenti utilizzati a livello
internazionali, come per esempio EQF, stanno però diffondendo un certo interesse verso le politiche di
riconoscimento delle competenze, nonostante appunto al momento le leggi a riguardo non sono
complete né uniformi (OECDb 2010: 40)
Facendo riferimento alla voce di esperti nel campo del riconoscimento, le Organizzazioni Tedesche,
per così dire, hanno creato la nuova figura del supervisore, il cui ruolo si pone a metà tra l’informatore
e l’esaminatore. Per esempio, in Germania ci sono dei supervisori per il sistema ProfilPASS (OECDb
2010: 51) che verrà descritto nel prossimo capitolo.
OECDa 2010: Riconoscimento di Indicatori dell’Apprendimento Formale e Non Formale per lo
sviluppo di una politica specifica. Online: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/44870953.pdf
OECDb 2010: Riconoscimento dell’Apprendimento Formale e Non Formale. Pratiche Nazionali.
Online: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf
Norme nazionali su altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali (per esempio,
lettere di referenze, certificati di competenze)
Esistono diversi centri di valutazione delle competenze che lavorano insieme ad altre istituzioni, come
scuole o istituti di ricerca, per valutare le competenze di migranti e rifugiati utilizzando vari strumenti
che si presentano come alternative ai regolari processi di riconoscimento già sistematizzati.Gli
operatori principali in questo campo sono MigraNet, KUMULUS-PLUS, INBEZ, NOBI e integra.net.
Il capitolo seguente si propone di fornire maggiori informazioni su questi operatori e le loro modalità di
lavoro nei centri di valutazione delle competenze per migranti e rifugiati.
Rete IQ – Integration through Qualification (Integrazione attreaverso il riconoscimento delle
qualifiche)
La rete "Integration through Qualification (IQ)" lavora dal 2005 per aumentare le opportunità di
assunzione delle persone che hanno un passato da migranti. Nel triennio 2015-2018, la rete si è posta
anche un’ulteriore obiettivo che è quello di focalizzarsi sulle misure compensatory previste dall’Atto
del Riconoscimento. Un obiettivo fondamentale in questo senso è quello di rendere un impiego
adeguato all’effettivo titolo di studio posseduto dal lavoratore, anche nel caso in cui la qualifica
professionale sia stata conseguita all’estero.
Il compito principale delle 16 reti regionali (una per ogni Bundesland, o stato federale) è quello di
estendere il rpogramma a livello regionale. Ogni rete viene gestita da un coordinatore regionale e
monitora un certo numero di sottoprogetti attivi sul territorio. Quello che offrono è un servizio di
orientamento al riconoscimento delle credenziali e delle competenze, e l’organizzazione di un corso di
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formazione necessario per l’ottenimento del completo riconoscimento delle qualifiche conseguite
all’estero. Oltre a questo, forniscono anche informazioni, danno consigli e organizzano corsi di
formazione sugli stakeholders attivi sul mercato del lavoro, al fine di diffondere più consapevolezza tra
i migranti, trasferendo al tempo stesso contenuti più specialistici.
Oltre al Sistema di reti regionali, esistono altri cinque centri di valutazione delle competenze a livello
federale che lavorano in maniera specifica sul tema dei migranti. Questi offrono consigli esperti e
forniscono assistenza specializzati alle reti regionali. Questi centri organizzano le strutture dei corsi di
formazione, forniscono strumenti e consigli per un’efficace integrazione dei migranti nel mercato del
lavoro. Inoltre, I centri di valutazione delle competenze hanno la responsabilità di fornire consigli
specializzati a coloro che hanno potere decisionale in politica, affari e pubblica amministrazione. Tutto
ciò può andare dallo sviluppo di standard di qualità e di materiali di apprendimento alla diffusione dei
risultati delle ricerche.
A livello federale, la Rete IQ è coordinate dal Progetto di Disseminazione IQ (IQ DP). Il progetto
promuove la collaborazione tra i partner della rete, facilita il trasferimento di buone prassi ed è
responsabile delle pubbliche relazioni della Rete IQ. Insieme ai Centri di Valutazione delle
Competenze, l’IQ DP ha il compito di riportare i risultati ottenuti dalla rete ai ministeri governativi di
competenza, l’Agenzia Federale per il Lavoro e la comunità degli esperti.. "Riconoscimento in
Germania" è il portale web del Governo Federale per il riconoscimento delle qualifiche professionali
estere. Il portale funziona grazie anche alla collaborazione conla rete IQ.
Il programma viene finanziato dal Ministero Federale per il Lavoro e le Politiche Sociali (BMAS) e il
Fondo Sociale Europeo (ESF). Altri partner strategici per lo sviluppo del programma sono il Ministero
Federale per la Formazione e la Ricerca (BMBF) e l’Agenzia Federale per il Lavoro (BA).
Acronimi
BMAS ⇒ Ministero Federale per il Lavoro e le Politiche Sociali
BMBF ⇒ Ministero Federale per la Formazione e la Ricerca
BA ⇒ Agenzia Federale per il Lavoro
BAMF ⇒ Ufficio Federale della Migrazione e dei Rifugiati
BIBB ⇒ Istituto Federale per la Formazione e la Pratica Professionale
La Struttura di collaborazione della Rete IQ
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Bavarian Network- MigraNet - migranet.org
MigraNet è una delle 16 reti regionali (Bundesland Bavaria) che mette in contatto istituzioni,
organizzazioni e aziende con le associazioni che lavorano nel campo della migrazione, al fine di
migliorare i meccanismi che permettono l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, soprattutto
in Bavaria. L’operatore che nello specifico si occupa di perseguire tale obiettivo è l’organizzazione türan-tür (www.tuerantuer.de).
I seguenti centri di valutazione delle competenze sono alcuni tra le 16 reti esistenti a livello regionale:
- KUMULUS-PLUS: Centro di valutazione delle competenze di Berlino, MecklenburgVorpommern, Nord-Rhein-Westfalen
- Integra.Net: Centro di valutazione delle competenze di Hessen in collaborazione con
EQUAL
- InBeZ: Centro di valutazione delle competenze di Rheinland-Pfalz, Saarland e Sachsen
- NOBI: Centro di valutazione delle competenze di Amburgo, con la coordinazione della
Camera dell’Artigianato di Amburgo
Anche se questa iniziativa si è rivelata particolarmente positive, in generale I programme come questo
non sono molto conosciuti e accettati dai datori di lavoro che operano nel privato.
Centri di informazione per i rifugiati sull’attuale sistema in vigore e sulle procedure attive in ogni
rispettivo territorio
In Germania esistono diversi siti web e molte organizzazioni governative e non governative che aiutano
i rifugiati per quanto riguarda l’aspetto legale del riconoscimento dei titoli, ma anche per le varie
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procedure di riconoscimento e per l’accesso al mondo del lavoro. Di solito ciascuno di questi organi
offre delle informazioni utili sul proprio sito o un colloquio individuale di orientamento, o anche
entrambi i servizi.
Organizzazione
Agenzia
Federale per il
Lavoro

Contatto
Ufficio principalee:
Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Contatti regionali di riferimento:
https://www.arbeitsagentur.de/ueberuns/ansprechpartner
Istituto Federale Ufficio principale:
per
la Robert-Schuman-Platz 3
Formazione e la 53175 Bonn
Pratica
Telefono: +49 (0)2281070
Professionale
E-mail:
zentrale@bibb.de
Sito internet:
https://www.bibb.de/en/index.php

Settore lavorativo
Orientamento
Annunci di lavoro
Informazioni sul riconoscimento
delle qualifiche estere
Per esempio:
www.arbeitsagentur.de/positivlist
e.
Procedure per il riconosicmento
Riconoscimento di qualifiche
professionali straniere
Riconoscimento di qualifiche
accademiche/scolastiche
Orientamento legale
Accesso al mondo del lavoro

Ministero
Federale per la
Formazione e la
Ricerca

Il
sistema
di
formazione
professionale in Germania
Riconoscimento di qualifiche
professionali straniere

Indirizzo:
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Telefono: +49 (0)2289957-0
E-Mail:
information@bmbf.bund.de
Sito internet:
https://www.bmbf.de/en/index.html
Bayerisches
Ufficio principale:
StaatsminisSalvatorstraße 2
terium
für 80 333 München
Bildung
und Telefono: +49 (0)8921860
Kultus,
Contatti di riferimento regionale:
Wissenschaft
https://www.km.bayern.de/ministeriu
und Kunst
m/kontakt/ansprechpartner.html
Website:
https://www.km.bayern.de/index.html

Il sistema scolastico in Bavaria
https://www.km.bayern.de/educat
ion-in-bavaria.html
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Ufficio
Federale per la
Migrazione e i
Rifugiati

Ufficio principale:
Frankenstrasse 210
90461 Nürnberg
Contatti:
https://www.bamf.de/EN/Service/Top/
Kontakt/kontakt-node.html
Sito internet:
http://www.bamf.de/EN/Startseite/start
seite-node.html

Informazioni per rifugiati e
migrant sulla formazione, il
lavoro, la carrier e la vita in
Germania
http://www.bamf.de/EN/Willkom
men/willkommen-node.html

Ministero
Ufficio principale:
Federalo
del Wilhelmstraße 49
Lavoro e delle 10117 Berlin
Politiche
Sito internet:
Sociali
http://www.bmas.de/EN/Home/home.h
tml

Riferimenti legali, accesso al
mondo del lavoro e diritti sociali
http://www.bmas.de/EN/OurTopics/Social-Europe-andinternationalAffairs/Europe/Migration/refugee
s-and-asylum.html

Kultusminister
Konferenz

Quadro di riferimento europeo
per le qualifiche
Quadro di riferimento Tedesco
per le qualifiche
Comparabilità delle qualifiche
straniere di istruzione superiore
https://www.kmk.org/themen/inte
rnationales/eqr-dqr.html

IHK FOSA

Ufficio principale:
Taubenstraße 10
10117 Berlin
Telefono: + 49 (0)3025418499
Contatti:
https://www.kmk.org/kmk/sekretariat.
html
Sito internet:
https://www.kmk.org/

Ufficio principale:
Ulmenstraße 52g
90443 Nürnberg
Telefono: +49 (0)911 81506-0
E-Mail:
info@ihk-fosa.de
Sito internet:
http://www.ihk-fosa.de/en/
Camere
del Contatti di riferimento regionale:
Commercio e http://www.handwerkskammer.de/met

Riconoscimento dei corsi
formazione professionale

di

Riconoscimento di qualifiche
professionali straniere
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dell’Artigianato
(Handwerkskammer)
OECD

Centro
l’Impiego

anavigation/kontakt.html
Sito internet:
http://www.handwerkskammer.de/

Indirizzo:
OECD Berlin Centre
Schumannstraße 10
10117 Berlin
Telefono: +49 (0)302888353
per https://www.jobcenter-ge.de/

Centro
http://rlc-deutschland.de/
legislative per I
rifugiati
Amnesty
Ufficio princpale in Germania:
International
Zinnowitzer Straße 8
10115 Berlin
Sito internet:
https://www.amnesty.de/
Berufliche
Ufficio principale:
FortbildungsInfanteriestraße 8
zentren
der 80797 München
bayerischen
Telefono: +49 (0)8944108200
Wirtschaft
E-Mail:
info@zentrale.bfz.de
Sito internet:
https://www.bfz.de/

Riconoscimento dei percorsi di
Apprendimento Formale e Non
Formale

Annunci di lavoro
Integrazione nel mercato del
lavoro
Contatti utili per coloro che
possiedono lo status di rifugiato
Orientamento legale

Preparazione per le udienze
Orientamento legale

Corsi per l’integrazione
Corso di tedesco

Il lavoro delle ONG nel settore
In Germania ci sono diversi interessi che girano tra le organizzazioni governative, le istituzioni e il
settore economico del privato. Molte aziende, soprattutto all’interno del settore terziario, sono in cerca
di tirocinanti e hanno tutto l’interesse a formare rifugiati che poi possano entrare a far parte del loro
staff. In molti casi, però, queste aziende si lamentano delle barriere legali che incontrano. Di
conseguenza, ci sono molte ONG che provano a migliorare la condizione dei vari datori di lavoro
perché poi assumino migranti e rifugiati (vedi gli esempi seguenti).
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- Centro di Würzburg: IntegrAID
IntegrAID è un’iniziativa del territorio di Würzburg. Questa iniziativa si pone l’obiettivo di formare
1000 persone come “allenatori del lavoro” per rifugiati, in modo tale che poi questi riescano a trovare
un lavoro.
L’idea di base dell’“allenatore del lavoro” è quella di seguire e supportare i rifugiati durante il processo
di ricerca di un posto di lavoro, in modo tale che il procedimento di un’eventuale assunzione diventi
più facile e veloce.
Gli “allenatori del lavoro” sono volontari che organizzano e pianificano una ricerca attiva del lavoro
per i rifugiati, si coordinano con le autorità locali, formano i rifugiati e supportano le aziende nella
ricerca di fondi che possano permettere l’assunzione di rifugiati. Gli “Allenatori del lavoro” sono
formati e supervisionati da INteGRAID, che poi li mette anche in contatto tra loro.
http://integrai.de/uber-uns/das-projekt/
Uno dei progetti più interessanti rispetto a queste questioni è il cosiddetto “ProfilPass” messo a punto
dalle aziende del settore privato (OECDb 2010: 44).
- ProfilPass:
Finalmente la Germania ha ottenuto il suo “ProfilPASS” (profile delle competenze) che rappresenta
una versione molto dettagliata della cartella che documenta il processo di apprendimento.
L’obiettivo principale di questo documento è quello di aiutare le persone che stanno sviluppando un
certo tipo di competenze ad apprezzare le proprie abilità e capacità. In questo senso, non è prevista
nessun’altra esaminazione se non quella dell’autovalutazione. In ogni caso, non sono omesse le
referenze provenienti dal mondo del privato, soprattutto perché comunque la persona che compila il
“ProfilPASS” non è obbligata a specificare l’identità del proprio datore di lavoro. Il “ProfilPASS” si
concentra sulle conoscenze, le abilità e le competenze della persona, oltre a valutare la capacità di
lavorare in squadra, di ricoprire il ruolo di leader, ecc.
Il datore di lavoro può essere coinvolto nel processo di costruzione del proprio profile di competenze, e
spesso diviene fondamentale durante questo percorso. Si parla infatti della valutazione del datore di
lavoro. Il “ProfilPASS” include chiaramente anche il riconoscimento di quelle competenze acquisite
durante percorsi di apprendimento informali e non formali, soprattutto se le persone interessate
decidono di condividere il contenuto del proprio “ProfilPASS” con conoscenti o con il proprio datore
di lavoro; d’altra parte, il riconoscimento delle competenze del “ProfilPASS” non è ufficiale (OECDb
35).
In generale, le ONG ricoprono un ruolo importante nel processo di integrazione di migranti e rifugiati
nel mondo del lavoro, così come anche per quanto riguarda l’accesso alle varie procedure legali. Ci
sono molte ONG che forniscono informazioni a migranti e rifugiati, e altre ONG che assistono e
guidano migranti e rifugiati nelle varie procedure burocratiche (vedi la tabella al capitolo 9).
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2.1.3 Quadro di riferimento del sistema delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche inn
LITUANIA
Quadro di riferimento legale per i regolamenti delle professioni e dei titoli di studio
In Lituania, l’istruzione è regolamentata dalle leggi della Repubblica lituana, dalle decisioni del
Governo lituano, così come anche dagli atti legali approvati dal Ministero dell’Istruzione e delle
Scienze. Tra il 1991 e il 2002, è stata prodotta tutta una serie di documenti e pubblicazioni sul
regolamento delle attività scolastiche e dei vari curricula, che nell’insieme ha preso il nome di
Regolamento sull’Istruzione Generale in Lituania. Le attività delle istituzioni scientifiche e di
istruzione superiore sono regolamentate dalla Legge sulle Scienze e sugli Studi (12 febbraio 1991). Le
leggi sull’istruzione, le decisioni governative e gli ordinamenti del Ministero dell’Istruzione e delle
Scienze sono atti legali che definiscono gli standard della formazione in generale, delle professioni e
dei settori di specializzazione, fissando inoltre i requisiti generali dei curricula, tra cui anche i rispettivi
moduli e le qualifiche richieste. I documenti redatti a seguito degli atti legali vengono poi classificati in
un certo numero di registri relativi all’istruzione nazionale, ognuno riguardante una questione diversa,
come per esempio il Registro Nazionale dell’Istruzione, le Istituzioni delle Scienze e degli Studi, il
Registro Nazionale degli Studi e dei Programmi di Formazione, il Registro Nazionale dei Diplomi e il
Registro dei Certificati di Formazione. Ad eccezione dell’istruzione superiore, le istituzioni scolastiche
lavorano seguendo dei programmi di insegnamento comuni, che presentano un curriculum di base
uguale per tutti e i vari programmi di studio direttamente o indirettamente approvati dal Ministero
dell’Istruzione e delle Scienze.
Le leggi principali includono:
La Legge sulla Formazione della Repubblica della Lituania (adottata il 25 giugno 1991). Essa descrive
la struttura del sistema educativo lituano, insieme alle basi della gestione di tutte le istituzioni
scolastiche (ad eccezione delle istituzioni di istruzione superior). Il 2 giugno 1998, il “Seimas” ha
adottato la Legge sugli Emendamenti alla Legge sull’Istruzione della Repubblica lituana. La Legge
sull’Istruzione afferma che ogni cittadino della Repubblica di Lituania e qualsiasi straniero che ha il
diritto di soggiornare in maniera temporanea o permanente sul territorio della Repubblica della
Lituania, gode del diritto di studio, per il conseguimento di una qualifica e di un titolo di studio. (Žin.,
1991, Nr. 23-593) Il 17 giugno 2003, è stata poi adottata una versione rivisitata della Legge
sull’Istruzione, con lo scopo di definire meglio gli obiettivi del sistema educativo lituano, i suoi
principi fondamentali, la struttura di base dell’organizzazione scolastica, le attività e i rapport dello
Stato nel campo dell’istruzione, così come anche le sue maggiori responsabilità in questo settore.
La Legge sulla Formazione e la Pratica Professionale (14 ottobre 1997) definisce la struttura e il
modello amministrativo del sistema di formazione e pratica professionale, le attività svolte dagli istituti
professionali e le istituzioni della formazione e della pratica professionale nella Repubblica della
Lituania. La legge è stata modificata nel 2008. Il 3 aprile 2007, infatti, è stata adottata una versione
rivisitata della Legge sulla Formazione e la Pratica Professionale, con lo scopo di introdurre all’interno
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del programma lituano di formazione e pratica professionale i seguenti elementi: apprendistato,
Sistema Nazionale delle Qualifiche, accreditamento e riconoscimento dell’apprendimento
esperienziale, valutazione e accreditamento delle qualifiche prescritte per gli stakeholder,
cofinanziamento del programma di formazione e pratica professionale ed altri aspetti ugualmente
importanti. La Legge sulla Formazione Professionale (2011-09-01, Nr.: VIII-450) e la Legge sulla
Formazione Non Formale per Adulti (2010-04-27, Nr.: VIII-822) stabiliscono le norme sull’accesso a
scuole di formazione professionale e a quelle scuole che organizzano corsi di apprendimento non
formale per adulti.
La Legge sull’Istruzione Superiore (21 marzo 2000) descrive il sistema di istruzione superiore,
regolamenta le attività degli istituti di istruzione superior e stabilisce il sistema binario dell’struzione
superiore, oltre alle modalità di miglioramento della qualità del sistema di istruzione superiore e le sue
connessioni con il mercato del lavoro. La legge prevede dei requisiti minimi di ammissione per tutte le
università, oltre ad un servizio di orientamento professionale. Inoltre, una prima versione della legge si
proponeva anche di migliorare la collaborazione con i partner sociali nel momento in cui venivano
costruiti i programmi di insegnamento, in modo tale da promuovere la possibilità di imparare
direttamente sul campo, facendo un’attività lavorativa durante il periodo di studio universitario.
I regolamenti sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, delle lauree, dei certificati e
di altri titoli di studio conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, dell’Area Economica
Europea o nella Confederazione Svizzera, con lo scopo di poter proseguire lo svolgimento di una
professione regolamentata o di una attività professionale regolamentata nella Reppubblica della
Lituania, regolamentano la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali certificate
conseguite in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e della
Confederazione svizzera (d’ora in poi denominati “Stati Membri”), per tutti coloro che intendono
continuare a svolgere una professione regolamentata o un’attività professionale regolamentata nella
Repubblica della Lituania, sulla base delle seguenti direttive dell’Unione Europea: Direttiva del
Consiglio 89/48/EEC del 21 dicembre 2004 sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore conseguiti alla fine un percorso di formazione e di pratica professionale durato per
almeno tre anni; Direttiva del Consiglio 92/51/EEC del 18 giugno 1992 su un secondo sistema generale
di riconoscimento della formazione e della pratica professionale a completamento della Direttiva
89/48/EEC e della Direttiva 2001/19/EEC del 14 maggio 2001, che emendavano le Direttive del
Consiglio 89/48/EEC e 92/51/EEC sul sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le Direttive del Consiglio 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC,
78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC e
93/16/EEC riguardanti le professioni di infermiere responsabile della cura generale del paziente,
dentista, chirurgo veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e dottore (https://eseimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.270439/)
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Profilo del Sistema generale di formazione e pratica professionale
Sistema scolastico:
In Lituania, il sistema scolastico si divide nelle seguenti fasi:
 scuola primaria;
 Scuola secondaria di primo grado
 Scuola secondaria di secondo grado
La scuola primaria è obbligatoria. Dura 4 anni (dai 6/7 anni ai 10/11 anni). L’obiettivo del programma
di scuola primaria è lo sviluppo di un bambino sano, attivo e creative che acquisisca
un’alfabetizzazione di base, insieme a competenze sociali, cognitive ed educative, necessarie al
prosieguo degli studi (verso la scuola secondaria di primo grado). Le scuole possono anche scegliere di
offrire un programma di studi non tradizionale, sulla base del metodo Montessori, Waldorf, Suzuki. La
valutazione dell’alunno può essere di qualsiasi tipo, a scelta dell’insegnante, utilizzando per esempio
annotazioni, revisioni e descrizioni. In ogni caso, non vengono espressi voti in questa fase. Dopo aver
completato con successo il ciclo di scuola primaria, gli alunni ricevono il Diploma di Scuola Primaria.
La scuola secondaria di primo grado è obbligatoria. Dura 6 anni (dai 10/11 anni ai 16/17 anni). Il
programma di scuola secondaria di primo grado viene svolto all’interno di scuole secondarie di
formazione e pratica professionale di base, pro-ginnasi e ginnasi. L’obiettivo del programma educativo
di base è quello di fornire all’individuo le basi per raggiungere una maturità morale, socio-culturale e
civile, un livello di alfabetizzazione generale e delle basi di informatica, oltre allo sviluppo del senso di
identità nazionale, della determinazione nel perseguire un obiettivo, dell’abilità di prendere delle
decisioni e della motivazione per il proseguimento degli studi. Il programma si divide in due cicli: il
primo che va dal quinto all’ottavo anno e il secondo che va dal nono al decimo anno. L’obiettivo finale
del primo ciclo di studi è quello di integrare con nuove nozioni le conoscenze, le abilità e le
competenze di base già acquisite in precedenza. Il secondo ciclo è più orientato, invece, allo sviluppo
del pensiero astratto; le conoscenze acquisite durante quest’ultimo ciclo sono più generiche. In questa
fase, la valutazione deve rispettare certi specifici criteri: viene utilizzato un sistema di voti che va da 1
a 10, dove 10 è il voto più alto e 4 rappresenta la minima sufficienza. Gli alunni che completano con
successo la scuola secondaria di primo grado ricevono il Diploma di Istruzione di Base.
Tutti coloro che hanno completato con successo la scuola secondaria di primo grado possono accedere
alla scuola secondaria di secondo grado, che dura 2 anni (dai 17/18 anni ai 18/19 anni) e propone agli
studenti dei piani di studio individualizzati, che possono anche includere i moduli del programma di
formazione e pratica professionale. Il programma di scuola secondaria di secondo grado viene svolto
nelle scuole superiori, nei ginnasi e nelle scuole di formazione e pratica professionale. L’obiettivo della
scuola secondaria di secondo grado è quello di permettere allo studente di acquisire un’alfabetizzazione
accademica generale, sia socio-culturale che tecnologica, oltre ad una certa maturità dal punto di vista
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morale, civile e patriottico. La scelta delle materie per ogni studente si basa sulle caratterestiche
individuali e personali.
Al completamento della scuola secondaria di secondo grado, gli student devono sostenere degli esami
finali, che sono di due tipi: un esame statale e un esame di istituto. Gli esami di istituto vengono
sostenuti e valutati all’interno della stessa scuola, mentre gli esami statali vengono sostenuti e valutati
presso i Centri Nazionali di Valutazione.
Gli student che completano con success oil ciclo distudi della scuola secondaria di secondo grado e
superano gli esami richiesti ricevono il Diploma di Maturità, che permette l’accesso all’istruzione
universitaria in Lituania.
I programmi della scuola secondaria di primo grado e/o della scuola secondaria di secondo grado
possono ugualmente essere svolti presso scuole di formazione professionale. I programmi di questo
tipo di scuole, infatti, combinano la formazione della scuola secondaria di primo e/o secondo grado con
la pratica professionale. La durata di questo genere di programmi può essere di 2 o 3 anni e, al
completamento di questo ciclo di studi, gli studenti ottengono il Diploma d’Istruzione di Base o il
Diploma di Maturità, insieme al Diploma di Formazione Professionale.
Formazione universitaria
Esistono due tipi di formazione universitaria in Lituania:
1. Le università che rappresentano il settore di istruzione superiore universitario;
2. I college di istruzione superiore che rappresentano il settore di istruzione superiore non
universitario.
Le università offrono un programma di studi a livello universitario che porta al conseguimento di una
laurea di primo o di secondo livello.
I dottorati di ricerca.
I college offrono un programma di studi che porta al conseguimento di una laurea triennale di tipo
professionale.
Sia le università che i college possono anche offrire dei programmi di studi che non prevedono il
conseguimento di una laurea.
Fino al 2000, il sistema di formazione universitaria era unico, ma poi è stato introdotto il sistema
bianrio, che ha suddiviso la formazione universitaria in due settori, quello universitario e quello non
universitario (professionale).
I programmi di studi che offrono una laurea
In Lituania, esistono i seguenti tipi di laurea:
1. Primo ciclo: Laurea triennale o Laurea triennale professionale;
2. Secondo ciclo: Laurea di secondo livello;
3. Terzo ciclo: Dottorato di ricerca in campo scientifico o Dottorato di ricerca in campo
artistico.
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L’ammissione ad ogni ciclo di studi è soggetta alle regole di ammissione stabilite da ogni istituzione
universitaria, dopo la convalida ad opera del Ministero dell’Istruzione e delle Scienze.
Primo ciclo: Laurea triennale o Laurea triennale professionale
Gli student chef anno domanda di ammissione a questo ciclo di studi devono possedere un Diploma di
Maturità o un altro titolo di studio equivalente. La laurea triennale professionale viene conseguita alla
fine del percorso di studi del college, che prevede essenzialmente la preparazione ad all’esercizio di
un’attività di tipo professionale o di ricerca applicata. La laurea triennale professionale si ottiene dopo
aver completato 180-210 crediti. Alla fine del percorso di studi, viene dunque rilasciata una Laurea
triennale di tipo professionale.
I programmi di studio per il conseguimento di una Laurea triennali, invece, sono orientate soprattutto
all’ampliamento del livello di cultura generale di base e all’acquisizione di maggiori conoscenze in
campo scientifico o artistico, perché poi lo studente possa costruirsi un background accademico
adeguato per poter proseguire gli studi o avviare un’attività lavorativa. Questo tipo di programmi
richiede il completamento di 210-240 crediti. Rispetto agli studi del college, il curriculum universitario
è di genere più accedemico e alla fine del percorso di studi, viene rilasciata una Laurea triennale.
Secondo ciclo: Laurea specialistica
Gli studenti che fanno domanda di ammissione per questo ciclo di studi devono possedere una Laurea
triennale o altro titolo di studio equivalente. I programmi di studio del corso di laurea specialistica
servono a preparare gli studenti per attività autonome di ricerca o per qualsiasi altra attività il cui
svolgimento richieda conoscenze scientifiche e competenze analitiche. Questi programmi richiedono il
completamento di 90-120 crediti. Alla fine del percorso di studi, viene rilasciata una Laurea
specialistica. Per essere ammessi al percorso di studi del secondo ciclo, lo studente deve già possedere
una Laurea triennale o una Laurea triennale di tipo professionale, o ancora un altro titolo di studio
equipollente; inoltre, deve soddisfare i requisiti di ammissione richiesti in maniera specifica
dall’università di riferimento.
Al momento, gli studi di specializzazione professionale possono anche far parte dei programmi previsti
per il conseguimento della Laurea specialistica. I titoli di studio ottenuti al completamento del percorso
di studi di specializzazione professionale nel campo della pedagogia si possono equiparare a quei
percorsi di studio che non prevedono il conseguimento di una laurea.
La Laurea specialistica può anche essere conseguita alla fine di un percorso di studio universitario
integrato di ciclo lungo, che in pratica mette insieme il primo e il secondo ciclo. Questo tipo di corso di
laurea è previsto per gli studi in diversi campi della medicina, in farmacia, in medicina veterinaria, in
diritto e in teologia. Quelli che vogliono fare domanda di ammissione ai corsi integrati di ciclo lungo
devono possedere un Diploma di Maturità o altro titolo di studio equivalente. Il programma prevede il
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completamento di 300-360 crediti. Alla fine del corso di studi viene rilasciato un certificate di Laurea
specialistica.
Terzo ciclo: Dottorato di ricerca in campo scientifico / Dottorato di ricerca in campo artistico
Gli studenti chef anno domanda di ammissione per il Dottorato di ricerca in campo scientifico o per
quello in campo artistico devono possedere una Laurea specialistiva o altro titolo di studio equivalente.
L’obiettivo del dottorato in campo scientifico è quello di formare professionisti in grado di condurre
autonomamente ricerche e studi sperimentali (sociali, culturali), e di rsolvere problem di tipo
scientifico. Invece, l’obiettivo del dottorato in campo artistico è quello di preparare artisti ricercatori
che siano in grado di concepire, interpretare e sviluppare delle ricerche relative alla pratica artistica. La
durata del dottorato è di solito di 4-6 anni. Alla fine del percorso di studi viene rilasciato un titolo di
studio di Dottorato di ricerca.
Programmi di studio che non prevedono il conseguimento di una laurea

Gli studenti che sono in possesso di un titolo di studio universitario possono avere accesso a questo tipo
di programmi, che possono essere svolti presso i college o le università, ma non prevedono il
conseguimento di una laurea. Lo scopo di questi programmi è quello di preparare gli studenti
all’esercizio indipendente della propria professione o quello di aggiornare le qualifiche
professionali già ottenuti. Fanno parte di questo tipo di programmi:
•
Programmi di internato in medicina, odontoiatria e veterinaria. La durata degli studi di
internato va dai 2 ai 6 anni, alla fine dei quali si consegue il Diploma di Internato.
•
Programmi di studi in pedagogia. Il carico di lavoro per i programmi di studio che non
prevedono il conseguimento di una laurea corrisponde al completamento di un numero variabile di
crediti, che va da 30 a 120. Alla fine del percorso di studi, viene comunque rilasciato un Certificato di
Frequenza.
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La formazione professionale
La formazione professionale viene offerta da istituti professionali, centri di formazione
professionale, centri di formazione sul mercato del lavoro, istituti agrari, istituti commerciali e
altre istituzioni, il cui nome varia a seconda dei casi, che hanno il diritto di offrire corsi di formazione
professionale.
Esistono circa 74 istituti di formazione e pratica professionale in Lituania. Gli istituti di formazione
e pratica professionali sono stati riclassificati come istituti autonomi e privati, in modo tale che possano
attirare l’attenzione di aziende che hanno così la possibilità di assumerne la gestione, per poter
avvicinare sempre più la formazione professionale al vero e proprio mondo del lavoro.
I programmi di formazione professionale sono stati concepiti per studenti di varie età e diversi titoli di
studio, dato che il sistema di formazione professionale, di cui è responsabile il ministero dell’Istruzione
e delle Scienze, riguarda la formazione e la pratica professionale a diversi livelli. Il Ministero è
inoltre anche il principale stakeholder degli istituti di formazione professionale, la maggior parte dei
quali dipendono da fondi statali, mentre solo alcuni di essi (20) sono indipendenti. Il principale organo
di governo degli istituti di formazione professionale è il comitato generale degli stakeholder, all’interno
del quale ogni membro ha un voto. I Comuni, i partner sociali e altri stakeholder possono ugualmente
partecipare alla gestione degli istituti di formazione professionale alle stesse condizioni dello
stakeholder principale (il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze).
I corsi di formazione professionale a livello iniziale (IVET) offrono agli studenti più di 14 opzioni
diverse per conseguire una prima qualifica professionale. I corsi di formazione professionale
continua (CVET) sono invece rivolti a quegli studenti che vogliono migliorare il livello di una
qualifica professionale già conseguita, ottenerne una nuova o acquisire delle competenze specifiche
necessarie allo svolgimento di un lavoro in particolare (funzione performativa) come specificato nel
regolamento.
Gli istituti professionali offrono sia delle formazioni che prevedono il conseguimento di una qualifica,
sia un tipo di istruzione di livello base o secondario. La durata dei programmi può essere di due o tre
anni, a seconda del tipo di corso, se serve ad acquisire un’istruzione di base o secondaria, o se si tratta
di un corso rivolto a persone con bisogni speciali. La durata del percorso di studi per le persone che
hanno già acquisito i contenuti dei corsi di istruzione secondaria è di 1 o 2 anni. I requisiti di accesso
per i programmi di formazione professionali vengono stabiliti sulla base dei Requisiti Genarali
Standard per la Formazione e la Pratica Professionale del ministero dell’Istruzione e delle Scienze. I
programmi di formazione professionali vengono poi sviluppati da formatori professionisti in questo
settore in collaborazione con i datori di lavoro di alcune aziende.
Il programma di formazione si compone di due parti. La prima parte riguarda tutti a livello nazionale e
definisce i campi delle attività professionali, le competenze, gli obiettivi di apprendimento e gli
strumenti di valutazione. La seconda parte è opzionale e riguarda i metodi di insegnamento, i
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programmi delle varie materie, vari tipi di supporto all’insegnamento, ecc. Il programma deve inoltre
includere delle materie o moduli che riguardano l’imprenditorialità, la protezione civile, l’ecologia, la
tecnologia e le lingue straniere utilizzate in specifici domini.
Anche se i corsi di formazione in Lituania sono legati alle istituzioni scolastiche, la formazione pratica
e i tirocini presso le aziende costituiscono comunque la parte più importante di questi corsi. Nei corsi di
formazione professionale inizale, le materie pratiche costituiscono una percentuale variabile rispetto
all’intera durata del corso che va dal 60% al 70%, e per una durata che varia dalle 8 alle 15 settimane
vengono organizzati workshop in aula o presso aziende per simulare la eale condizione lavorativa.
Inoltre il tirocinio può anche far parte di un programma di mobilità.
La valutazione finale delle qualifiche avviene in maniera indipoendente e viene eseguita da istituzioni
accreditate per la valutazione delle competenze.
Dopo aver completato il programma di formazione professionale e aver superato quindi gli esami
finali, gli studenti ottengono una qualifica professionale. Gli studenti che hanno già completato il
percorso di istruzione secondaria possono proseguire gli studi nei college o nelle università. Coloro che
riescono a laurearsi con i voti più alti o coloro che hanno fatto un’esperienza lavorativa in linea con la
qualifica conseguita ricevono dei punti extra per poter accedere alla formazione universitaria.
I corsi formali di formazione professionale continua sono rivolti a coloro che possiedono diversi
titoli di studio, dalla scuola primaria all’università. La formazione pratica occupa il 60-80% del
programma, di cui la metà viene in genere preferibilmente svolto all’interno di un’azienda. I corsi
formali di formazione professionale continua per disoccupati e per coloro che sono stati licenziati sono
finanziati da un sistema di buoni, che permette ai disoccupati di scegliere l’ente di formazione. Lo
svolgimento del corso si basa sulla sottoscrizione di un contratto tra il centro per l’impiego locale, la
persona disoccupata e, se possibile, un’azienda. Alla fine del corso, il titolare dell’azienda che ha
firmato il contratto deve rendersi disponibile ad assumere la persona che ha seguito il corso per un
period di almeno sei mesi.
I corsi non formali di formazione professionale continua per i lavoratori autonomi e per i
dipendenti, inseriti in questi programmi dai propri datori di lavoro, sono organizzati in diversi luoghi.
Alcune aziende hanno a disposizione delle proprie sale per lo svolgimento di corsi di formazione e
fanno riferimento ad un sistema di qualifiche approvato internamente oppure applicano le qualifiche e i
programmi riconosciuti a livello internazionale.
Struttura amministrativa per il riconoscimento delle professioni e dei titoli di studio
In generale, la politica sugli studi e le scienze viene definita da Seimas. Questa politica, basata sulle
competenze già stabilite da questa e da altre leggi e decreti, viene messa in atto dal Governo, dal
Ministero dell’Istruzione e da altri ministeri, dal Consiglio di Ricerca della Lituania, dalla Fondazione
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degli Studi di Stato, da istituzioni autorizzate dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione, così come da
altre istituzioni (Articolo 12, 30 aprile 2009, N. XI-242, Legge su Scienze e Studi).
Nella Repubblica della Lituania, il riconoscimento di professioni regolamentate viene coordinato dal
Ministero del Lavoro e di Sicurezza Sociale.
Il conseguimento di titoli di studi e qualifiche, con i relative regolamenti, dipende dalla tipologia degli
studi intrapresi.
I diploma scolastici vengono rilasciati dalle scuole.
Le scuole superiori che sono autorizzate a svolgere studi ed attività relative a questi studi hanno il
diritto di rilasciare dei documenti che certifichino le qualifiche scolastiche conseguite dalle persone
che hanno completato un corso di laurea o di dottorato e che ne hanno quindi soddisfatto tutti i relativi
requisiti.
I titoli di laurea universitari ufficiali sono rilasciati dalle università e la persona che ne vuole fare
richiesta deve quindi contattare direttamente la propria università per richiedere il rilascio del titolo
conseguito.
Il Centro per le Qualifiche per lo Sviluppo della Formazione e della Pratica Professionale è
responsabile della gestione del Sistema delle qualifiche in Lituania.

Titoli professionali potetti e concessione del riconoscimento
Titoli professionali protetti
Professione regolamentata – un’attività professionale o un gruppo di attività professionali, per lo
svolgimento della quale secondo la legge si richiede direttamente o indirettamente una qualifica
professionale specifica. Secondo la legge e il regolamento generale, l’utilizzo di un titolo professionale
è permesso solo per coloro che possiedono una specifica qualifica professionale, così come per coloro
chef anno parte dei membri delle associazioni o delle organizzazioni che sono nominate nell’Allegato 1
della Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali nella Repubblica della Lituania.
Secondo l’Ordinamento N. 4-486 del Ministero dell’Economia del 15 luglio 2014 sull’approvazione
della Lista delle Professioni Regolamentate nella Repubblica della Lituania, queste sono le professioni
regolamentate riconosciute nella Repubblica della Lituania (TAR., 2014-07-15, No 10267):
 Advokatas (avvocato)
 Akušeris (ostetrica)
 Architektas (architetto)
 Auklėtojas (maestra di scuola dell‘infanzia)
 Bendrosios praktikos slaugytojas (infermiere)
 Biomedicinos technologas (tecnico biomedico)
 Burnos higienistas (igienista dentale)
 Dantų technikas (odontotecnico)
 Dietistas (dietista)
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Ergoterapeutas (ergoterapeuta)
Gidas (guida)
Gydytojo odontologo padėjėjas (assistente odontoiatrico)
Kineziterapeutas (fisioterapista)
Logopedas (logopedista)
Masažuotojas (massaggiatore)
Medicinos gydytojas(medico fisiatra)
Mokyklos psichologas (psicologo scolastico)
Mokytojas (insegnante)
Odontologas (dentista)
Profesijos mokytojas (formatore professionale)
Restauratorius (restauratore)
Socialinis darbuotojas (assistente sociale)
Socialinis pedagogas (pedagogista sociale)
Specialusis pedagogas (pedagogista speciale)
Statybos inžinierius (ingegnere civile)
Surdopedagogas (Surdopedagoga)
Tiflopedagogas (Tiflopedagoga)
Vaistininkas (farmacista)
Vaistininko padėjėjas (tecnico del farmaco)
Veterinarijos gydytojas (chirurgo veterinario)
Veterinarijos felčeris (assistente veterinario)
Bankroto administratorius (ammnistratore bancario)
Restruktūrizavimo administratorius (amministratore della ristrutturazione)
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Concessione del riconoscimento
Si possono distinguere due principali tipi di riconoscimento delle qualifiche estere: quello accademico
e quello professionale.
Il riconoscimento accademico si riferisce al fatto che viene preso in cosiderazione il valore
accademico di una qualifica, per esempio si stabilisce se una qualifica straniera, prima di tutto, soddisfa
i requisiti accademici generali di una simile qualifica lituana.
Il riconoscimento professionale si riferisce al fatto che viene preso in considerazione il valore
professionale di una qualifica, per esempio stabilisce se una qualifica straniera sioddisfa i requisiti
fissati in Lituania per l’esercizio di una certa professione.
In alcuni casi la stessa qualifica può essere riconosciuta dal punto di vista accademico, ma non (o solo
parzialmente) dal punto di vista professionale e vicecersa.
I due tipi di riconoscimento sono regolamentati dalla legislazione nazionale ed internazionale e per il
riconoscimento fanno riferimento a diverse autorità competenti.
Il riconoscimento accademico
Il riconoscimento accademico di una qualifica straniera in Lituana dipende dal livello della qualifica in
oggetto a dalla ragione per cui se ne richiede il riconoscimento, che in Lituania viene concesso da
diverse istituzioni:
Il Centro per la Valutazione della Qualità dell’Istruzione Universitaria (SKVC), www.skvc.lt
Istituti Universitarie autorizzate dal Ministero dell’Istruzione e delle Scienze, come
l’Università di Vilnius (www.vu.lt), l’Università Tecnica di Vilnius Gediminas
(www.vgtu.lt) e l’Università lituana di Scienze della Salute (www.lsmuni.lt)
Il Consiglio di Ricerca della Lituania, www.lmt.lt
Il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze, www.smm.lt
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Qualifiche o parti del programma

Istituzioni responsabili del riconoscimento

Dottorato in campo scientific o artistico

Consiglio di Ricerca della Lituania
Centro per la Valutazione della Qualità
dell’Istruzione Universitaria

Qualifiche universitarie (ad eccezione die
dottorati)
Istituti Universitari Autorizzati (solo per
motivi di studio presso questi stessi istituti)

Periodi di studio

Istituti Universitari Selezionati

Qualifiche attestanti una formazione
professionale

Minisero dell’Istruzione e delle Scienze

Centro per la Valutazione della Qualità
dell’Istruzione Universitaria
Qualifiche che consentono l’accesso alla
formazione universitari
(scuola secondaria)
Istituti Universitari Autorizzati

Periodi di studi durante i percorsi di studio
della scuola primaria o elementare e della
scuola secondaria

Scuole secondary e scuole elementary o primarie
selezionate

programmi

(http://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/sistema_lietuvoje)
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Requisiti linguistici
Uno straniero che vuole proseguire gli studi in Lituania deve avere un livello elevato nella lingua
utilizzata per l’insegnamento:
Se il programma di studio prescelto è impartito in lituano, lo student dovrà superare un test di alto
livello di conoscenza della lingua lituana. Il test di lingua lituana serve a valutare la capacità di seguire
le lezioni in lituano per lo studente che fa domanda di ammissione a quel corso di studi. Il test, in
particolare, valuta le competenze linguistiche per la comprensione orale, la comprensione scritta, la
produzione orale e la produzione scritta. Per tutte le questioni che riguardano il test di lingua lituana
bisogna contattare il Dipartimento di Studi Lituani (Facoltà di Filologia) presso l’Università di Vilnius
(Universiteto str. 5, Vilnius).
Se le lezioni sono impartite in lingua inglese o in un’altra lingua, allora colui che vuole fare domanda
di ammissione a quello specific corso dovrà presentare un certificato di livello linguistico (ogni
università stabilisce i propri requisiti interni sul punteggio minimo necessario per l’ammissione), o
dovrà superare un test di alto livello nella lingua di riferimento somministrato dall’università prescelta.
Il Riconoscimento professionale
Si tratta del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, necessario per chi vuole
svolgere la propria attività lavorativa in Lituania. Per ottenere il riconoscimento di una qualifica
professionale è importante prendere in considerazione non solo la qualifica conseguita all’estero, ma
anche il livello di conoscenze e di competenze professionali della persona, in modo tale da capire se
possono essere sufficiente per cominciare a lavorare in territorio lituano.
Esistono due tipologie di attività professionali: quelle regolamentate e quelle non regolamentate.
Nel caso di una professione regolamentata, il processo di riconoscimento della qualifica viene svolto da
una istituzione autorizzata dal Governo della Repubblica lituana. In ogni caso, il riconoscimento di una
qualifica per una professione regolamentata nella Repubblica della Lituania viene sempre coordinato
dal Ministero dell’Economia. L’istituzione che ha il compito di coordinatore generale, poi, nomina un
coordinatore per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha il compito di reperire
informazioni dalla Commissione dell’Unione Europea e da altri Stati Membri, oltre a ricomprire anche
altre funzioni. (https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/es-vidaus-rinka/reglamentuojamuprofesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas)
Nel caso di una professione non regolamentata è il datore di lavoro che decide se riconoscere la
qualifica professionale del candidato straniero.
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Procedure per il riconoscimento di titoli professionali e di titoli di studi per poter ottenere il
permesso di svolgere una professione (regolamentata)
Riconoscimento delle professioni
Professioni regolamentate
A) Scegliere una professione che si desidera praticare tra quelle inserite nella lista delle professioni
regolamentate (http://www.profesijos.lt/go.php/lit/sarae/80) e contattare la relativa istituzione
responsabile indicata
B) Tutte le informazioni vengono quindi fornite dall’istituzione competente (e responsabile).
C) Se l’istituzione competente richiede anche il riconoscimento accademico della qualifica,bisogna
contattare il Centro Lituano per la Valutazione delle Qualifiche Universitarie (CQAHE):
www.skvc.lt/en/
- E’ l’istituzione competente che prende la decisione finale rispetto al riconoscimento della
qualifica professionale esaminata.
L’intera procedura è descritta nel dettaglio nella Decisione sul Riconoscimento delle Professioni
Regolamentate (Valstybės žinios, 2011-09-22, No. 115-5403)

Professioni non regolamentate
Se si vuole esercitare una professione che non compare nella lista delle professioni regolamentate, non
c’è bisogno di ricevere l’approvazione dell’istituzione competente. In questo caso, bisogna contattare
direttamente il datore di lavoro che prenderà una decisione in merito al possibile riconoscimento della
qualifica straniera in possesso del candidato. In ogni caso, l’aspirante impiegato può richiedere la
possibilità di presentare anche i propri titoli di studio, per cui poi dovrà contattare il Centro Lituano per
la Valutazione della Qualità della Formazione Universitaria e fare domanda di riconoscimento dei
titolli in suo possesso.
Riconoscimento dell’istruzione ricevuta all’estero
Un cittadino straniero deve far riconoscere il proprio curriculum di studi nella Repubblica della
Lituania. La valutazione e il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, comprese le
qualifiche universitarie, sono compiti affidati al Centro Lituano della Valutazione della Qualità
della Formazione Universitaria (CQAHE): www.skvc.lt/en/
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Lista dei documenti rihiesti (dal CQAHE)
Documento

Descrizione
La domanda non verrà esaminata se non sarà debitamente
compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata degli allegati
richiesti a documentazione delle dichiarazioni rese.
Bisogna indicare un indirizzo e-mail valido per essere aggiornati
sulle varie fasi di esaminazione della domanda.

1. Modulo di domanda
Bisogna compilare un modulo di domanda per ogni qualifica per
cui si richiede il riconoscimento in Lituania.
Il modulo di domanda può essere compilato in inglese o in russo.
Si può trovare una copia del modulo di domanda anche
nell’ufficio del centro 1-18 del centro di riferimento.
Il diploma o il certificate di laurea deve essere prodotto in lingua
originale. Se il diploma finale del corso di studi non è stato
ancora rilasciato, bisognerà includere un certificato provvisorio
sostitutivo, che attesti comunque il titolo di studio in proprio
possesso con il relativo punteggio ottenuto.
2. Diploma o Laurea

3. Curriculum accademico

Il curriculum accademico, l’elenco degli esami sostenuti con la
relative votazione, o altri documenti simili devono essere
prodotti in lingua originale.
Bisogna includere la lista di tutti gli esami svolti, con i voti, i
crediti e le ore di lezione.
Per alcune nazioni, viene richiesto un contatto diretto con
l’istituzione estera che ha rilasciato la qualifica.

I documenti di identità ritenuti validi sono il passaporto, la carta
di identità nazionale di uno dei Paesi EEA o EFTA, o il
permesso di soggiorno lituano.

4. Documento di identità

Se il nome riportato sulla qualifica è diverso da quello sul
documento, bisogna presentare un certificato valido che spieghi
il cambio del nome, come per esempio un certificato di
matrimonio, un certificato di divorzio o qualsiasi altro
documento valido rilasciato da un organo ufficiale competente in
materia.
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5. Documenti attestanti la
formazione precedente

Nel caso in cui si faccia domanda di riconoscimento per un titolo
di studio corrispondente al secondo ciclo del percorso di studi
universitario, come per esempio una laurea specialistica o altri
titoli simili, bisogna produrre il certificato della laurea triennale
con il relativo report accademico.

Il nostro ufficio riceve con piacere ogni altro documento e/o
informazione che consideri rilevante relativo a i tuoi studi
6.Documenti aggiuntivi

I requisiti per l’inoltro die documenti possono variare a seconda della nazione di provenienza.
Requisiti dei documenti
A) Tutti I documenti allegati devono essere in originale o copie conformi all‘originale,
comprovate da un organo competente, come uno studio notarile, un tribunale, o la stessa
istituzione che ha rilasciato il documento originale. Copie scansionate, non certificate o
certificati da organi non competenti in materia non verranno accettate. Il CQAHE si riserva il
diritto di richiedere delle credenziali per I documenti originali al fine di verificarne la veridicità
in qualsiasi momento dell’esame della domanda. I documenti originali inviati possno essere
ritirati in ufficio, o spediti a mezzo raccomandata o corriere con addebito delle spese al
ricevente.
B) Tutti I documenti prodotti in una lingua diversa dall’inglese, russo o lituano devono essere
accompagnati da una traduzione giurata. Una traduzione si considera ufficiale o giurata
quando viene allegata ad un certificato che ne attesta la veridicità a firma del traduttore. I
documenti prodotti in inglese, russo o lituano non hanno bisogno di traduzione.
C) E’ consigliabile legalizzare e certificare I documenti originali con una Apostille , perchè in
alcuni casi potrebbe essere richiesta (a seconda della nazione di provenienza). Le informazioni
necessarie sullalegalizzazione i sulla Apostille vengono fornite dal Ministero degli Affari Esteri
della nazione del richidente il riconoscimento.
Le credenziali inviate possono essere soggette a controlli e verifiche, che richiedono una conferma
della qualifica conseguita direttamente da parte dell’istituzione che l’ha rilasciata.
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Informazioni per i rifugiati che non hanno documenti
Il CQAHE offer una procedura speciale per coloro che vogliono fare domanda di
riconoscimento di una qualifica ma non possiedono la documentazione richiesta per ragioi
oggettive, e che risiedono in Lituania. La procedura comprende la produzione di un curriculum
della proprio percorso formativo e/o una valutazione esterna delle competenze. Questa
procedura di solito dura 3 mesi. Al fine di determinare l’idoneità di una persona per l’accesso a
questo tipo di procedura, il richiedente il riconoscimento deve eseguire le seguenti operazioni:
A) Compilare il modulo di domanda
B) Fornire qualsiasi document indiretto, se possible, come per esempio delle informazioni sulla
propria qualifica professionali o qualsiasi documento rilasciato dalla scuola frequentata, ecc.
C) Fornire una spiegazione valida sulla ragione per cui i documenti richiesti non possono essere
presentati.
I documenti possono essere inviati
A mezzo posta o corriere
Il pacco con la domanda completa può essere inviato a:
Centre for Quality Assessment in Higher Education
A. Gostauto str. 12
LT-01108 Vilnius,
Lithuania
Di persona presso l’ufficio 1-18 del centro
1. Le domande inoltrate via e-mail non verranno acettate né analizzate.
2. Se i documenti vengono inviati attraverso un intermediario autorizzato, deve essere inviata
ugualmente una lettera ufficiale di autorizzazione.
L’analisi della domanda
Le domande vengono analizzate in 20 giorni lavorativi. Se tutti i documenti richiesti sono stati
inviati e l’ufficio ha ricevuto informazioni sufficienti, la decisione viene comunicata entro un mese.
Se invece le informazioni ricevute non sono sufficient, si riceverà una notifica via e-mail e l’analisi
della documentazione verrà sospesa fino a che i documenti richiesti non verranno prodotti.
Tasse
Questa procedura non ha nessun costo. Il Centro non richiede alcun costo di gestione del servizio e
non si ritiene responsabile per l’eventuale perdita o danneggiamento dei documenti durante l’invio.
(http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/documentation_requirements)
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Caratteristiche delle Qualifiche formali (risultati scolastici)
Così come stipulato nella Costituzione della Repubblica della Lituania (1992), l’istruzione è
obbligatoria fino all’età di 16 anni. L’istruzione obbligatoria arriva quindi fino al completamento
della scuola secondaria di primo grado (livello 2 ISCED), che permette il conseguimento di un
diploma di base corrispondente al livello 2 EQF; dopo di che gli studenti possono scegliere di
frequentare una scuola secondaria di secondo grado di cultura generale o i corsi di formazione e di
pratica professionale, corrispondenti al livello 3 ISCED, che portano al conseguimento di una
qualifica professionale di livello 3 EQF o ad una qualifica professionale di livello 4 EQF, insieme al
diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche chiamato maturità, che permette l’accesso
all’università. Gli esami che permetto il rilascio di questo diploma possono essere organizzati
direttamente dallo Stato o da scuole autorizzate.
Dato che la percentuale degli studenti di sesso maschile che lasciano la scuola prematuramente è
diminuito, si è abbassata di conseguenza anche la percentuale del numero totale degli studenti che
abbandonano gli studi, scendeno nel 2004 al 5,9%, che costituisce uno dei tassi più bassi in tutta
Europa. La percentuale dei laureati (tra i 30 e i 34 anni) è invece aumentata, passando dal 51,3% del
2013 al 53,3% del 2014.
Il livello medio di istruzione della popolaziuone è dunque piuttosto alto. Secondo I dati di un
sondaggio sulla forza lavoro, nel 2011, il 93% delle persone con un’età compresa tra i 25 e i 64 anni
possiede almeno un diploma di scuola superiore, mentre il 34% ha acquisito anche una formazione
universitaria. Si tratta del tasso di istruzione più alto in Europa.
La percentuale degli adulti che hanno ripreso un corso di studi, al contrario, non è in aumento e
rimane stabile al 5%, un numero molto basso se si mette a confront con la media europea, pari al
10,7% (2014). Questo è il motivo per cui si sta sviluppando un piano di azione per la promozione
della formazione in età adulta, che comprende la destinazione di alcuni fondi alla formazione degli
adulti, la diffusione della consapevolezza che è necessario continuare a formarsi anche da adulti e la
costruzione di nuovi programmi di studio.
La descrizione del Quadro di Riferimento Lituano delle Qualifiche mette in evidenza il sistema
dei livelli delle qualifiche stabilito dalla Repubblica della Lituania sulla base delle competenze
richieste per ogni specifica attività.
Così come il Quadro di Riferimento Europeo delle Qualifiche (LTQF) (definito dalla Decisione N.
535 del 4 maggio 2010), prevede 8 livelli di qualifica. I livelli di qualifica sono ordinati
gerarchicamente, a seconda dei criteri che li definiscono: la complessità, l’autonomia e un certo
numero di attività che una persona in possesso di quella determinata qualifica deve essere in grado
di svolgere. Il LTQF include qualifiche utili sia per il lavoro che per il prosieguo degli studi. Queste
qualifiche vengono rilasciate al completamento dei corsi di studio previsti dalle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
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Le qualifiche di formazione professionale corrispondono ai primi cinque livelli del LTQF nel
sistema lituano delle qualifiche. Le qualifiche corrispondenti ai livelli da 1 a 4 vengono rilasciate al
completamento dei programmi previsti dalla formazione scolastica generale e/o dai corsi di
formazione professionale, mentre le qualifiche del livello 5 vengono rilasciate al completamento dei
programmi di formazione rivolti a coloro che sono già in possesso di una qualifica professionale o
che hanno una certa esperienza lavorativa alle spalle, o al completamento di corsi universitari che
non provedono il conseguimento di una laurea, e/o attraverso l’esperienza lavorativa e lo studio
autonomo.
Le qualifiche del livello 6 vengono rilasciate al completamento di una laurea triennale o di un
college e in alcuni casi, secondo una specifica prevista dalla legge, al completamento di un corso di
studi o di un programma di riqualificazione che non prevedono il conseguimento di una laurea.
Le qualifiche del livello 7 vengono rilasciate al completamento di una laurea specialistica o di un
programma di studi integrato e, in alcuni casi, secondo una procedura specifica prevista dalla legge,
al completamento di programmi di studio e di riqualificazione che non prevedono il conseguimento
di una laurea.
Le qualifiche del livello 8 vengono rilasciate al completamento di un dottorato di ricerca. Inoltre, le
qualifiche di ogni livello possono essere comunque conseguite dimostrando una certa esperienze
lavorativa o dopo un period di studio autonomo.
Qualifiche al momento presenti nel LTQF:
8

Corsi di dottorato di ricerca presso le
università

7

Lauree specialistiche presso le
università

6

Lauree triennali presso college e università

5
I-VET
* Solo se si ha completato il corso
GE

Formazione scolastica generale (GE)

I-VET/ C-VET

Nessuna qualifica GE di questo livello

* Diploma di maturità

4
3
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Formazione scolastica generale (GE)
* formazione di base
2

I-VET/ C-VET

1

C-VET

Nessuna qualifica GE di questo livello

(http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/qualifications-framework-2/)

Esperienze nel mondo del lavoro
La crisi economica ha avuto un enorme impatto sul mercato del lavoro in Lituania, il tasso di
disoccupazione è triplicato, passando dal 4,3% del 2007, raggiungendo il picco (17,8%) nel 2010.
Comunque, il livello di disoccupazione in Lituania a cominciato a scendere in maniera regolare
negli ultimi anni: 2014 - 7,1 %, 2015 – 6,1 %, 2016 - 8,8 %.
E’ più difficile risolvere il problema della disoccupazione strutturale, a causa della contuna
emigrazione dei lavoratori più giovani, che con più competenze e motivazione, decidono di andare
via dalla Lituania in cerca di guadagni più alti e di una vita migliore. La situazione attuale ha
dunque ha aumentato di molto il dislivello tra l’offerta e la domanda di lavoro. Nell’ultimo periodo,
i clienti hanno cominciato a lamentarsi dei servizi poco efficienti all’interno di supermercati,
ristoranti e bar, mentre, dall’altra parte, i datori di lavoro si giustificano dicendo che non riescono a
trovare impiegati idonei a lavorare per i servizi da loro offerti.
Con l’abbassamento del tasso di disoccupazione, i titolari delle aziende hanno cominciato a
lamentarsi perché dicono che non solo non riescono a trovare personale qualificator, ma che non
trovano nemmeno operai in grado di svolgere i compiti più semplici.
Competenze informali (per esempio la conoscenza delle lingue, il livello di produttività …)
Le competenze informali sono competenze che aumentano le opportunità di assunzione di un
individuo e gli assicurano la possibilità di fare carriera sul posto di lavoro o nel mondo del lavoro in
generale:
1.
Competenze linguistiche (capacità di parlare la propria lingua madre, più
almeno un’altra lingua)
2.
Competenze IT/digitali/tecnologiche
3.
Capacità di adattamento e di imparare velocemente cose nuove
4.
Mentalità innovativa e fiuto per gli affari
5.
Competenze relazionali e comunicative
Soft skills
L’importanza di possedere competenze trasversali è cresciuta sempre più nell’ultimo periodo,
perché queste vengono considerate fondamentali per avere accesso al mondo del lavoro. In questo
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senso, è necessario che ciascuno si focalizzi non solo sulle qualifiche professionali da conseguire
ma anche sulla possibilità di crescere come persona.
Regolamenti ed opportunità per il riconoscimento delle competenze informali
dell’esperienza lavorativa
La possibilità di valutare e riconoscere le competenze acquisite grazie a percorsi di apprendimento
non formale è stata legiferata con la legge che regolamenta l’istruzione, la Legge sull’Istruzione
della Repubblica della Lituania (Žin., 1991, No. 23-593, 2003, No. 63-2853), la Legge sulla
formazione non formale per adulti della Repubblica della Lituania (Gazzetta Ufficiale, 1998, No.
66-1909) e la Legge sugli Studi e le Scienze della Repubblica della Lituania (Žin., 2009, No. 542140). Lo Statuto Nazionale delle Qualifiche (2008) afferma anche che qualifiche di vario livello
possono essere conseguite non solo attraverso il sistema d’istruzione formale, ma anche
attraverso percorsi di apprendimento non formale, o attraverso l’accumulo di una certa
esperienza lavorativa da dipendente o da lavoratore autonomo.
In questo senso, alcune competenze acquisite in maniera informale possono essere: * gli esiti di un
percorso di apprendimento formale presso un’istituzione di tipo universitario ma diversa
dall’università; * le competenze acquisite sul posto di lavoro; * le competenze acquisite grazie a
percorsi di apprendimento non formale; * le competenze acquisite grazie a delle esperienze di vita;
* altre competenze certificate (di carattere generale, professionale o personale).
Il Quadro di Rifermento Lituano delle Qualifiche (2010) può essere utilizzato come punto di
partenza per la valutazione e il riconoscimento di qualifiche conseguite in maniera non formale. Le
qualifiche corrispondenti ai livelli da 6 a 8 sono rilasciate dalle scuole superiori lituane.
Valutazione delle competenze
Al fine di assicurare la qualità e l’imparzialità del processo di valutazione delle competenze
professionali possedute, questo procedimento è stato separato da quello riguardante la formazione
professionale, ed è stata ammessa la possibilità di utilizzare i servizi di valutazione messi a
disposizione dagli altri partner sociali. Quest’ultimi possono anche essere rappresentati da un altro
rappresentante legale della Repubblica della Lituania, un rappresentante legalòe di un altro Stato
membro, un’organizzazione o una società sussidiaria anche se non possiede lo status di
rappresentante legale. Le istituzioni addette alla valutazione devono valutare le competenze
conseguite grazie alla partecipazione a corsi di formazione non formale, a tirocini o ad altre forme
di apprendimento non formale.
Formalizzazione delle competenze acquisite in maniera non formale
In questo momento esistono 33 istituti universitari che forniscono un servizio di valutazione delle
competenze acquisite attraverso il Sistema di formazione non formale per adulti. Colui che richiede
la valutazione delle proprie competenze deve contattare uno degli istituti addetti alla valutazione
scrivendo una richiesta almeno 40 giorni prima della data prevista per la valutazione delle
competenze e allegando tutti i documenti necessari.
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Al fine di valutare le competenze acquisite grazie all’esperienza lavorativa, alla partecipazione a
corsi/tirocini, al volontariato, alle attività per il tempo libero o al period di studio svolto all’interno
di un’istituto che fornisce corsi di formazione non formale, bisogne procedere nel modo seguente:
 Informazioni. Il candidato viene informato sui principi, le procedure e le condizioni del
processo di valutazione, e gli vengono anche presentati i possibili esiti della valutazione e i
programmi disponibili adatti ai bisogni da lui espressi.
 Consigli. Il candidato viene edotto in maniera dettagliata rispetto alla procedura di valutazione
e riconoscimento delle competenze. Gli viene poi anche spiegato come costruire un portfolio
delle competenze acquisite attraverso il Sistema di istruzione informale per adulti e come
prepararsi per la valutazione (per l’intervista o per altre forme di valutazione).
 Valutazione. Vengono a questo punto analizzati tutti I documenti che attestano le competenze
possedute dal candidato.
 Conclusione (esito della valutazione). Viene infine stabilito se i documenti forniti dal candidato
sono sufficienti a dimostrare le competenze in suo possesso, e/o viene esplicitato cosa viene
preso in considerazione, quali materie o modelli in particolare.
Altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali (per esempio, lettere di referenze,
attestati di competenze).
In realtà non esistono altre forme ufficiali per il riconoscimento delle competenze. Però, le lettere di
referenze sono sempre ben accette dai datori di lavoro e sono tenute molto in considerazione per
un’eventuale assunzione.
Contatti che forniscono informazioni ai rifugiati sull’attuale sistema dei riconoscimenti con le
rispettive procedure per regione
Istituzione
Ufficio principale
Dipartimento della Migrazione dipendente dal
Ministero degli Interni della Repubblica della
Lituania
L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7112
E-mail: mdinfo@vrm.lt
Centro di Accoglienza per Rifugiati (RPPC)
Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla,
55283 Jonavos r.
Tel. 8 349 73377, 8 698 48776
E-mail: centras@rppc.lt
Web: www.rppc.lt
Croce Rossa Lituana
A.Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311
Tel. +370 52127322,
E-mail: ieva@redcross.lt
Web: www.redcross.lt
Vilnius Archbishopric Caritus
Papilio g. 5, LT–44275 Kaunas
Tel. + 370 (37) 20 54 27
E-mail: caritas@lcn.lt
Web: http://www.caritas.lt
Ministero del Lavoro e di Sicurezza Sociale
A.Vivulskio str. 11, 03610 Vilnius
Tel: (8 5) 266 4201
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Centro per l‘Impiego

Sede rappresentative del Nord Europa di
UNHCR

Centro di Valutazione della Qualità della
Formazione Universitaria

E-mail post@socmin.lt
Web: http://www.socmin.lt/en/socialintegration/refugees.html
Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius
Tel; (8 5) 236 0793
E-mail info@ldb.lt, eures@ldb.lt
Web: https://www.ldb.lt/
A. Jakšto g. 12, LT-01105, Vilnius
Tel. +370 5210 7416
E-mail: kules@unhcr.org
Web: http://www.unhcr.org/neu/lt/
A.Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
Tel.(8 5) 210 4772
E-mail skvc@skvc.lt
Web: http://www.skvc.lt

Il lavoro delle ONG e il loro ruolo in questo settore.
Lituania è una nazione piuttosto piccolo e il numero dei rifugiati che ospita è di conseguenza molto
basso, per cui non ci sono molte organizzazioni che lavorano in questo settore. Comunque, negli
ultimi anni sono stati presentati molti progetti europei dalle istituzioni che lavorano in questo
campo, per poter migliorare le condizioni di vita dei rifugiati.
Le due principali ONG che lavorano a contatto con i rifugiati sono:
- La Croce Rossa Lituana
- Vilnius Archbishopric Caritus
Entrambe hanno ricevuto un incarico ufficiale dai Comuni di Vilnius e Kaunas, come punti di
riferimento per l’integrazione die rifugiati nel mercato del lavoro e per altre questioni afferenti allo
stesso tema.
Queste organizzazioni forniscono ai rifugiati I seguenti servizi:
- Orientamento legale
- Supporto psicologico
- Assistenza sociale
- Supporto all‘integrazione
- Sostegno
Le altre ONG sono solo parzialmente coinvolte nel settore dell’immigrazione e forniscono solo
alcuni servizi per i rifugiati.
Ad esempio, Artscape offre servizi di educazione culturale per I rifugiati.
L’associazione Active Youth sta lavorando attualmente su un progetto europeo chiamato
“Together: Refugees & Youth – Insieme: Giovani e Rifugiati” (TRY) che si propone di creare un
programma speciale per cui quelli che lavorano con i giovani, gli youth workers, coinvolgeranno
anche i rifugiati nelle attività che organizzano per i giovani. In questo modo, i giovani lituani
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avranno la possibilità di fare un’esperienza in un contest multiculturale – sviluppando così un
maggiore senso di tolleranza e una più ampia esposizione al multilinguismo. Allo stesso tempo, i
rifugiati riusciranno ad integrarsi nella società in maniera più facile e voloce, dato che riceveranno il
supporto dei giovani locali per l’apprendimento della lingua, della cultura, delle tradizione, ecc.
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2.1.4 Quadro di Riferimento del Sistema delle Procedure di Riconoscimento delle Qualifiche
in SPAGNA
Quadro di riferimento legale per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
Il Sistema scolastico spagnolo è regolato da diverse leggi e altri tipi di atti governativi. Data la
natura della struttura politica della nazione, l’istruzione pubblica è regolata da istituzioni pubbliche,
sia a livello nazionale che regionale. Ciò significa che in Spagna l’istruzione di fatto è una
competenza condivisa. In ogni caso, la prima norma che regola l’istruzione pubblica in Spagna,
come nel resto delle politiche nel settore pubblico, è la Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978
(Gazzetta ufficiale spagnola del 29/2/1979). Nello specifico, l’articolo 27 sottolinea il diritto
fondamentale all’istruzione e definisce i sani principi che dovrebbero governare tutto l’insieme dei
regolamenti sull’istruzione.
Di seguito si presentano le principali leggi sull’istruzione ordinate per tipologia:
Legge organica:
- Atto organic 2/2006, del 3 maggio 2006, sull’Istruzione (Gazzetta ufficiale spagnola del
4/5/2006).
Si tratta al momento del regolamento di base per l’organizzazione generale del Sistema di istruzione
spagnolo per quanto riguarda la formazione non universitaria, e cioé la scuola per l’infanzia, la
scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, il Bachillerato, la formazione professionale, la
formazione artistica, la formazione linguistica, la formazione sportiva e la formazione per adulti.
- Atto organico 4/2007, del 12 aprile 2007, emendamento dell’Atto organico sulle Università
6/2001, del 21 dicembre 2001 (Gazetta ufficiale spagnola del 13/4/2007).
Questo atto prende in considerazione gli accordi sulla formazione universitaria e gli incentivi
dell’Unione Europea per la ricerca. Tra le misure previste ci sono quelle che prevedono una nuova
struttura degli studi, la promozione dell’autonomia universitaria e un incremento dei servizi di
contabilità per lo svolgimento dei vari compiti.
- Atto 8/2013, del 9 dicembre 2013, sul miglioramento della qualità dell’istruzione (Gazetta
ufficiale spagnola del 10/13/2013).
Questa riforma dell’istruzione introduce dei cambiamenti su alcune parti dell’Atto sull’istruzione in
vigore: il funzionamento del Sistema e dei curricula, l’organizzazione, gli obiettivi, i requisiti
necessari per il rilascio di certificati e qualifiche, i programmi, il monitoraggio e la valutazione.
L’entrata in vigore di questo atto è stata fissata per l’anno accademico 2014/15.
- Atto sull’Economia Sostenibile 2/2011, del 4 marzo 2011 (Gazette ufficiale spagnola del
5/3/2011).
Include un gran numero di misure finalizzate a promuovere un modello economico innovative e
competitivo. In questo senso, all’interno di questo atto ci sono importanti riforme che riguardano il
sistema di formazione professionale.
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- Atto organico 6/2001, del 21 dicembre 2001, sulle Università (Gazetta ufficiale spagnolo del
4/12/2001).
Questo atto affida maggiori responsabilità alle Comunità Autonome nella gestione della formazione
universitaria, aumenta il grado di autonomia delle università, stabilise i canali necessary per il
miglioramento delle relazioni tra università e società, e intensifica il processo di valutazione
attraverso il lavoro dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione e l’Accreditamento della Qualità
della Fomazione (ANECA).
Quadro di riferimento spagnolo per le qualifiche universitarie
- Atto 30/2015, del 9 settembre 2015, che regolamenta il sistema di formazione professionale per
l’accesso al mondo del lavoro (Gazetta ufficiale spagnola del 10/9/2015).
Promuove corsi di formazione professionale per facilitare le assunzioni di candidati che soddisfano
i requisiti richiesti dal mondo del lavoro, con lo scopo di aumentare le possibilità di occupazione,
così come quello di migliorare le abilità e le capacità professionali, la competitività nel mercato, al
fine di poter contribuire al processo di risanamento dell’economia spagnola.
- Decreto Reale 1027/2011, del 15 luglio 2011, che sdefinisce il quadro di riferimento spagnolo per
la formazione universitaria (Gazetta ufficiale spagnola del 3/8/2011).
- Decreto Reale1147/2011, del 29 luglio 2011, che definisce l’organizzazione generale del sistema
di formazione e di pratica professionale (Gazetta ufficiale spagnola del 30/7/2011).
- Decreto Reale 96/2014, del 14 febbraio 2014, emendamento del Decreto Reale 1027/2011, del 15
luglio 2011, che definisce il quadro di riferimento spagnolo sulla formazione universitaria, e il
Decreto Reale 1393/2007, del 29 ottobre 2007, che definisce l’organizzazione ufficiale del sistema
universitario (Gazetta ufficiale spagnolo del 5/3/2014).
- Decreto Reale 43/2015, del 2 febbraio 2015, emendamento del Decreto Reale 1393/2007, del 29
ottobre 2007, che definisce l’organizzione ufficiale della formazione universitaria, e il Decreto
Reale 99/2011, del 28 gennaio 2011, che regolamenta i programme di dottorato (Gazetta ufficiale
spagnola del 3/2/2015).
Convalida
- Ordinamento ECD/2159/2014, del 7 novembre, che stabilise le convalide tra i moduli dei corsi di
formazione professionale del Sistema d’istruzione spagnolo e le misure prese per la la loro
applicazione, modificando l’Ordinameno del 20 dicembre 2001, che determinava invece le
convalide solo per corsi di formazione professionali specifici, sulla base della Legge Organica
1/1990, del 3 ottobre, Gestione Generale del Sistema d’Istruzione.
- Ordinameno del 20 dicembre 2001, che determina le convalide per corsi di formazione
professionali specifici, sulla base della Legge Organica 1/1990, del 3 ottobre, Gestione Generale del
Sistema d’Istruzione.
- Decreto Reale 861/2010, del 2 luglio 2010, emendamento del Decreto Reale 1393/2007, del 29
ottobre 2007, che definisce i requisiti per la convalida dei titoli universitari (Gazetta ufficiale
spagnola del 3/7/2007).
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Riconoscimenti/equivalenze
- Ordinamento EDU / 520/2011, del 7 marzo, emendamento dell’Ordinamento EDU / 1603/2009,
del 10 giugno, che definisce le equivalenze rispetto ai titoli di studio dei diplomi di scuola
secondaria di primo e secondo grado regolamentati dalla Legge Organica 2/2006, del 3 maggio,
sull’istruzione.
- Ordinamento EDU / 1603/2009, del 10 giugno, che definisce le equivalenze rispetto ai titoli di
studio dei diplomi di scuola secondaria di primo e secondo grado regolamentati dalla Legge
Organica 2/2006, del 3 maggio, sull’istruzione.
- Decreto Reale 1224/2009, del 17 luglio 2009, sul riconoscimento delle competenze professionali
acquisite durante l’attività lavorativa (Gazetta ufficiale spagnola del 25/8/2009).

Struttura della formazione professionale e del sistema di formazione universitario
La formazione universitaria comprende gli studi universitari accademici e quelli di carattere
professionalizzante. L’istruzione universitaria viene offerta dalle università, mentre la formazione
professionale avanzata viene offerta da quelle stesse istituzioni che offrono corsi di formazione
professionale di livello intermedio.
Sia i programme di laurea triennale che quelli di formazione professionale avanzata fanno parte del
primo ciclo della formazione universitaria, anche se portano al conseguimento di diverse qualifiche
di tipo accademico e professionale (Atto sull’istruzione del 2006). Non si tratta di titoli di studio
equivalenti, infatti i corsi vengono svolti in istituzioni di tipo diverso e portano al conseguimento di
qualifiche che afferiscono a livelli diversi del Quadro di Riferimento Spagnolo di Formazione
Universitaria (MECES).
I programme di laurea triennale fanno parta dell’istruzione universitaria, sono di tipo accademico
e durano più a lungo rispetto ai corsi di formazione non universitari. Questi programmi portano al
conseguimento di una laurea triennale, corrispondente ad una qualifica di livello 2 rispetto ai criteri
del MECES e definita come segue, per quanto riguarda gli obiettivi formativi da raggiungere:
 Acquisizione di un livello di conoscenza avanzato e provata comprensione degli aspetti pratici,
teorici e metodologici del proprio campo di studi, insieme aHave acquired advanced knowledge
and proven comprehension of practical, theoretical and methodological aspects of the relevant
field of studies, compresi l’attuale stato dell’arte e le più recenti novità del settoree
 Capacità di applicare le conoscenze acquisite e le abilità di problem solving, attraverso
l’utilizzo di procedure elaborate e coerenti argomentazioni, alla soluzione di problem in
situazioni lavorative complesse e altamente specializzate, che potrebbero anche richiedere idee
creative e innovative
 Capacità di mettere insieme ed interpretare le informazioni e i dati a disposizione per poter
trarre conclusioni, che comprendono, quando necessario ed appropriato, anche una riflessione
sociale, scientifica o etica sul tema della propria specializzazione
 Capacità di gestire situazioni complesse, in cui è necessario cercare nuove soluzioni, sia nel
mondo accademico che in quello professionale, sempre in riferimento alla propria area di
interesse
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Capacità di rivolgersi ad un qualsiasi tipo di pubblico, di livello specializzato o no, e di
trasmettere in modo chiaro e preciso conoscenze, metodologie, idee, problemi e soluzioni
rispetto alla propria are di specializzazione
 Capacità di individuare i bisogni di sviluppo professionale nell’ambito della propria area di
studi e nel proprio ambiente professionale o lavorativo, e capacità di organizzare in maniera
autonoma dei percorsi formative, in contesti strutturati e non.
Il Quadro di Riferimento Spagnolo per la Formazione Universitaria e l’organizzazione ufficiale
dell’istruzione universitaria sono stati modificati nel febbraio 2014. Alcune lauree triennali sono
state spostate tra le lauree specialistiche (livello 3 del quadro di riferimento), nel caso in cui la
durata del corso fosse più lunga di quella stabilita per il conseguimento di una laurea triennale, e
quindi questi titoli di studio modificati permettono ora l’accesso ai programme di dottorato, sia in
maniera diretta che attraverso la frequenza di un corso di formazione complementare integrativo.
La formazione professionale
Lo scopo della formazione professionale è quello di preparare gli studenti ad inserirsi più facilmente
nel mondo del lavoro, oltre a contribuire alla loro crescita personale, all'esercizio del senso civico e
al loro sviluppo culturale ttraverso il sistema d'istruzione, il sistema di formazione professionale per
l'occupazione e alla formazione continua.
L’obiettivo della formazione professionale è quello di dare agli student gli strumenti necessari per
acquisire delle competenze che permettano loro di:
 Sviluppare le competenze previste dalla qualifica professionale prescelta.


Comprendere l’organizzazione e le caratteristiche del settore produttivo di proprio interesse,
come anche i meccanismi di accesso al mondo del lavoro.



Familiarizzare con le leggi del lavoro e i diritti e i doveri che scaturiscono dall’avvio di un
rapporto di lavoro.



Imparare a lavorare in maniera autonoma e all’interno di una squadra, e esercitarsi nella
prevenzione dei conflitti e nella proposta soluzioni pacifiche dei conflitti in tutti i campi
della vita, da quello personale a quello familiare e sociale, con particolare enfasi sulla
prevenzione della violenza di genere.



Promuovere pari opportunità per uomini e donne, così come per i disabili, in modo tale che
tutti possano avere accesso a qualsiasi tipo di formazione o attività lavorativa.



Lavorare in condizioni sane e sicure, e imparare a prevedere i rischi legati al lavoro.



Sviluppare un’identità professionale che possa favorire il prosieguo degli studi e
l’adattamento ai mutevoli processi produttivi della società.



Consolidare lo spirit imprenditoriale per lo svolgimento di nuove iniziative e attività
professionali.



Preparare gli studenti all’avanzamento della propria carriera accadeemica.
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Conoscere e prevenire i rischi ambientali.

La formazione professionale iniziale comprende una serie di cicli formativi che includono anche
corsi professionali di livello intermedio e avanzato. In linea con il programma previsto dall’Atto sul
Miglioramento della Qualità dell’Istruzione, i cambiamenti introdotti dal nuovo Atto riguardo ai
corsi di formazione professionale sono stati applicati a partire dell’anno accademico 2015/16.
Per accedere ai corsi di formazione professionale di livello intermedio, è necessario essere già in
possesso di un Diploma di Scuola Secondario di Secondo Grado. A partire dall’anno accademico
2016/17, però, potranno accedervi anche gli studenti in possesso del Diploma di Formazione
Professionale di Base. Gli student che completano questo corso di studi ricevono quindi la qualifica
di Tecnico e possono accedere ai corsi di Bachillerato.
Per accedere ai corsi di formazione professionale di livello avanzato è necessario essere in
possesso di un diploma di Bachillerato. Potrebbe però bastare anche dimostrare di aver studiato
delle materie legate al corso professionale prescelto. Gli student che completano questo corso di
studi ottengono la qualifica di Tecnico Specializzato e hanno così la possibilità di accedere ad un
corso universitario comunque legato al corso professionale già seguito, che fa parte della
formazione post-diploma non universitaria. Questo tipo di formazione ha infatti un orientamento
puramente professionalizzante e corrisponde al livello 1 del Quadro di Riferimento Spagnolo
dell’Istruzione Universitaria. Questo comport ail conseguimento della qualifica come Tecnico
Professionale, che può essere definite come segue in considerazione degli obiettivi formativi
raggiunti:


Capacità di applicare e combinare conoscenze tecniche al fine di definire e sviluppare delle
procedure di lavoro in maniera autonoma e indipendente nel proprio campo di interesse.
Capacità di coordinare e supervisionare alter unità tecniche operative.



Capacità di analizzare le informazioni a disposizioni e formulare delle valutarioni, gestendo
anche anche gli imprevisti. Capacità di trovare soluzioni essenziali e al tempo stesso creative
e innovative, nell’ambito della propria area di interesse.
Capacità di trasmettere conoscenze, idee, competenze e procedure operative ai propri pari, ai
supervisori, agli utenti e ai dipendenti.
Capacità di continuare a formarsi in maniera autonoma, dimostrando la motivazione di voler
aggiornare le proprie competenze e di voler proseguire gli studi.






L’Atto sul Miglioramento della Qualità dell’Istruzione dà la possibilità agli studenti che
possiedono diploma di tipo professionale di accedere ai corsi di Bachillerato superando
l’esame finale previsto alla fine del periodo di stage.

Secondo il nuovo Atto, gli student dei corsi di formazione professionale che non sono riusciti a
completare con successo gli studi potranno ricevere un certificate accademico che riporterà i moduli
formativi superati. Questo certificate ha piena validità accademica e permette un accreditamento
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parziale delle competenze professionali acquisite in relazione al Sistema Nazionale delle Qualifiche
e della Formazione Professionale.
E’ possible accedere a qualsiasi corso di formazione professionale anche se non si soddisfano i
requisiti accademici richiesti, superando un test di ingresso specifico. Nel caso in cui gli student dei
corsi di formazione professionale di livello intermedio vogliano provare a passare al livello
avanzato, questo test viene sostituito da tutta una procedura di ammissione (se i posti a disposizione
sono di meno rispetto alle persone che vi hanno fatto domanda).
Una formazione professionale duale del sistema d’istruzione è stata già sviluppata sia a livello base,
che a livello intermedio, che a livello avanzato. Questa comprende una serie di azioni formatice ed
iniziative il cui scopo è quello di rendere gli studenti professionalmente qualificati, alternando nei
corsi teoria e pratica, con tirocini presso istituzioni e posti di lavoro. I tirocini nelle aziende sono
comunque supervisionati da autorità afferent al mondo dell’istruzione.
.
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TITOLO DI STUDIO
Diploma di scuola secondaria di primo
grado
Bachiller

Tecnico, Tecnico di Arte Plastica e
Design, Tecnico dello Sport

Diploma professionale di Musica o
Danza

POSSESSORI DEL TITOLO
Studenti che hanno raggiunto le
competenze di base e gli obiettivi previsti
in questa fase del percorso d’istruzione.
Coloro che hanno completato con successo
il Bachillerato (2 ulteriori anni di scuola
post-diploma).
Studenti che hanno completato il corso di
formazione professionale di grado medio,
il corso di visual art e design, o il corso di
scienze motorie.
Studenti che hanno superato il percorso di
formazione professionale rispetto a questo
livello. Per avere accesso a questo tipo di
studi, è necessario sostenere un test di
ingresso specifico.

POSSIBILITA’ DI ACCESSO A
Bachillerato, corsi di formazione
professionale di livello medio, arti
plastiche e design, scienze motorie.
Formazione universitaria.
Qualsiasi tipologia di Bachillerato.
Possibilità di proseguire la carrier
accademica o di entrare nel mondo del
lavoro.

Bachillerato, con indirizzo artistico.

Possibilità di proseguire la carrier
accademica o di entrare nel mondo del
lavoro.
Sono corsi di valenza equipollente
all’università. Possibilità di proseguire la
carrier accademica o di entrare nel
mondo del lavoro.

Diploma di tipo linguistico

Studenti che hanno frequentato dei corsi di
studio ad indirizzo linguistico.

Lauree in Musica e Danza, Arte e
Drammatica o in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali

Studenti che hanno frequentato corsi
universitari in questi settori.

Titolo universitario (Laurea in Tecniche
di Ingegneria, Tecniche di Architettura,
Lauree triennali, o altri titoli
equivalenti)

Studenti che hanno superato i corsi di
studio relativi a questi campi.

Corsi di studio post-lauream. Possibilità
di proseguire la carrier accademica o di
entrare nel mondo del lavoro.

Laurea Specialistica

Studenti che hanno superato i corsi di
laurea specialistica.

Dottorato di ricerca. Possibilità di
proseguire la carrier accademica o di
entrare nel mondo del lavoro.
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Titolo di Dottorato

Studenti che hanno superato un period di
studi comprendente un tirocunio e la
preparazione, la presentazione e
l’esaminazione di un progetto di ricerca
originale.

Possibilità di proseguire la carrier
accademica o di entrare nel mondo del
lavoro.
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Struttura amministrativa del regolamento delle professioni e dei titoli di studio
Il Sistema d’istruzione spagnolo è decentralizzato. Perciò, le competenze politiche rispetto
all’istruzione sono ripartite tra l’Amministrazione Generale di Stato (Ministero dell’Istruzione, della
Cultura e dello Sport) e le autorità rappresenti le Comunità Autonome (Dipartimenti per
l’Istruzione). Nello specifico, da una parte, l’amministrazione centrale produce le linneguida
generali del Governo sulla politica dell’istruzione e regola gli elementi di base di tutto il sistema.
Dall’altra parte, le autorità regionali mettono in pratica le direttive statli e hanno competenze
esecutive e amministrative rispetto alla gestione del sistema dell’istruzione del proprio territorio.
Le scuole hanno autonomia di gestione a livello pedagogico e organizzativo e in generale viene
richiesta la partecipazione di tutta la comunità del mondo dell’istruzione nell’organizzazione,
nell’amministrazione, nella gestione e nella valutazione dell’operato delle scuole.
La regolamentazione delle varie professioni e dei titoli di studio dipende dal livello e dalla tipologia
degli studi. In questo senso, il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport è responsabile
del rilascio dei diploma e delle lauree per percorsi di studio completati prima del gennaio 198859,
così come per l’emissione di titoli universitari di dottorato il cui progetto di ricerca è stato
esaminato ed approvato prima dell’agosto 198960.
I titoli di laurea triennale, laurea specialistica e dottorato conseguiti dopo le date indicate vengono
invece rilasciati dal Rettore dell’Università in cui lo studente ha studiato.
Tutti gli altri titoli universitari sono rilasciati dalle università e, per poterli ottenere, l’interessato
deve contattare la propria università e fare una richiesta specifica.
Nel Sistema d’istruzione spagnolo, come già accennato in precedenza, le Comunità Autonome
hanno diverse competenze (sistema decentralizzato). Sono cioè responsabili per il rilascio dei titoli
accademici e professionali che attestano il superamento dei corsi di studio nominati nella Legge
Organica 1/1990, del 3 ottobre, sulla Gesione Generale del Sistema d’Istruzione, e gli insegnamenti
stabiliti dalla Legge Organica 2/2006 del 3 maggio, sull’Istruzione, che definisce anche che in
questo senso la responsabilità è del centro educativo in cui è stato frequentato il corso di studi per
cui si richiede il titolo.

59
60

Second Transitory Provision, paragrafo 2 del Decreto Reale 1496/1987, del 6 novembre.
Instruction Eighth della Decisione del 26 giugno 1989, del Segretariato di Stato per l’Università e la Ricerca.
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Structure of the national education system

Fonte: Eurydice 2016
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Titoli professionali tutelati e rilascio del riconoscimento
Requisiti legali
Il Sistema spagnolo per il riconoscimento dei titoli non prevede specifici requisiti legali per
l’accesso al processo di esaminazione e validazione dei titoli in proprio possesso. E’ richiesta solo
un’ufficiale attestazione di identità da parte della nazione di origine del candidato o un document di
identità spagnolo. Con questo documento, chiunque può intraprendere questa procedura in Spagna a
qualsiasi livello di istruzione, a prescindere dal proprio status giuridico61.
Titoli professionali tutelati
Una professione regolamentata è un’attività o una serie di attività professionali per il cui esercizio
viene richiesto, direttamente o indirettamente, il possesso di certe qualifiche professionali, in in
base a disposizioni legali, regolamentari o amministrative.
 Decreto Reale 1837/2008 dell’8 novembre, comprendente la Direttiva 2005/36 / EC del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 e la Direttiva 2006/100 / EC, del 20
novembre 2006 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Di seguito si indicano in maniera dettagliata alcune delle professioni più rappresentative che
richiedono il possesso di specifiche qualifiche per poter essere esercitate:
Traduttore
Avvocato
Procuratore
Giudice
Ingegnere
Contabile
Economista
Detective Privato
Guardia di Sicurezza
Assistente di volo
Assistente Sociale
Insegnante
Agente di vendita
Fisico
Chimico
Idraulico
Guida turistica
Enologo
Psicologo

Biologo
Biochimico
Dentista
Infermiere
Farmacista
Fisioterapista
Logopedista
Ostetrica
Medico
Nutrizionista-Dietista
Ottico
Podologo
Veterinario
Architetto
Geologo
Manager amministrativo
Capitano di nave da pesca
Sommozzatore
Marinaio

61

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/en/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
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Rilascio del riconoscimento
In the Spanish education system, there are different ways to recognize protected professional tittles
of foreign educational systems to their equivalent, depending on the nature of the tittle and the
institution that issues it: homologation and validation of studies.
The homologation of foreign degrees, diplomas or studies of non-university education means the
declaration of equivalence with the titles of the current Spanish educational system.
The contents of the Orders for which diplomas are awarded or studies validated will be collected in
individual credentials issued by the corresponding authority (Subdirectorate General of the
Education Ministry).
Those credentials will be given to the interested parties and will have the same academic impact as
the documentation required for the students of the Spanish educational system to prove the success
of the studies or, when applicable, the possession of the corresponding Spanish title.

Vocational training recognition and exemption
The Ministry of Education, Culture and Sport enables the recognition and exemption from studies.
The conditions and procedures applied are the same as those generally established for vocational
training provision.
1. Students who have successfully completed the common modules of a basic vocational training
cycle have them recognised for any other basic vocational training cycle they may take.
2. Students who have completed an Initial Vocational Qualification Programme:
 If they have passed the compulsory training modules of the communication and social fields,
and if they have also passed the Foreign Language module, they might be recognised the
Communication and Society I vocational module.
 If they have passed the compulsory training module of the scientific/technological field, they
might be recognised the Applied Sciences I vocational module.
3. Students aged over 17 who take basic vocational training cycles might be recognised the
following:
 If they have passed the subjects of the 4th year of compulsory secondary education in any of
their options included in the Communication and Social Sciences block, they might be
recognised the Communication and Society I and II modules.
 If they have passed the subject of Mathematics of the 4th year of compulsory secondary
education in any of its options, they might be recognised the Applied Sciences I and II
modules.
4. Procedures for recognition of professional titles as well as study titles and for obtaining
permission to practice in (regulated) professions
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General requirements
Official documents
Tutti i documenti inoltrati per il rilascio del riconoscimento devono essere ufficiali, rilasciati a
questo scopo dalle autorità competenze, in accordo con il Sistema legale spagnolo.
Legalizzazione dei documenti rilasciati all’estero
La legalizzazione è la procedura che permette la validazione delle firme delle autorità che hanno
rilasciato un documento che ne attesta l’autenticità, con lo scopo di presentarlo ad una nazione
terza. Nel caso di diplomi o certificati accademici, in generale la legalizzazione consiste nel
ricnoscimento della firma dell’autorità educativa che rilascia il documento originale.
Non viene richiesta nessun tipo di legalizzazione per i documenti rilasciati dagli Stati Membri
dell’Unione Europeao dalle nazioni firmatarie dell’Accordo sull’Area Economica Europea. Inoltre,
i documenti rilasciati dalla Svizzera sono esenti dalla legalizzazione grazie agli accordi bilaterali
con l’Unione Europea. I documenti rilasciati in altre nazioni, invece, devono obbligatoriamente
essere lagalizzati alle seguenti condizioni:
1. Per i documenti rilasciati dale nazioni che hanno firmato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre
1961, sarà sufficiente la singola legalizzazione o "apostille" rilasciata dalle autorità nazionali di
riferimento.
2. I documenti rilasciati dal resto delle nazioni devono essere legalizzati attraverso canali
diplomatici. Per questo, la procedura generale stabilita è la seguente:
 Il Ministero dell’Istruzione della nazione di origine per i diplomi e i certificati di studio e il
Ministero competente per i certificate di nascita e di nazionalità.
 Il Ministero degli Affari Esteri della nazione in cui i documenti vengono rilasciati.
 La rappresentanza spagnola diplomatica o consolare in quella nazione.
Traduzione dei documenti rilasciati all’estero
Articolo 36.1 della Legge 30/1992 del 26 novembre, sul Regime Legale delle Amministrazioni
Pubbliche e sulla Procedura Amministrativa Comune afferma che la lingua dei procedimenti
esaminati dall’Amministrazione Generale di Stato dovrà essere lo spagnolo. Di conseguenza, i
regolamenti di queste procedure richiedono che i documenti rilasciati all’estero per cui si richiede il
riconoscimento in territorio spagnolo devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua spagnola (se non sono stati direttamente rilasciati in quella lingua).
Autenticazione dei documenti
A meno che il procedimento non richieda i documenti originali, è possibile inviare una copia
conforme di tutta la documentazione obbligatoria. L’autenticazione deve essere fatta dalla relativa
autorità competente (generalmente, l’unità di registrazione che riceve i documenti), che deve
verificare che la fotocopia riproduca in maniera fedele il documento originale. La copia deve essere
fatta solo dopo che gli originali sono stat legalizzati.
Omologazione o convalida dei diploma stranieri
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Coloro che hanno studiato in un sistema di istruzione straniero fuori dalla Spagna possono
richiedere l’omologazione o la convalida dei propri studi. Inoltre, coloro che hanno studiato in
centri autorizzati ad impartire gli insegnamenti in territorio spagnolo, seguendo i programmi
educative di altre nazioni, possono ugualmente fare domanda di omologazione e convalida dei titoli
conseguiti.
Le qualifiche conseguite o i corsi di studio frequentati devono soddisfare i seguenti requisiti per
poter essere poi omologati o convalidati in Spagna:
• I corsi di studio frequentati e le qualifiche ottenute devono avere validità ufficiale nel Sistema di
istruzione della nazione di origine.
• Se gli studi sono stati svolti presso centri di formazione straniere con sede in Spagna, questi centri
devono essere obbligatoriamente autorizzati all’insegnamento dalla competente Amministrazione
dell’Istruzione spangnola.
• Il diploma conseguito deve fare riferimento ad un corso di studio effettivamente esistente nel
Sistema di istruzione della nazione che ha rilasciato il titolo. Per l’omologazione in Spagna non
viene ritenuto accettabile nessun diploma straniero conseguito a seguito di un’omologazione,
convalida o riconoscimento di un altro diploma ottenuto in una nazione estera.
• Per essere omologati o convalidati, gli studi devono essere ritenuti sufficientemente equivalent al
rispettivo titolo di studio spagnolo, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista della
durata e del contenuto dei programmi di studio.
• Gli studi intrapresi all’estero devono essere stati completati. Non è possibile procedere alla
convalida delle singole materie.
• L’interessato non potrà fare richiesta di omologazione di un titolo già conseguito con le stesse
modalità nel Sistema di istruzione spagnolo.
• Gli studi svolti con sistemi di istruzione stranieri da studenti provenienti dal Sistema di istruzione
spagnolo saranno omologati al diploma spagnolo di istruzione secondaria di primo o secondo grado,
a seconda del corso di studi frequentato.
Caratteristiche di
a) Qualifiche formali (obiettivi formativi)
La qualifica professionale è “l’insieme di quelle competenze professionali rilevanti a fini lavorativi
che possono essere ottenute attraverso la frequenza di corsi di formazione modulari o altri tipi di
formazione, ma anche attraverso l’esperienza lavorativa" (Legge 5/2002 sulle Qualifiche e la
Formazione Professionale).
Una persona si ritiene qualificata quando nel suo lavoro riesce ad ottenere i risultati attesi,
utilizzando le risorse previste e mantenendo un certo livello di qualità. Da un punto di vista formale,
invece, la qualifica è l’insieme delle competenze professionali (conoscenze e competenze) che
permettono di soddisfare i requisiti richiesti dal mondo del lavoro, e che possono essere acquisite
attraverso corsi di formazione o l’esperienza lavorativa.
La competenza professionale viene definite come "l’insieme delle conoscenze e comptenze che
permettono l’esercizio di un’attività professionale, che soddisfi i requisiti di lavoro e produzione"
(Legge 5/2002 sulle Qualifiche e la Formazione Professionale).
Una competenza personale comprende tutto il ventaglio delle conoscenze e delle capacità possedute
sia da un punto di vista personale, che professionale e accademico, acquisite in diversi modi e a
diversi livelli.
Struttura della Qualifica Professionale
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Ogni qualifica è legata ad una competenza generale, che stabilisce sinteticamente le funzioni e I
compiti principali di quell professionista.
Viene anche descritto l’ambiente professionale in cui quella qualifica specifica può essere
sviluppata, così come vengono specificati i rispettivi settori di produzione, e i principali posti di
lavoro a cui si può avere accesso.
b) Esperienze di lavoro
La crisi economica ha lasciato un importante tasso di disoccupazione in Spagna, che è attualmente
una delle nazioni europee con il più alto livello di disoccupazione. La tabella seguente mostra la
progressive evoluzione dell’andamento della disoccupazione:
Anno
Percentuale

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8,5

8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6

I tassi di disoccupazione della popolazione compresa tra i 25 e i 64 anni dimostrano la gravità della
situazione nel Paese:
Anno
Percentuale

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9

9

13,2 21,8 24,5 26,2 31,1 32,7 31,4 28,9

Anche se la situazione sociale e economica della nazione è tra le più dure mai affrontate dalla
società spagnola, tuttavia si può apprezzare un certo grado di resilienza. Negli ultimi anni, infatti,
sta aumentando il numero dei giovani che usufruiscono di borse-lavoro per tirocini o stage presso
diversi tipi di enti. In questo senso, i programmi Erasmus e Erasmus+ hanno fatto tanto per
aumentare il livello di mobilità all’interno dell’Unione Europea, promuovendo allo stesso tempo le
esperienze giovanili nel mondo del lavoro.
c) Competenze informali (come per esempio la conoscenza delle lingue, il livello di
produttività …)
Le competenze informali sono quelle competenze che permettono agli individui di adattarsi in
ambienti lavorativi diversi e mutevoli: permettono loro di ottenere buoni risultati nella propria
attività professionale in diversi domini e contesti sociali. Costituiscono perciò la chiave per
l’acquisizione di una certa flessibilità professionale o funzionale dei lavoratori, favorendo una
mobilità di carriera sia all’interno dello stesso campo lavorativo, sia da un campo lavorativo
all’altro.
 Capacità di comunicazione
 Capacità matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia
 Competenze digitali
 Capacità di imparare ad imparare
 Spirito imprenditoriale e di iniziativa
 Consapevolezza e sensibilità culturale
 Competenze civiche e sociali
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d) Competenze trasversali
Un numero sempre più alto di insegnanti hanno compreso il bisogno di regolamentare anche le
competenze treasversali. Infatti, se gli studenti si allenassero anche da questo punto di vista, di
conseguenza le possibilità di accesso al mondo del lavoro aumenterebbero in maniera rilevante,
proprio perché sarebbero più preparati.
Regolamenti vigenti in tema di riconoscimento delle capacità e competenze informali e
dell’esperienza lavorativa pregressa
La valutazione e l’accreditamento delle competenze professionali acquisiti attraverso l’esperienza
lavorativa e i percorsi di apprendimento di tipo informale è uno degli strumenti necessari per
rendere la formazione continua una realtà di fatto, motivando gli adulti, soprattutto coloro che
hanno abbandonato gli studi, a reintegrarsi nel sistema educativo attraverso il riconoscimento dei
corsi di formazione e delle attività di tirocinio svolte.
Dal 2009, questo processo di valutazione e accreditamento viene svolto rispettando dei criteri che
ne attestino l’affidabilità, l’oggettività e il rigore tecnico. Il Catalogo Nazionale delle Qualifiche
Professionali rappresenta un punto di riferimento per questa procedura, dato che riporta una lista
delle qualifiche professionali che possono essere riconosciute e accreditate, sulla base delle
competenze richieste per l’esercizio di una determinata professione. Al fine di rendere più
accessibili queste informazioni, il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport fornisce a
tutti gli stakeholder lo strumento digitale ACREDITA, a cui si può accedere attraverso il portale
web TodoFP.
Da quando è stata riconosciuta la possibilità di certificare il riconoscimento delle competenze, tutte
le autorità afferenti al mondo dell’istruzione hanno cominciato ad organizzarsi in questo senso. La
procedura stabilita prevede i passaggi seguenti:
 Orientamento, sulla base dei documenti forniti: un operatore redige un report informale. Se
questo è positivo, allora il candidato può avere accesso alla fase di valutazione. Se, invece, è
negative il report fornisce indicazioni sui corsi di formazione aggiuntivi che dovranno essere
seguiti dal candidato, con i relativi centri di formazione, al fine del ricnoscimento.
 Valutazione delle competenze professionali: si verifica se il candidato è effettivamente in
possesso delle competenze richieste.
 Accreditamento e registrazione delle competenze professionali: l’accreditamento viene
concesso a quei candidate che hanno completato la fase di valutazione per ogni singola
competenza per cui si richiede il riconoscimento.
Alla fine del processo di valutazione e accreditamento, le autorità competenti forniscono ai
candidate tutte le indicazioni necessarie per completare il proprio percorso formativo per il
conseguimento di una qualifica professionale o di un certificato attestante l’esperienza lavorativa.
Se le competenze professionali dei lavoratori che sono state esaminate non sono ritenute sufficienti
per il conseguimento del livello di qualifica richiesto da un certificato di formazione professionale o
da un certificato attestante l’esperienza lavorativa, allora queste vengono accreditate solo in maniera
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parziale. In questo caso, I candidate dovranno dunque integrare la loro formazione per ottenere la
convalida della qualifica o della certificazione.
Procedura per il riconoscimento delle competenze professionali acquisite attraverso l’esperienza
lavorativa o attraverso percorsi di apprendimento non formale
Fonte:
Eurydice
Spagna – Rete
Spagnola
per
l’Informazione
e
l’Istruzione (Centro
Nazionale
per
l’Innovazione e la
Ricerca nel campo
dell’Istruzione del
Ministero
dell’Istruzione,
della Cultura e
dello Sport).

Al fine di poter concorrere al riconoscimento delle proprie competenze, è necessario soddisfare
alcuni requisiti generali, validi a livello nazionale. Le Comunità Autonome possono anche stabilire
comunque dei requisiti addizionali.
Requisiti generali per avviare la procedura di riconoscimento delle competenze professionali
NATIONALTA’
Essere cittadini spagnoli, o cittadini dell’Unione Europea, o familiari di un cittadino
dell’Unione Europea, o extra-comunitari in possesso di un regolare permesso di
soggiorno rilasciato secondo la legge spagnola sull’immigrazione.
ETA’
Avere almeno 18 anni di età al momento della registrazione per il riconoscimento di
competenze corrispondenti al livello 1 delle qualifiche, e 20 anni per quelle
corrispondenti ai livelli 2 e 3.
ESPERIENZA LAVORATIVA
 Avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa, con un minimo di 2000 ore totali di
ore di lavoro, negli ultimi 10 anni.
 Nel caso di competenze corrispondenti al livello 1 delle qualifiche, sono richiesti
almeno 2 anni di esperienza lavorativa, con un numero totale pari a 1200 ore di
lavoro.
FORMAZIONE1
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 Aver

seguito almeno 300 ore di formazione negli ultimi 10 anni.
 Nel caso di competenze corrispondenti al livello 1 delle qualifiche, sono richieste
almeno 200 ore di formazione. Se i moduli della formazione legati alla competenza
per cui si richiede il riconoscimento hanno una durata inferiore rispetto a quella
indicata, il numero di ore dedicato a questi moduli deve necessariamente essere
accreditato.
1

Coloro con più di 25 anni che soddisfano i requisiti di esperienza lavorativa e di formazione menzionati, ma che non
possono dimostrarlo presentando i documenti richiesti, possono fare domanda per una convalida provvisoria,
certificando la propria esperienza lavorativa o le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale con un
test considerato valido a livello legale.
Fonte: Eurydice Spagna – Rete Spagnola per l’Informazione e l’Istruzione (Centro Nazionale per l’Innovazione e la Ricerca nel
campo dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport).

Altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali valide a livello nazionale (come
per esempio lettere di referenze o certificate di competenze)
La Spagna non dispone di alter forme di riconoscimento delle qualifiche professionali, perché
comuqnue viene data molta importanza ai diploma e alle certificazioni ufficiali. Riconoscere titoli e
qualifiche con metodi alternative, come per esempio delle lettere di referenze o dei certificati
informali di competenze, non fa dunque parte della cultura amministrativa spagnola. Questi
documenti, al limite, possono essere allegati al titolo ufficiale, ma di fatto non hanno alcun valore
legale.
Quindi, tutti devono seguire la legale procedura di riconoscimento delle qualifiche per convalidare i
titoli di studio stranieri in proprio possesso. Questa mancanza di flessibilità, qualche volta crea delle
situazioni scomode per cui una persona straniera che non riesce a far convalidare i titoli di studio in
suo possesso sarà obbligata a seguire dei corsi per il conseguimento dei diploma di scuola
secondaria di primo e secondo grado, anche se di fatto è già qualificata per lo svolgimento di quella
determinata professione.
Contatti utili per i rifugiati per reperire informazioni sul sistema e sulle procedure di
riconoscimento dei titoli attualmente in vigore
Rifugiati, richiedenti asilo e i migranti in generale riescono a farsi un’idea delle varie procedure
burocratiche e legali per l’ottenimento di un permesso di soggiorno in Spagna grazie al lavoro delle
ONG, tra cui si elencano qui di seguito le più importanti:
1. CAR (Centros de Acogida a Refugiados)
Plaza de la Acogida, nº1 (41020, Sevilla)
Telefono: +34 954 52 96 85 / 66 Fax: 954 52 91 97
Web: www.meyss.es; email: cristobal.bohorquez@meyss.es.
2. CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
C/ San Jorge, 7 Casa 2 Bajo (41010, Sevilla)
Telefono: +34 954 619 164 / 954 912 496
Web: www.cear.es; email: josecarlos.budia@cear.es, mayte.vizcaino@cear.es.
3. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Calle Cuesta del Rosario, 8 (41004, Sevilla)
Telefono: +34 954 50 10 07
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Web: www.acnur.es; email: andalucia@eacnur.org.
4. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Avenida de la Cruz Roja nº1, duplicado (41009, Sevilla)
Telefono: +34 954 37 66 13
Web: www.cruzroja.es; www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla/inicio;
email: sevilla@cruzroja.es
Il lavoro delle ONG e il loro ruolo in questo settore
Le principali organizzazioni spagnole che lavorano in questo settore sono:
ORGANIZZAZIONE
CAR (Centros de Acogida a
Refugiados)

CONTATTI
Tel : +34 954 52 96 85 / 66
cristobal.bohorquez@meyss.es
Tel: +34 954619164 / 912496
CEAR (Comisión Española de
mayte.vizcaino@cear.es
Ayuda al Refugiado)
nuria.rojas@cear.es
ACCEM (Asociación
Tel: +34 954 31 33 33
Comisión Católica Española de sevilla.proinfancia@accem.es;
Migración)
andalucia.juridico@accem.es
Tel: +34 954 22 21 34
MPDL (Movimiento Por la
sevilla@mpdl.org
Paz El Desarme y la Libertad)
sev.empleo@mpdl.org
Tel: +34 954 37 66 13
sevilla@cruzroja.es
mobedo@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MÉDICOS DEL MUNDO
ANDALUCÍA
FUNDACIÓN SEVILLA
ACOGE
CÁRITAS DIOCESANA
SEVILLA, Proyecto Nazaret
FEDERACIÓN
ANDALUCÍA ACOGE
CEPAIM
MUJERES ENTRE
MUNDOS
MZC
DECCO

Tel: 954 90 82 88
sevilla@medicosdelmundo.org
Tel: +34 954 90 29 60
comunicacion@sevillaacoge.org
Tel: 954 21 65 46
jadelgado@caritas-sevilla.org
Tel: +34 954 90 07 73
marilobenito@acoge.org
Tel: 687 103 621
rmateo@cepaim.org
mujeresentremundos@hotmail.com
Tel: 954 563 543
sevilla@mzc.es
Tel: 954 27 38 26
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ORGANIZZAZIONE
FUNDACIÓN RAIS
ASOCIACIÓN CLAVER
ACCIÓN EN RED

CONTATTI
deccoi@deccoi.org
Tel: 945 905 822
sevilla@raisfundacion.org
armandoaguero.claver@gmail.com
pepbuadessj@jesuitas.es
Tel: 954 90 20 12
nrdsevilla@gmail.com
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2.1.5 Quadro delle procedure del sistema per il riconoscimento delle qualifiche in Scozia-UK
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Elenco di abbreviazioni e termini
Credito: il credito è riconosciuto allo studente al conseguimento di obiettivi verificati e di risultati
prestabiliti relativo ad uno specifico livello.
Cicli: livelli formativi identificati dal processo di Bologna (breve ciclo nell'ambito del primo ciclo,
primo ciclo, secondo ciclo e terzo ciclo) all’interno dei quali si collocano tutte le qualifiche più alte
d’Europa.
CQFW: Struttura per il rilascio di crediti e qualifiche per il Galles.
EQF: Struttura di qualifiche europee per l’apprendimento a lungo termine.
Organi incaricati per le certificazioni: un istituto di istruzione superiore del Regno Unito
(generalmente un’università) con il potere di certificare un diploma, conferito dalla Carta Reale,
oppure ai sensi dell'articolo 76 della legge sull'istruzione superiore del 1992 o della sezione 48
dell'istruzione superiore (Scozia) del 1992, o dalla Bolla Papale, o, dal 1999, concesso dal Consiglio
Privato su consiglio della QAA (in risposta alle richieste di conferimento del titolo di insegnamento,
del titolo di ricerca o titolo universitario).
Qualifica d’uscita: qualifica che può essere assegnata al completamento di un percorso intermedio
di studi in un programma di studio più lungo (quando uno studente abbandona il programma) ma al
quale lo studente non si è iscritto all'inizio.
FHEQ: il sistema delle qualifiche di istruzione superiore degli organi incaricati per le certificazioni
in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.
FQHEIS: il sistema delle qualifiche delle istituzioni superiori in Scozia.
Quadro dei livelli: Una serie di fasi sequenziali (un continuum inerente allo sviluppo) espresse in
termini di risultati generici rispetto ai quali possono essere posizionate le qualifiche caratteristiche.
Qualifiche intermedie: qualifiche separate che si possono acquisire al termine di una parte del
percorso di studi più lungo al quale uno studente si può registrare all’inizio degli studi.
Descrittori di livello: una dichiarazione delle caratteristiche generiche dei risultati di
apprendimento a un livello specifico nell'ambito di un quadro di qualifiche, utilizzato come punto
di riferimento generale.
Qualifica: certificazione, diploma o titolo riconosciuto da un’autorità competente (in questo
contesto un organo di certificazione dei titoli) che rappresenta il riconoscimento del conseguimento
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di determinati risultati al termine di programmi formativi o in seguito al completamento con
successo di un programma di studi universitari riconosciuto.
Descrittori di qualifiche: certificazioni generiche dei risultati degli studi associati ad una qualifica
specifica. Forniscono punti chiari di riferimento che descrivono il principale risultato di una
qualifica.
Programma (di studi): corso di studi approvato che descrive un’esperienza di apprendimento
coerente, che normalmente porta ad ottenere una qualifica. Include programmi di ricerca.
Programma di apprendimento: dichiarazione di cosa ci si aspetta che uno studente sappia,
comprenda e/o sia in grado di dimostrare dopo il completamento di un programma di studi (che
porta ad ottenere una qualifica). Queste sono dichiarazioni di risultati olistici e non semplicemente
una sintesi delle singoli parti di cui si compone il percorso di studi (i risultati di apprendimento dei
moduli individuali).
PSRBs: organi professionali, prescritti dalla legge e regolatori.
QF-EHEA: Quadro delle qualifiche dell’Area europea dell’istruzione superiore.
Punti di riferimento: i punti di riferimento sono requisiti concordati collettivamente o punti di
confronto (a livello internazionale, nazionale e di corpi di riconoscimento di titoli), adottati dagli
organi di riconoscimento dei titoli per assicurare la costanza degli standard accademici.
SCQF: Quadro dei crediti e delle qualifiche scozzesi.
Soglia accademica: il livello minimo accettabile che uno studente standard deve dimostrare di aver
raggiunto per essere idoneo al riconoscimento accademico. Per qualifiche equivalenti, la soglia del
livello di raggiungimento è concordata nel Regno Unito e descritta con criteri di qualifica
prestabiliti.
Quadro legali per la regolamentazione delle professioni e dei titoli di studio
Gli strumenti di qualifica nazionale sono strutture formali che i Paesi adottano per definire il loro
Sistema di qualifiche. In generale, essi identificano una gerarchia di livelli di qualifica in ordine
ascendente e attestano i requisiti generici collegati alle qualifiche che si ottengono ad ognuno di
questi livelli. I quadri esplicitano quali sono le qualifiche allo stello livello e indicano come una
qualifica può condurre ad un’altra dello stesso livello o di livello più alto. Assegnare livelli alle
qualifiche promuove la descrizione accurata e pertinente delle qualifiche da parte di coloro che le
assegnano.
Nel Regno Unito, la responsabilità dell’istruzione è delegata ad ognuna delle quattro giurisdizioni.
Il Regno Unito ha un sistema di governo molto avanzano in merito alla formazione. Tuttavia,
esistono differenze e punti in comune in Scozia, Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra per quanto
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attiene al sistema educativo e formativo, alle qualifiche offerte ed alla loro regolamentazione. La
Scozia, in particolare, ha un sistema formativo che presenta una lunga storia di indipendenza, a
differenza delle altre nazioni del Regno Unito. Le differenze sono più evidenti nell’educazione
generale e secondaria. Di coseguenza, esistono numerose qualifiche e crediti nei vari Paesi.
In generale, le istituzioni di istruzione superiore sono riconosciute dal governo britannico attraverso
la legislazione, come la Carta Reale, o attraverso un Atto del Parlamento e rappresentano “organi di
riconoscimento”. Solo queste istituzioni sono autorizzate a rilasciare titoli nel Regno Unito.
La designazione degli organi preposti al riconoscimento di titoli, invece, riguarda quelle istituzioni
che non sono state riconosciute attraverso la legislazione, ma che possono offrire un programma
specificamente formativo progettato per conferire un titolo equiparato a quello riconosciuto da un
“organo di riconoscimento”.
Altre istituzioni che hanno l’autorizzazione governativa a “riconoscere i titoli unici” e possono
consegnare titoli equiparati a “titoli riconosciuti” sono monitorate dall’autorità del Dipartimento per
l’Innovazione Aziendale e per le Competenze.
I quadri delle qualifiche nazionali definiscono e collegano i livelli e i valori di credito di diverse
qualifiche. I quadri attuali sono: Quadro delle qualifiche di riferimento (RQF) per qualifiche
generali e professionali regolate dal Ofqual in Inghilterra e dal Consiglio per il Curriculum, gli
Esami e le Valutazioni (CCEA) in Irlanda del Nord; il Quadro dei Crediti e delle Qualifiche per il
Galles (CQFW) per tutte le qualifiche in Galles; e il Quadro per le Qualifiche superiori degli Organi
di riconoscimento di titoli nel Regno Unito (FHEQ) per le qualifiche riconosciute dagli organi con
poteri di conferimento di titoli all’interno del Regno Unito. I quadri di credito utilizzati nel Regno
Unito sono stati i pionieri del sistema diAccumulazione Crediti e relativo Schema di Trasferimento,
dove 1 credito = 10 ore di apprendimento.
Scozia
L'accreditamento degli istituti di istruzione superiore in Scozia ricade sotto l'autorità del
Dipartimento per l'innovazione, le università e le competenze e l'Agenzia per la garanzia della
qualità. Come nel resto del Regno Unito, le istituzioni scozzesi devono essere considerate “organi di
riconoscimento” dal Governo britannico per poter riconoscere titoli. Escludendo i titoli universitari,
l’Autorità di Qualifiche scozzesi (SQA) è responsabile per l’accredito nazionale di tutte le
qualifiche riconosciute, come la SQC.
L’Autorità delle Qualifiche Scozzesi (SQA) è l’organo di accredito e riconoscimento nazionale
della Scozia. Esso accredita tutte le qualifiche in Scozia, fatta eccezione per i Diplomi e riconoscea
sua volta gli organi di accredito in Scozia. E, proprio come i regolatori delle qualifiche in
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, il regolatore scozzese lavora a stretto contatto con le
istituzioni formative e con le aziende per assicurarsi che le qualifiche siano inclusive, equamente
accessibili, flessibili e di alta qualità. La SQA mira soprattutto ad assicurare agli allievi una strada
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chiara per l’educazione superiore o l’occupazione e, allo stesso tempo, garantire ai datori di lavoro
la dotazione di personale esperto e qualificato.
La SQA ha due principali responsabilità. La prima è quella di accreditare e la seconda è quella di
riconoscere qualifiche. I doveri della SQA includono il riconoscimento delle qualifiche, ad
eccezione dei diplomi, e l'approvazione degli enti che a loro volta potranno assegnare qualifiche. In
qualità di organo di riconoscimento, la SQA sviluppa, convalida ed assegna qualifiche, assicura
l’educazione di qualità e forma gli allievi che ottengono le sue qualifiche, riconoscendo loro le
certificazioni ufficiali.
Schema del sistema di formazione professionale e di istruzione superiore
Nel Regno Unito esistono cinque livelli di istruzione: primi anni, scuola primaria, scuola
secondaria, scuola superiore (FE) ed Alta istruzione (HE). L’educazione è obbligatoria per tutti i
bambini di età compresa fra i 5 e i 15 anni (in Irlanda del Nord da 4 anni). La FE non è obbligatoria
e riguarda l'istruzione non avanzata, che può essere svolta in college (compresi quelli universitari) o
in istituti di istruzione superiore (HEI). Il quinto stadio, la HE, è un livello di studi al di fuori dei
livelli A della GCE e dei loro equivalenti e che impegna gli studenti, nella maggior parte dei casi, a
tempo pieno nelle università e nei college HEIs.
L’età in cui gli studenti del Regno Unito possono lasciare la scuola dipende dal posto in cui vivono.
Mentre gli alunni del Regno Unito possono lasciare la scuola alla fine dell’anno in cui compiono 16
anni, gli alunni in Inghilterra devono continuare a frequentare percorsi scolastici fino all’età di 18
anni (sia che si tratti di istruzione a tempo pieno o di tirocinio formativo, sia che siano impegnati in
un'attività formativa part-time o in un tirocinio di 20 ore o più a settimana o in caso di
volontariato).
Istruzione secondaria professionale
La formazione professionale riguarda programmi di studi in materie come sanità, tecnologia
informatica, business e ingegneria. Dopo la riforma nel 2007, questi programmi possono permettere
l'ottenimento di crediti e certificati, come il Certificato di istruzione generale applicata. Questa
tipologia di formazione è meno teoriche di quella dei livelli A delle GCE e viene svolta con
l'obiettivo di aiutare i destinatari ad entrare nel mondo del lavoro.
Educazione superiore
L’educazione superiore è anche conosciuta come istruzione professionale secondaria. Si tratta di
una formazione che non fa parte del sistema secondario, ma non è incluso nell’istruzione
superiore. Si focalizza sui programmi professionali, o su programmi accademici generali ibridi. La
qualifica più comune raggiunta attraverso l’istruzione superiore è il diploma di livello 3 BTEC,
che si ottiene dopo due anni di studi part-time in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.
L’ammissione agli istituti di istruzione superiore è gestita dai Servizi di ammissione ai college e
università (UCAS). UCAS è responsabile per le ammissioni post-scuola secondaria. I futuri studenti
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iniziano il processo di ammissione a UCAS con un anno di anticipo. Una volta che i futuri studenti
vengono accettati dall’ufficio ammissioni, essi ricevono un elenco di università a cui possono
presentare domanda di ammissione. Gli istituti di istruzione superiore rispondono a questa richiesta
inviando un'offerta condizionata o, in casi rari, un’offerta non condizionata. Le offerte condizionate
stabiliscono i risultati che devono essere ottenuti sui livelli A delle GCE affinché sia garantita
l’ammissione. La maggior parte degli istituti di istruzione superiore richiede tre livelli A delle GCE
e tre GCSE, benché questo dipenda dalle istituzioni e programmi.
Per rispondere alle esigenze degli studenti che sperano di continuare gli studi dopo l’istruzione
professionale secondaria, molti istituti superiori britannici ammetteranno gli allievi sulla base dei
loro risultati professionali di livello A o sui diplomi di livello 3 BTEC. L'ammissione spesso
richiede che gli studenti continuino nello stesso campo di studi professionale.
Nel Regno Unito, per ricoprire alcune posizioni importanti, come quelle di ingegneri tecnici, sono
necessari 4 o 5 anni di apprendistato, oltre a specifici studi accademici di HNC/HND o livelli più
alti di City & Guilds. L'apprendistato è sempre più riconosciuto come "standard d’oro" per la
formazione basata sul lavoro. Esistono quattro livelli di apprendistato disponibili per coloro che
hanno dai 16 anni in su:
1 – livello intermedio di apprendistato
Gli apprendisti lavorano in un contesto aziendale ed ottengono al termine del percorso una qualifica
di livello 2, il riconoscimento di competenze funzionali e, in molti casi, il riconoscimento di
conoscenze.
2 – livello avanzato di apprendistato
Gli apprendisti lavorano in un contesto aziendale ed ottengono al termine del percorso una
qualifica di livello 3, il riconoscimento di competenze funzionali e, in molti casi, il riconoscimento
di conoscenze. Questa tiplogia di apprendistato può essere completata in quattro anni.
3 – apprendistato alto
Gli apprendisti lavorano in un contesto aziendale ed ottengono al termine del percorso una qualifica
di livello 4 e 5 il riconoscimento di competenze funzionali , in molti casi, il riconoscimento di
conoscenze come un Diploma. Questa tiplogia di apprendistato può essere completata in quattro o
cinque anni, a seconda del livello di partenza dell’apprendista.

126

Diplomi e apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è simile all’alto apprendistato, ma permette di ottenere una
bachelor (livello 6) o un diploma di master (livello 7). I corsi sono progettati in partnership con gli
imprenditori, con studi universitari. Possono essere completati in un periodo di tempo che va dai
quattro ai sei anni, a seconda della tipologia di attività e del livello di partenza dell’apprendista.
Alta istruzione
Gli istituti di alta formazione sono
organi indipendenti dallo statuto
autonomo, attivi nel progettare, fare
ricerca e offrire borse di studio.
Sono previsti dalla Carta Reale o
dalla legislazione e la maggior parte
sono compartecipate dal governo.
L’istruzione superiore nel Regno
Unito è classificata come studio
universitario o post-laurea. Gli studi
universitari portano alla “prima
laurea”
britannica,
che
è
generalmente una laurea triennale.
Agli studi post-laurea si accede
dopo aver conseguito una laurea
triennale e permettono di conseguire
diplomi di master o dottorato o
lauree specialistiche.
La maggior parte dei titoli di laurea
triennale si ottengono dopo tre anni
di studi universitari.
Tuttavia, ci sono anche molti
programmi che durano quattro anni.
I programmi consentono di ottenere
Diplomi, come Bachelor of Arts,
Bachelor of Science, Bachelor of
Engineering, Bachelor of Laws,
Bachelor of Education etc.
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I
Bachelor
possono
essere
riconosciuti come diplomi “honour”
o “pass”.
Nel Bachelor viene indicato il tipo di programma svolto, il livello richiesto per ottenere il titolo e la
votazione ottenuta alla fine del percorso. Entrambi le tipologie di Bachelor di solito richiedono lo
stesso tempo per essere portate a termine, ma i programmi “honours” hanno un carico di studi più
alto e più esami. Il livello finale dello studente è rappresentato dalla classe raggiunta. Gli studenti
possono ottenere una prima classe, una seconda classe alta, una seconda classe bassa, o una terza
classe. Gli studenti di solito hanno bisogno di una laurea triennale “with honours” per la prima
classe o la seconda classe bassa per poter aver accesso a un programma di master.
Nonostante Inghilterra e Irlanda del Nord abbiano sistemi universitari di successo che offrono tre
tipi di lauree triennali, entrambe sono paesi in cui, sia rispetto ad altri paesi, sia al potenziale di
domande, c’è una limitata offerta di VET post secondaria, che potrebbe portare a una carenza di
livelli medi di competenze. Il sistema attuale di riconoscimento da parte degli organi che operano in
molte regioni del Regno Unito (ma che lavorano in modo differente in Scozia) presenta
inconvenienti abbastanza seri. La proliferazione di competenze qualificate in Inghilterra e Irlanda
del Nord mina il valore del mercato del lavoro delle qualifiche professionali, e distrae i lavoratori
dall’impegno effettivo nell'ottenimento di qualifiche.
Scozia
In Scozia, qualifiche post secondarie più brevi come i Certificati Superiori Nazionali Scozzesi e i
Diplomi Superiori Nazionali hanno una lunga storia, sono ben viste dai datori di lavoro e
rappresentano quasi un quarto di tutte le iscrizioni all’istruzione superiore. Anche se
l’apprendimento in contesti lavorativi viene attuato in programmi post-secondari e il Moderno
Apprendistato scozzese ha molti punti di forza, il suo utilizzo è altamente variabile poiché dipende
fortemente dai programmi e dall’offerta individuale. I college godono di molta autonomia e sono
liberi di fornire posti di lavoro agli studenti (anche in programmi in cui questi posti di lavoro non
sono obbligatori).
Istruzione professionale
Gli studi professionali in Scozia rientrano nella Qualifica Professionale Scozzese (SVQ). Gli SVQ
sono progettati per dare agli studenti “le conoscenze e le competenze richieste per svolgere un
lavoro specifico”. Le relative qualifiche sono suddivise in cinque livelli differenti di difficoltà, al
fine di soddisfare i bisogni formativi di tutti gli studenti, dai novelli a quelli con più esperienza
professionale.
Istruzione superiore
L’ammissione alla scuola superiore nelle istituzioni scozzesi è gestita dall’UCAS. Molte delle
istituzioni scozzesi richiedono quattro o cinque crediti SCE come requisito di ammissione. Il
sistema di istruzione superiore in Scozia è molto simile a quello dell’Inghilterra, Galles e Irlanda del
Nord. Un elemento distintivo è rappresentato dalla laurea triennale con “honours”, che può essere
completata quattro anni, e la “pass”, che si ottiene dopo tre anni di studio.
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Un’altra differenza è la laurea di “primo grado”, che si viene riconosciuta da quattro delle più
antiche università scozzesi. L’università di Aberdeen, l’università di St. Andrews, l’università di
Edimburgo e l’università di Glasgow riconoscono tutte titoli di Master of Arts (Honors), dopo
quattro anni di studio; questa qualifica è riconosciuta dai World Education Services come
equivalente a un diploma di laurea.
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Struttura amministrativa per la regolazione delle professioni e dei titoli di studio
La struttura governativa e istituzionale nel Regno Unito cambia a seconda che si tratti di Inghilterra,
Scozia, Irlanda del Nord e Galles, che hanno tutte una autonomia estesa. Esistono due quadri
paralleli per le qualifiche di istruzione superiore degli organismi di certificazione del Regno Unito,
uno che si applica alla Scozia e uno che opera nel resto del Regno Unito:
 Quadro per le qualifiche dell'istruzione superiore degli organismi che conferiscono il titolo di
studio in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord (FHEQ)
 Quadro per le qualifiche delle istituzioni di istruzione superiore in Scozia (FQHEIS).
Questi quadri sono i punti di riferimento nazionali principali per definire gli standard accademici
dell’istruzione superiore nel Regno Unito. Ogni quadro stabilisce una gerarchia di livelli di
qualifica e descrive il rendimento generale atteso dai titolari di ciascuna qualifica a ciascuno dei
livelli. Agli organi che rilasciano titoli nel Regno Unito viene richiesto di utilizzare quadri
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pertinenti per stabilire e mantenere standard accademici. Quando si rilasciano qualifiche, ci si
aspetta i requisiti previsti dai quadri vengano assicurati.
Il modello generale è il seguente:
 La Politica generale per l’istruzione, l’apprendimento professionale e le competenze è
responsabilità del dipartimento per l’apprendimento e l’istruzione di ogni governo nazionale.
Le università sono istituzioni indipendenti con una propria carta.
 I fondi, la fornitura e la gestione delle opportunità di apprendimento in ogni nazione è
delegata a un consiglio di finanziamento che determina le priorità e il collocamento dei fondi
e supervisiona la raccolta dei dati.
 Gli organi regionali e locali pubblicizzano le opportunità di apprendimento per incontrare le
necessità locali, all’interno della politica nazionale media e gestiscono la collocazione dei
fondi, ma i college individuali hanno una indipendenza consistente.
 L’ispezione della qualità dell’offerta formativa è responsabilità di un organo indipendente in
ogni nazione, che si occupa anche di ricerca, valutazione delle iniziative e sviluppo del
personale;
 L’Approvazione delle qualifiche per l’uso di fondi pubblici previsti è responsabilità di un
organo di accreditamento per ogni nazione, che in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord,
lavorano anche nel settore dell’accreditamento;
 La politica dell’occupazione e dei programmi di formazione per gli inoccupati è
responsabilità del Dipartimento Lavoro e Pensioni del Regno Unito (DWP), che collabora con
i governi delle amministrazioni delegate;
 I settori di consiglio delle competenze (SSCs), responsabili dell’identificazione delle
competenze necessarie nei settori economici e della definizione degli standard occupazionali
sui quali si basano le qualifiche occupazionali, lavorano all’interno del Regno Unito, come fa
il loro coordinatore, l’Agenzia per lo Sviluppo dei Settori di Competenze (SSDA).
Titoli professionali protetti e riconoscimento
Alcune qualifiche o titoli professionali sono protetti da un’autorità competente che segue una
Carta Reale delle Professioni e sono regolate dagli Organi Professionali Incorporati dalla Carta
Reale. Tipicamente, queste professioni possono essere svolte senza alcuna riserva, ma con una
preventiva verifica da parte delle apposite autorità competenti. Gli individui possono scegliere di
iscrivere la propria azienda ad un ente riconosciuto per lo status professionale relativo al loro
settore (per un elenco delle professioni regolamentate, cfr. allegato 1).
I cittadini europei possono richiedere la valutazione ed il riconoscimento riconoscere dei loro titoli
professionali regolamentati se:
1. Sono già pienamente qualificati per praticare le professioni nel loro paese natio;
2. Vogliono praticare una professione, che prevede il riconoscimento automatico, ma per ragioni
specifiche non incontrano i criteri per il riconoscimento automatico
3. Praticano la loro professione in uno Stato dell’Unione Europea che non regola la professione,
ma che prevede qualifiche pertinenti, oppure se posseggono ogni altra formazione necessaria che
li ha preparati allo svolgimento della loro professione. Inoltre, coloro che fanno domanda devono
aver praticato la professione per almeno un anno durante gli ultimi dieci anni. L’eccezione a
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questa regola è rappresentata da coloro che nella domanda forniscono la prova di essere stati
sottoposti a "istruzione e formazione regolamentate"
4. Possiedono una qualifica che li abiliti a praticare la professione regolamentata, ma si tratta di una
qualifica “vecchio stile” poiché sono stati apportati dei cambiamenti per accedere alla professione
nel loro paese d’origine. In questi casi l’organo competente nel loro paese deve confermare che la
qualifica dà loro i diritti acquisiti per praticare la professione regolamentata oppure che la
professione è regolata nel loro paese, ma l’istruzione e la formazione è di un diverso livello rispetto
a quello richiesto nel Regno Unito.
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Qualifiche di paesi terzi
Una qualifica di un terzo paese è una qualifica che è stata riconosciuta al di fuori dell’Unione
Europea. Queste qualifiche possono essere considerate idonee per fare domanda di riconoscimento
se il detentore ha maturato tre anni consequenziali di esperienza negli stati dell’Unione Europea che
riconoscono la qualifica (in altre parole, bisogna accettare che il detentore di quella qualifica in
quella professione abbia l’esperienza certificata da quello stato europeo. Tale diritto ai sensi della
direttiva si applica solo per il "secondo" riconoscimento all'interno dell'UE).
Nel caso delle professioni settoriali (fatta eccezione per gli architetti), al primo passo del
riconoscimento, al candidato sarà richiesto di soddisfare le condizioni di formazione minima e di
dimostrare eventuali requisiti addizionali più alti. Rispetto agli architetti, i requisiti di formazione
minima sono la sola condizione per il riconoscimento automatico delle qualifiche.
I processi relativi al riconoscimento delle qualifiche detenute da rifugiati, sfollati o "persone in una
situazione simile a un rifugiato" sono disciplinati dall'articolo VII del trattato di Lisbona sul
riconoscimento – che stabilisce però principi generali e non procedure dettagliate. Di consguenza, le
istituzioni responsabili per il riconoscimento delle qualifiche possono affrontare sfide chiave nella
valutazione del processo di riconoscimento. Tali sfide dipendono spesso dalla mancanza di un
processo prestabilito per il riconoscimento e da politiche per le qualifiche non documentate,
dall’assenza di prove documentate relative ai crediti accademici ed alle qualifiche del candidato,
oltre alla carenza di informazioni su obblighi legali. Nel Regno Unito, come nella maggior parte dei
paesi europei, non ci sono processi di riconoscimento particolari per le diverse tipologie di
immigrati (benché siano applicate alcune eccezioni, specie per i rifugiati), ma gli immigrati sono
inclusi nei programmi di ampliamento della formazione continua, che riguardano anche le
minoranze etniche, le donne, gli anziani, i giovani e i gruppi di disabili. Per occupazioni
regolamentate la procedura di riconoscimento internazionale è sancita in accordi internazionali e
bilaterali. Ci sono anche programmi europei per accentuare collaborazioni settoriali. Per esempio, ai
sensi del Direttivo per il Riconoscimento delle Qualifiche Professionali, gli individui hanno il diritto
al riconoscimento e la licenza a praticare in altri paesi europei. Questo diritto si applica a diverse
occupazioni, come gli ingegneri ed i dottori (gli ultimi attraverso il Groupe Consultatif Agreement).
Comunque, ci sono una serie di controlli e di iniziative, atte ad aiutare i diversi gruppi di rifugiati ad
ottenere qualifiche riconosciute e supportartarli perché possano integrarsi nel mercato del lavoro.
Per esempio RETAS (Refugee Education and Training Advisory Service) assiste i rifugiati nel
riconoscimento delle qualifiche – con particolare riferimento alle donne. Alcuni audit hanno portato
alla nascita di nuove iniziative, come la strategia per l'occupazione dei rifugiati del Dipartimento
del lavoro e delle pensioni, o il gruppo direttivo professionale per i rifugiati, che mira a reclutare e
integrare i professionisti dell'assistenza sanitaria dall'estero. Il Consiglio per l’Assistenza dei
Rifugiati Accademici fornisce aiuto agli insegnanti e agli allievi, ma in Scozia esiste anche il
programma per il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze dei migranti in materia di
insegnamento, che dovrebbe aiutare i rifugiati a facilitare la transizione verso l’occupazione (APL
gioca una parte importante). Nel Regno Unito esiste il riconoscimento dell’apprendimento primario
(APL), che è un meccanismo di vecchia data, utile per riconoscere l'apprendimento precedente
informale e non formale, finalizzato all'ammissione all'istruzione superiore e all’ottenimento del
credito relativo ai titoli di studio superiore e di altri crediti. Ciò nonostante, non è chiaro che cosa si
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intenda per “precedente”. Non è rivolto in particolare agli immigrati. L’apprendimento non formale
e informale dei rifugiati e degli altri immigrati può essere riconosciuto attraverso lo stesso processo
APL, come per gli altri candidati del Regno Unito. Ciò nonostante, è possibile che gli immigrati
abbiano difficoltà maggiori a fornire prove sufficienti del loro apprendimento. APL è parte della
strategia governativa per aumentare la partecipazione all’istruzione superiore di diversi gruppi,
come quelli con raggruppamenti socio-economici bassi, gruppi etnici, studenti più anziani, ma
anche immigrati.
Un’iniziativa davvero promettente è stata avviata ad ottobre 2015, quando l’UK NARIC, basandosi
sulle sue esperienze pregresse di supporto dei rifugiati balcanici con necessità di integrazione, ha
sviluppato il “passaporto Europeo per le qualifiche dei rifugiati”, in concomitanza con il NOKUT
(la controparte norvegese del NARIC). Nel 2017 un nuovo progetto ha trasformato questo progetto
in una bozza di schema che coinvolgeva, oltre al Regno Unito e alla Norvegia (attraverso l’UK
NARIC e il NOKUT), la Grecia, attraverso i ministeri competenti e il NARIC ellenico, DOATAP,
l’Italia, attraverso CIMEA – NARIC Italia, e il Consiglio Europeo. Il Passaporto Europeo per le
Qualifiche per Rifugiati è un documento che fornisce una valutazione delle qualifiche di istruzione
superiore basandosi sulla documentazione disponibile e su un colloquio strutturato. Presenta anche
informazioni per l’integrazione e il progresso oltre a dati sull’occupazione e sull’ammissione a
studi più avanzati. È una valutazione schematica sviluppata specificamente per i rifugiati, anche per
coloro che non possono documentare pienamente le loro qualifiche.
Ulteriori informazioni del progetto pilota “Riconoscimento delle Qualifiche dei Rifugiati” si
possono trovare sul sito:
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

Procedure per il riconoscimento di titoli professionali e dei titoli di studio per ottenere
permesso di pratica (regolata) delle professioni
Esistono diversi organismi di regolamentazione che riconoscono titoli di studio, il più importante
dei quali è il Centro nazionale di informazioni sul riconoscimento del Regno Unito. Tutti gli
organismi di regolamentazione attuano la direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali 2005/36 / CE (PQD) con i cittadini dell'UE.
Il Centro per le qualifiche professionali / ECCTIS è un’organizzazine non-profit che gestisce una
serie di agenzie nazionali per conto del governo del Regno Unito e dell'Unione europea,
responsabile del riconoscimento dei titoli di studio. Tra queste annoveriamo:
UK NARIC - UK National Recognition Information
Centro UK NEC - National Europass Centre for the UK
CPQ - The Centre for Professional Qualifications
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ECVET – il punto di contatto nazionale per l’Inghilterra, che migliora la mobilità delle persone in
possesso di qualifiche professionali in tutta Europa
ReferNet – il network europeo che offre informazioni comparabili sull’istruzione e la formazione
professionale in Europa
ECCTIS Ltd – che offre servizi di Ricerca e Consulenza
I cittadini stranieri che sperano di ottenere il titolo di commercialista, devono fare direttamente
domanda alle istituzioni pertinenti (Si veda Allegato 1). Le istituzioni valuteranno le qualifiche del
candidato e altre esperienze pratiche pertinenti. Una volta che le qualifiche saranno riconosciute, il
professionista potrà avere accesso alla professione e praticarla alla stessa stregua di un
connazionale, e di coloro che hanno la qualifica in quel paese.
L’autorità responsabile per l’accesso alla professione nel paese ospitante elencherà i documenti
necessari per inoltrare la richeista. Se la professione non è regolata nel paese di origine, il candidato
potrebbe non avere un diploma pertinente, certificati, o prove di appartenenza a un albo
professionale. Potrebbe allora avere bisogno di una prova di altri mezzi che dimostrino che ha
praticato la professione per almeno 2 anni negli ultimi 10 anni. Le autorità hanno un mese di tempo
per confermare la ricezione della candidatura e richiedere qualsiasi altro documento integrativo. Se
le autorità ritengono che l’istruzione del candidato e l’esperienza professionale non corrispondono
agli standard richiesti nel Regno Unito, potrebbero chiedere al candidato di adottare misure
addizionali per dimostrare di essere in possesso delle qualifiche. In principio, il candidato dovrebbe
essere in grado di scegliere tra test attitudinali o un tirocinio di adattamento (che potrebbe richiedere
tre anni).
Una volta accettata la professione nel Regno Unito, il professionista opererà adottando il titolo
professionale del Regno Unito, qualora esista. Il professionista avrà anche il diritto di utilizzare lo
stesso titolo accademico del suo paese d’origine. Tuttavia, l'autorità competente può emanare
alcune disposizioni specifiche in tal senso, come previsto nei regolamenti 26 e 58. Nei casi di
accesso parziale, un'autorità competente potrà richiedere al professionista di utilizzare il titolo
accademico dello Stato di residenza o il corrispettivo titolo inglese.

Caratteristiche di:
a. qualifiche formali (livello di istruzione)
Una qualifica può essere ampiamente definita come la prova dell’istruzione e della formazione che:
- È rilasciata da un’autorità di riconoscimento in uno stato europeo;
- Dimostra che il detentore ha completato con successo l’istruzione e la formazione di una durata
appropriata;
- Prova che il detentore ha le qualifiche per praticare la professione negli stati europei.
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Nel Regno Unito, le qualifiche che gli studenti ottengono alla fine della loro istruzione superiore e
oltre, sono determinate dalle autorità in ognuno dei quattro paesi del Regno Unito. In Inghilterra,
Irlanda del Nord e Galles le qualifiche sono simili (con GCSE in genere assunto a 16 anni e livello
A a 18 anni) e sono tutti registrati sul National Qualifications Framework (NQF).
In Scozia tutte le qualifiche possono essere registrate sulla Scottish Credit and Qualifications
Framework (SCQF).
A causa delle differenze di qualifica del Regno Unito, i confronti diretti non sono consigliati e
quindi i dati statistici vengono presentati separatamente per i quattro stati.
-Inghilterra: Poco più della metà (53,8%) degli studenti alla fine della scuola dell'obbligo (fase
chiave 4, tipicamente 16 anni) nel 2014/15, ha ottenuto 5 o più GCSE a livello A * - C tra cui
inglese e matematica (livello NQF 2) senza debiti formativi. Si tratta di un aumento rispetto al
livello 5 del 3,4% nel 2013/2014.
-Galles: nel 2014/15, il 57,9% degli studenti nel loro ultimo anno di scuola dell'obbligo (in genere
16 anni) ha ottenuto 5 o più GCSE o pass equivalenti di grado A * -C tra cui inglese e matematica
(livello NQF 2) compresi quelli che hanno colmato il debito formativo. Questo dato è aumentato
rispetto al 55,4% del 2013/2014.
- Irlanda del Nord: nel 2014/15, il 67,0% degli studenti dell'ultimo anno di scuola dell'obbligo in
scuole convenzionali sovvenzionate (in genere 16 anni) ha ottenuto 5 o più GCSE o pass
equivalenti di grado A * -C tra cui inglese e matematica (NQF Livello 2), compresi quelli che
hanno colmato il debito formativo. Questo dato è aumentato rispetto al 65,2% del 2013/2014.
- Scozia: nel 2014/15, il 60,2% dei diplomati (coloro che lasciano la scuola alla fine dell'anno
accademico che potrebbero avere tra i 16 e i 18 anni ed essere in varie fasi della loro istruzione) in
scuole gestite in Scozia hanno ottenuto una o più qualifiche in SCQF livello 6 o superiore. Questo
dato è aumentato rispetto al 58,1% del 2013/2014. L'85,2% dei diplomati ha conseguito una o più
qualifiche al livello 5 o superiore SCQF.
Numeri di istituti di istruzione superiore e istituti di istruzione superiore, secondo il censimento del
2015:
Università
132
Altre Istituzioni di istruzione superiore

29

Ulteriori college di istruzione

382

Gli studenti membri del Regno Unito sono diminuiti da 4.9 milioni nel 2010/11 a 2.4 milioni nel
2014/15 per i programmi di istruzione superiore (FE) e da 2.7 milioni nel 2010/11 a 2.4 milioni nel
2014/15 per i programmi di istruzione secondaria (HE). La diminuzione del numero di studenti
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nelle HE è dovuta a una diminuzione degli studenti part-time rispetto al 2010/11 (30.6%). Di
conseguenza, negli altri corsi di laurea (diminuiti dal 47.5%) c’è stato un aumento degli studenti
full-time.

Studenti universitari full-time e part-time per argomento e genere (2014/15 in migliaia)

b. Esperienze del mercato del lavoro
Le stime dei sondaggi relativi alla Forza Lavoro mostrano che tra agosto 2016 e gennaio 2017 il
numero di persone dai 16 ai 64 anni che non lavorava e non cercava lavoro o era disponibile a
lavorare (economicamente inattiva) è diminuito.
Si conavano 31.85 milioni di persone occupate, 92,000 in più da agosto a ottobre 2016 e 315,000 in
più rispetto all’anno prima.
Si contavano inoltre 23.34 milioni di lavoratori full-time, 305,000 in più dell’anno prima. 8.52
milioni erano invece le persone che lavoravano part-time, 10,00 in più dell’anno prima.
Il tasso di occupazione (la porzione di persone dai 16 ai 64 anni che lavorava) era del 74.6%, il
livello più alto dal 1971.

137

Dalle stime si evince anche che 1.58 milioni di persone risultavano non occupate (persone non
occupate ma in cerca di lavoro), 31,000 in meno tra agosto ad ottobre 2016 e 106,000 in meno
rispetto all’anno prima. 867,000 erano gli uomini disoccupati, 21,000 in meno rispetto al periodo
compreso tra agosto ed ottobre 2016 e 106,000 in meno rispetto all’anno prima. 717,000 erano
invece le donne disoccupate, 10,000 in meno rispetto ad agosto-ottobre 2016 e 50,000 in meno
rispetto all’anno prima.
Il tasso di inoccupazione era del 4.7%, più basse rispetto al 5-1% dell’anno prima. Non è stato più
basso dal periodo che va da giugno ad agosto 1075. Il tasso di inoccupazione è proporzionale alla
forza lavoro (occupati + disoccupati) che erano inoccupati.
8.87 milioni di persone di età compresa dai 16 ai 64 anni erano economicamente inattive (non
lavoratori e non in cerca di lavoro), 34,000 in meno rispetto ad agosto-ottobre 2016 e 59.000
rispetto all’anno prima.
Il tasso di inattività (la quota di persone comprese fra i 16 e i 64 anni che erano inattive
economicamente) era del 21.6%, leggermente più basso rispetto ad agosto-ottobre 2016 (21.7%) e
più basso rispetto all’anno prima (21.8%).
Le ultime stime mostrano che i guadagni settimanali medi per i dipendenti in Gran Bretagna in
termini nominali (ossia non corretti per l'inflazione dei prezzi) sono aumentati del 2,2%, compresi i
bonus, e del 2,3% escludendo i bonus, rispetto all’anno prima.
c. Competenze informali (e.g. competenza linguistica, produttività…)
L’apprendimento informale è quell’apprendimento non organizzato o strutturato in termini di
obiettivi, tempo o istruzione. Questo riguarda competenze acquisite (talvolta involontariamente),
attraverso la vita e l’esperienza lavorativa, per esempio:
• project-management o competenze informatiche acquisite a lavoro
• competenze informatiche e interculturali acquisite durante lo studio all’estero
• competenze informatiche acquisite al di fuori del lavoro
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• competenze acquisite attraverso il volontariato, attività culturali, sport, lavoro giovanile e
attraverso attività a casa (ad es. prendersi cura di un bambino).
I metodi per valutare l’apprendimento precedente sono vari e includono: valutazione dell’esperienza
pregressa ottenuta attraverso il lavoro volontario, il lavoro precedente retribuito o meno,
osservazioni del comportamento sull’attuale posto di lavoro. L’elemento essenziale è valutare le
prove fornite dall’individuo per supportare la richiesta di riconoscimento delle competenze,
comprandole con un dato insieme di standard o risultati di apprendimento.
d. Soft skills
Le soft skills rappresentano tutte quelle qualità e quegli attributi di cui si ha bisogno per avere
successo sul posto di lavoro. Comprendono quindi le abilità degli individui ad ascoltare bene,
comunicare efficacemente, essere positivi, gestire un conflitto, accettare le responsabilità, mostrare
rispetto, costruire fiducia, lavorare bene con gli altri, gestire efficacemente il tempo, accettare le
critiche, lavorare sotto pressione, essere simpatici e dimostrare buone maniere. Altri autori hanno
anche aggiunto, infondere fiducia, empatia, lavorare in modo etico, con entusiasmo, ottimismo,
integrità, motivazione, professionalità e – soprattutto – saper comunicare.
Le soft skills si situano accanto e sono complementari agli altri tipi di competenze, incluse quelle
tecniche o specifiche per il lavoro, quelle letterarie, numeriche e tecnologiche. Le soft skills
riguardano i lavoratori ed imprenditori in tutti i settori ed in tutti i livelli e grado gerarchici,
compresi i dirigenti. È possibile raggruppare le soft skills in gruppi di competenze collegate.
Le soft skills sono molto apprezzate dai datori di lavoro in tutta l'economia del Regno Unito e sono
riconosciute come "competenze chiave che i dipendenti devono garantire per mantenere la propria
occupazione e avere successo sul posto di lavoro".
Nel Regno Unito, ricerche recenti pubblicate dalla Commissione per l’Occupazione e le
Competenze del Regno Unito (UKCES – l'ente pubblico non dipartimentale che fornisce
consulenza al governo del Regno Unito e alle amministrazioni decentrate in materia di competenze
e politica dell'occupazione), sulla base di un'indagine su 91.000 imprese in tutto il Regno Unito,
identificano l’assenza di soft skills sono associate come la causa, tra il 33% e il 40%, delle carenze
di competenze individuate.
Le lacune di competenze sono il principale problema per tutti i settori del Regno Unito, come
dimostrato dalla ricerca condotta su un numero di anni che ha permesso di esaminare la portata e la
natura del problema nei diversi tipi e settori di occupazione, e anche per regione. Il numero di
dipendenti attualmente attivi che dovrebbero migliorare i propri livelli di performance produttive a
causa di deficit di competenze trasversali dovrebbe raggiungere circa 535.000 entro il 2020 e
550.000 entro il 2025.
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Regolamenti esistenti e opportunità per il riconoscimento di competenze informali ed
esperienze lavorative
Come affermato in precedenza, i quadri di qualifica nel Regno Unito sono differenti per natura e
scopo nei vari paesi del Regno Unito, che adottano diversi approcci per riconoscere
l’apprendimento certificato non-formale. Alcuni di questi approcci sono collegati al quadro mentre
altri approcci si collocano al di fuori del quadro.
Inghilterra e Irlanda del Nord
In Inghilterra e Irlanda del Nord sono operativi i seguenti tre quadri di qualifiche:
• Il Qualifications and Credit Framework (QCF);
• Il National Qualifications Framework (NQF); e
• Il Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern Ireland
(FHEQ).
Gli approcci per riconoscere l’apprendimento non formale sono distinti in relazione al QCF.
Il QCF fornisce un quadro semplice, ma consistente, che presenta informazioni sulle qualifiche in
modo da rendere più facile comprendere, misurare e comparare. Attraverso l’uso di unità e di
crediti, il QCF fornisce agli individui l’opportunità di imparare in un modo più flessibile e abilita un
range più ampio di organizzazioni, inclusi gli imprenditori, ad rilasciare il riconoscimento della
formazione, dei crediti e delle qualifiche.
Ogni unità e ogni qualifica nel QCF ha un valore espresso in crediti. Un credito rappresenta 10 ore
di apprendimento e rappresenta quanto tempo in media occorre per imparare. I titoli di tutte le
qualifiche nel QCF contengono gli stessi tre elementi – contenuto, livello e misura.
Il contenuto identifica su che cosa si incentra la qualifica. Per esempio, potrebbe riguardare la
vendita al dettaglio, o le costruzioni o lo sport. Il livello indica la difficoltà di apprendimento
coinvolta. Esistono nove livelli – dal livello di entrata al livello 8. La misura espressa in crediti
dimostra quanto tempo occorre in media per ottenere la qualifica.
Nell’ambito del QCF, esistono tre misure di qualifica; Award, Certificate e Diploma:
• Awards valgono da 1 a 12 crediti
• Certificates valgono da 13 a 36 crediti
• Diplomas valgono almeno 37 crediti
Così ci può essere un Diploma a livello 1 o a livello 8, perché “Diploma” rappresenta la misura di
una qualifica, non quanto è difficile.
Regole di combinazione (RoC)
Le regole di combinazione stabiliscono quali unità sono obbligatorie o opzionali, quanti crediti
sono necessari per la qualifica a quali livelli, e se ci sono combinazioni proibite o non autorizzate.
Queste regole sono specifiche per ogni qualifica, e sono sviluppate dal Sector Skills Councils
(SSCs), organizzazioni aggiudicatrici e da altre organizzazioni autorizzate. Gli studenti possono
accumulare unità per ottenere una qualifica, purché scelgano unità in conformità con la regola di
combinazione per quella qualifica.
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Riconoscere la formazione del datore di lavoro all’interno del QCF
La validazione della formazione interna del datore di lavoro è stata avviata come parte del
programma di riforma delle qualifiche professionali (VQ) nel Regno Unito, che mira ad aumentare
la pertinenza, il valore e la flessibilità delle VQ attraverso un sistema di qualifiche e crediti basato
sul credito - il Quadro delle qualifiche e del credito (QCF). Sono state lanciate iniziative in
Inghilterra (Employer Recognition Programme - September 2007) e Irlanda del Nord (The
Recognition of Training in Employment Programme - April 2009) per permettere ai datori di
lavoro di farsi riconoscere la loro formazione interna o riconosciuta nell’ambito dei QCF.
A molti datori di lavoro viene riconosciuta la formazione a livello nazionale grazie alla
collaborazione con le organizzazioni di certificazione esistenti e questa opportunità ha permesso
loro di avere una formazione personalizzata accreditata, che espande notevolmente le possibilità di
colmare le lacune di competenze e, allo stesso tempo, permette agli studenti di ottenere i crediti ed
il riconoscimento per il loro duro lavoro.
Galles
Il Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW) abbraccia tutti i tipi di apprendimento
all'interno di un quadro di riconoscimento comune. Questo permette il confronto dei risultati di
apprendimento ottenuti al termine di diverse attività di istruzione e formazione, il riconoscimento
del completamento totale o parziale delle qualifiche ed introduce un'ampia gamma di attività di
istruzione e formazione all'interno e all'esterno delle disposizioni normative e di finanziamento.
I programmi di apprendimento rientrano una delle seguenti categorie: istruzione superiore,
istruzione generale e professionale e lifelong learning. Il CQFW conferisce alle qualifiche e ad altri
apprendimenti un valore in termini di credito che riflette le loro dimensioni (1 credito = 10 ore di
apprendimento) e un livello di credito che riflette il livello di raggiungimento (livello di entrata fino
a livello 8). L’istituto della Lifelong Learning riconosce l’apprendimento al di fuori dell’Istruzione
Superiore e dell’Istruzione e Formazione Generale e Professionale. Esso si basa sul presupposto
secondo cui tutto l’apprendimento, in qualunque modo esso avvenga, dovrebbe essere valutato e
riconosciuto.
In Galles, esiste un approccio concordato a livello nazionale: si tratta del Quality Assured Lifelong
Learning (QALL), che fornisce un meccanismo per riconoscere (certificare) la conoscenza o le
competenze ottenute grazie a qualsiasi forma di apprendimento. Ciò può includere:
• Apprendimento per adulti e comunità, compreso l'apprendimento per aiutare gli adulti a tornare ad
imparare;
• Apprendimento introduttivo o addizionale intrapreso da tutti i tipi di allievi, che può aiutarli a
districarsi in una unità QCF/o tra le qualifiche;
• Apprendimento addizionale alle unità QCF e/ o qualifiche;
• Formazione in un contesto lavorativo che non è formalmente riconosciuto al momento;
• Apprendimento informale o formazione fornita in una varietà di situazioni;
• Apprendimento informale, specialistico, di interesse o basato sugli hobby, fornito da una varietà di
organizzazioni, come biblioteche, musei, sindacati e organizzazioni di volontariato.
Uno dei principali fornitori di QALL in Galles è Agored Cymru. Agored Cymru è l'organizzazione
di premiazione gallese specializzata nel soddisfare le esigenze di tutti gli studenti del Galles. Si è
sviluppata negli Open College Networks in Galles. OCN Galles è stato istituito ad ottobre 2004 con
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la fusione dei tre ex OCN in Galles. Ad agosto 2009 OCN Galles è diventato un’Organizzazione di
Riconoscimento nel QCF e ha cambiato il suo nome in Agored Cymru.
Agored Cymru sviluppa qualifiche e opportunità di accredito per andare incontro alle priorità del
governo gallese nel supportare gli allievi di ogni età in Galles, aiutare gli individui, le comunità e i
datori di lavoro ad accedere ai benefici dell'apprendimento.
Scozia
Lo Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) si è sviluppato nel 2001 per incontrare i
bisogni degli studenti scozzesi. È stato creato mettendo insieme la maggior parte delle qualifiche
tradizionali scozzesi in un unico quadro unificato. L’SCQF è stato implementato per aiutare gli
allievi, le loro famiglie e i datori di lavoro a comprendere l’ampia gamma di qualifiche in Scozia e
il loro collegamento. La Scozia ha molte diverse qualifiche, che vanno da Alti Certificati/Gradi
superiori alle diverse qualifiche di istruzione superiore
L’SCQF utilizza due misure per aiutare a comprendere e mettere a confronto le qualifiche e i
programmi di apprendimento: i livelli e i Punti di Credito SCQF.
L’SCQF incrocia i livelli alle qualifiche, rendendo più facile per gli studenti, i datori di lavoro e il
pubblico in generale comprendere e mettere a confronto in modo generale la gamma di qualifiche
scozzesi. Per esempio, guardando al diagramma del SCQF si può notare che un livello 4 dello
Scottish Vocational Qualification si può confrontare in termini di difficoltà con un Higher National
Diploma. Le qualifiche possono anche collocarsi allo stesso livello del quadro, ma hanno un diverso
numero di punti di credito. Questo perché la quantità di tempo di cui si ha bisogno per ottenere una
qualifica spesso è differente quella necessaria per ottenerne un’altra. Così, i livelli SCQF indicano
quanto è difficile ottenere una qualifica e i crediti dimostrano quanto tempo in media occorre per
completare il percorso di apprendimento.
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Esistono 12 livelli SCQF e una serie di descrizioni per ogni livello.
Gli SCQF operano su una base simile agli altri Quadri del Regno Unito poiché si basano sulla
concessione di punti di credito per il completamento delle unità. Ogni unità e qualifica ha un valore
di credito e un punto di credito che rappresenta 10 ore teoriche di apprendimento.
La Scottish Qualifications Authority (SQA) attribuisce una definizione differente alle qualifiche
“regolamentate” rispetto al resto del Regno Unito; ciò deriva dalla sua posizione unica di
responsabilità autoregolatrice per la sua istruzione generale e per le qualifiche nazionali superiori.
Qualifiche regolamentate in questo contesto in Scozia, si riferiscono a qualifiche riconosciute dalla
funzione di riconoscimento delle SQA. Sono richiesti riconoscimenti obbligatori per alcune
qualifiche come le Qualifiche Professionali Scozzesi e per tutte quelle qualifiche che prevedono una
licenza per poter praticare. Il riconoscimento di altre qualifiche è su una base volontaria, benché un
gran numero di organizzazioni di riconoscimento abbia scelto di presentare i requisiti per
l'accreditamento e quindi la regolamentazione (allegato 1).
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Informazioni sul punto di contatto nazionale del Regno Unito EQF (NCP)
-Inghilterra: EQF NCP: Ofqual (www.ofqual.gov.uk)
-Irlanda del Nord: EQF NCP: CCEA Accreditation (www.ccea.org.uk)
-Scozia: EQF NCP: Scottish Credit and Qualifications (www.scqf.org.uk)
-Galles: EQF NCP: ColegauCymru / CollegesWales (www.colegaucymru.ac.uk/
www.collegeswales.ac.uk)
Pratica nazionale riguardante altre forme di riconoscimento delle qualifiche professionali (es.
lettere di referenza, passaggi di competenze)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali ha bisogno di seguire canali formali, mentre non
esistono specifiche disposizioni inerenti il riconoscimento di lettere di referenza o passaggi di
competenze come prova di qualifica.
Molti documenti possono essere sottoscritti in favore di un candidato per il riconoscimento di
qualifiche professionali. Questi possono includere:
 Curriculum vitae;
 Transcript of records & documenti supplementari al diploma;
 Materie di studio;
 Prova dello sviluppo professionale continuativo;
 Partecipazione a seminari;
 Formazione pertinente e life-long learning;
 Prova della conoscenza delle lingue etc.
In ogni caso, i candidati non sono valutati sulla base di questi documenti, che servono soltanto come
complementi ai certificati ufficiali rilasciati da un ente aggiudicatore.
Punti di contatto e accesso per i rifugiati per acquisire informazioni sulle procedure e sui
sistemi esistenti nei rispettivi paesi
Esistono diverse organizzazioni specializzate che aiutano i rifugiati con competenze particolari a
proseguire le loro carriere nel Regno Unito:
Professionisti dei rifugiati di ogni tipo – Transitions www.transitions-london.co.uk
Professionisti sanitari per i rifugiati – www.rose.nhs.uk and Refugee Assessment and Guidance
Unità http://www.londonmet.ac.uk/ragu/
CARA-Refugee Academics – http://academic-refugees.org
Dal 1 aprile 2014 il centro di carità Migrant Help fornisce le domande di supporto per l’asilo e i
servizi di Guida chiamati Aiuto d’Asilo. Fornisce informazioni generali, consigli e guide attraverso
un Centro di Aiuto Telefonico o attraverso appuntamenti di persona nei centri di accoglienza o in
sessioni di sensibilizzazioni. In questo centro, le informazioni vengono fornite in più lingue tramite
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il sito di Migrant Help in diversi modi: presentazioni web/video, briefing audio e briefing scritti.
Questi documenti sono disponibili in 15 lingue e possono essere scaricati gratuitamente.
Il lavoro delle ONG e il ruolo nel campo
Di seguito una lista indicativa - non esauriente - delle ONG che lavorano con i migranti:
Organizzazione

Website

Indirizzo legale

Refugee Action

www.refugee-action.org.uk

Victoria Charity Centre,
11 Belgrave Road,
London
SW1V 1RB

The Refugee Council

www.refugeecouncil.org.uk

PO Box 68614
London E15 9DQ

Migrants' Rights Network

www.migrantsrights.org.uk

33 Corsham Street
London N1 6DR

Migrant Help

www.migranthelpuk.org

Charlton House, Dour Street,
Dover, Kent, CT16 1AT

Amnesty International UK

www.amnesty.org.uk

99–119 Rosebery Avenue
UK – London EC1R 4RE

Asylum Aid

www.asylumaid.org.uk

28 Commercial Street
UK - London E1 6LS

Immigration Advisory Service e -mail: iasuk@gn.apc.org

County House
190 Great Dover Street
UK – London SE1 4YB

Kalayaan

e-mail: kalayaanuk@aol.com

St Francis Centre
13 Hippodrome Place
London W11 4 SF
United Kingdom

Shelter

www.shelter.org.uk

www.stonewall
Stonewall Immigration Group immigration.org.uk
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88 Old Street
London EC1V 9HU

c/o Central Station
37 Wharfdale Road
Islington
UK - London N1 9SE

The British Red Cross
Maternity Action

www.redcross.org.uk
www.maternityaction.org.

UK Office, 44 Moorfields
London EC2Y 9AL
52-54 Featherstone Street
London, EC1Y 8RT

Link utili:
Scotland welcomes refugees

Asylum Law

PICUM

www.scotlandwelcomesrefugees.s Portale informativo scozzeze
cot/

http://www.asylumlaw.org

www.picum.org
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Questo sito fornisce
informazioni su una vasta
gamma di paesi in tutto il
mondo e sulle loro leggi
sull’immigrazione
Piattaforma per la
Cooperazione
Sugli immigrati senza
documenti

Allegato 1
PROFESSIONI REGOLAMENTATE NEL REGNO UNITO
Professioni con titoli protetti sotto un sistema di licenze
Ente responsabile della
licenza

Titolo generico

Professione Titoli riservati

Regione

Assistente dentista/
Infermiere dentale

Infermiere dentale,
Infermiere Assistente operazioni General Dental Council
dentale
dentali

UK

Igienista dentale

Igienista

UK

dentale
Igienista dentale

General Dental Council

Tecnico dentale
clinico
Tecnico
Odontotecnico
Tecnico dentale

dentale
Clinico

General Dental Council

UK

General Dental Council

UK

Terapista
Terapista dentale

Terapista dentale
Dentale

Tecnico
Tecnico
farmaceutico/assistent farmaceuti Tecnico
e
farmaceutico
co

General Pharmaceutical
Council

GB

farmaceutico
Care Council for
Wales/Scottish Social
Services
Council/Northern

Lavoratore
lavoratore sociale

Wales,
Scotland

sociale
Ireland Social Care
Council
Fabbro, maniscalco
Forgiatore,
stampaggio,

and NI

Farriers Registration
Council
Maniscalco Maniscalco
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UK

Professioni con titoli protetti senza riserva di attività
Lettere
Titolo generico Titolo protetto

Organo professionale

Regione

Postnominali
trasportatore

Council for
Licensed

autorizzato

Conveyancers

trasportatore
Terapista

UK
Terapista
General Dental Council

dentale

odontoiatrico

Imbianchino

Licenza della
LSDC
Società tintori
E coloristi
Licenza della
Royal Academy LRAD
of Dance

Insegnante di
danza

Insegnanti
Registrati alla

UK

Society of Dyers and Colourists UK

Royal Academy of Dance

UK

Royal Academy of
Dance

Royal Academy RTRAD
of Dance
Tecnico
ingegnere
EngTech

UK

Engineering Council

UK

Engineering Council

UK

Ingegnere
Tecnico
informatico
ICTTech
Membro
Associato della
Consulente

Chartered Institute of
Chartered

ACIM

marketing

UK
Marketing

Institute of
Marketing
Metereologo

Royal Meteorological
Society

Metereologo

associato

RMet

Perito

Membro
Associato della
Royal
Institution of
ARICS

UK

Royal Institution of Chartered UK
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Surveyors
Chartered
Surveyors
Esperto di titoli Licenza delL’Istituto
Tecnico
Podologo
Podologo,

LTI

Textile Institute

UK

Health and Care Professions
UK
Council
Health and Care Professions

Dietista

Dietista

UK
Council

Avvocato/PRoc
uratore
Avvocato
er/Procuratore
legale

Faculty of Advocates

Tecnico di
lavoratorio/me
dico/biomedico Biomedico

Health and Care Professions

Terapista
occupazionale Terapista
occupazionale

Health and Care Professions

Scotland

UK

Health and Care Professions
Ortopedico

Ortopedico

UK
Council
Health and Care Professions

Paramedico

Paramedico

UK
Council
Health and Care Professions

Fisioterapista Fisioterapista
Ortopedico/
Tecnico
ortopedico

Ortopedico/
Tecnico
ortopedico

Radiologo

Radiologo

UK
Council
Health and Care Professions
UK
Council
Health and Care Professions
UK
Council

Lavoratore
sociale

Lavoratore
sociale

Health and Care Professions
Council
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England

Logopedista e
tecnico del
Logopedista e linguaggio
tecnico del
linguaggio

Health and Care Professions
Council

UK

Assistente
chirurgico

Health and Care Professions
Professionista
Council

Contabile
Consulente
Contabile/cons fiscale
ulente fiscale
Dottore

CTA

Chartered Institute of Taxation UK

CIMA

UK
Chartered Institute of

Commercialista
Management Accountants
Dottore

ACCA/FCCA

UK
Association of Chartered

commercialista
Certified Accountants
Certificato
Institute of Chartered
Revisore
Accountants in England and
Ragioniere

ACA
Wales/Institute of Chartered
Contabile
Accountants in Ireland

UK

Cretificato
Institute of Chartered
CA
Accountants of Scotland
Banchiere

Membro del
Institute of
Bankers in

MCIBS

Chartered Institute of Bankers
in Scotland
GB
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Scotland
(Chartered
Banker)
Membro del
Institute of
Financial
Services
Biologo
Biologo

Aifs

Institute of Financial
Services

UK

CBiol

Society of Biology

UK

ACIB

Chartered Institute of Building UK

MCIOB

Chartered Institute of Building UK

certificato
Associato alla
Chartered
Institute of
Ingegnere
Building
edile
Costruttore
certificato
Perito
Perito

Royal Institution of Chartered
costruttore

MRICS/FRICS

costruzione

UK
Surveyors

certificato

Segretario
certificato

Segretario
certificatoC
Associato alla
Società dei
tintori
E coloristi

ACIS

Institute of Chartered
Secretaries and Administrators UK

ASDC

Society of Dyers and Colourists UK

CCol

Society of Dyers and Colourists UK

Colorista
Colorista
certificato
Ingegnere

Membro
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dell’Istituto
Tecnologico Degli ingegneri
E dei computer E dei tecnici
MIET

Institution of Engineering and
Technology
UK

Ingegnere
Ingegnere

IEng

Engineering Council

UK

Incorporato
Ingengere
ambientale

Responsabile
Dei rifiuti
certificato

Responsabile
Della salute
ambientale

Responsabile
Della salute
ambientale

Ingengere

Forestale

forestale

certificato

Chartered Institution of Wastes
MCIWM

Management

UK

Chartered Institute of

England

MCIEH/FCIEH Environmental Health

& Wales

MICFor/FICFo
r
Institute of Chartered Foresters UK

Geografo
Geografo

CGeog

Royal Geographical Society

UK

certificato
Salute
Ufficio alla
sicurezza

Esperto
sicurezza
E assistenza
Sanitaria

CMIOSH/CFI
OS
Institution of Occupational
Safety and
Health
H

UK

UK
Membro CIH
Chartered Institute of Housing
Esperto di case autorizzato
Professionista
Ingegnere
informatico
sistemi
specializzato
informatici
Venditori
intermediari assicurativi
Assicurazione Certificati
e
riassicurazione
Pianificatore
Financial

CIHCM

CITP

British Computer Society

UK

ACII

Chartered Insurance Institute

UK

AFPS

Chartered Insurance Institute

UK
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finanziario
specializzato
Sottoscrittore
Assicuratore
assicurazione
Certificato
ACII

Chartered Insurance Institute

UK

(sottoscrittore
assicurazione)
Royal Institution of Chartered
Geometra

Avvocato
/procuratore
/procuratore
legale

Geometra
Certificato

MRICS/FRICS

UK
Surveyors
Chartered Institute of Legal

Dirigente legale FCILEx

UK
Executives

Professionisa
dell’
Institute of
Chartered Institute of Library
bibliotecario

Library &

CILIP

UK
and Information Professionals

Information
Professionals
Chartered Institute of Loss
perito

Perito certificato ACLA

UK
Adjusters

Manager (non
classificabile Manager
Classificabile
certificato
Altrimenti)

Chartered Management
CMgr

UK
Institute

Consulente
Consulente di Di marketing
marketing
certificato

Chartered Institute of
CMktr

Membro dell’

MCIM

UK
Marketing
Chartered Institute of
Marketing

Institute of
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UK

Marketing
specializzato
Institute of Mathematics and its
Matematico
specializzato

CMath

UK
Applications

Esperto
matematico
Statistico

UK
CStat

Royal Statistical Society

certificato

Tecnico
Misure

Tecnico
Misure e
controllo
specializzato

Institute of Measurement and
MInstMC

E controllo

UK
Control

E conrollo
Specializzato

Ingegnere

Membro
Dell’Istituto

Institution of Mechanical
MIMechE

Meccanico

Metereologo

UK

Degli Ignegneri
meccanici

Engineers

Metereologo

Royal Meteorological
Society

Specializzato

CMet

UK

Perito
Perito dei minerali
Royal Institution of Chartered

E

Dei minerali

Membro
dell’Istituto
Dei Materiali
estrazione

MRICS/FRICS

UK
Surveyors

Ed esperto di
Metallurgia ed
estrazione
Institute of Materials, Minerals
MIMMM

UK
and Mining
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Contabile della
pubblica finanza
specializzato
Contabile della fina
pubblica finanza specializzato
CPFA

Chartered Institute of Public
UK
Finance and Accountancy

Ispettore
Royal Institution of Chartered
Ispettore di
quantità

Di quantità

MRICS/FRICS

UK
Surveyors

specializzato
Shipbroker/Agen
te
Shipbroker

Institute of Chartered
FICS

Di spedizione

UK

specializzato

Shipbrokers
Royal Institution of Chartered

Perito

Esperto tessile

Perito
specializzato
Tecnico
Tessile
specializzato

MRICS/FRICS

UK
Surveyors

CText

Town
Chartered Town MRTPI
pianificatore/pia
nificatore
Di città e Paesi Pianificatore

Textile Institute

UK

Royal Town Planning
Institute

UK

Royal Institution of Chartered

UK

Perito di
valutazioni
Perito
Specializzato
Di valutazioni

MRICS/FRICS
Surveyors

Manager di
servizi acqua e
ambiente
specializzato
Chartered Institution of Water
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MCIWEM

Manager dei
servizi di acqua

and Environmental

UK

Management

Avvocato/procur
atorerocuratore
legale
procuratore

Ottico

England
General Council of the Bar

and

Honourable Society of the Inn
of Court of Northern Ireland

Wales
Northern
Ireland

Ottico
General Optical Council

Psicoterapista
Terapista d’arte Dell’Arte,
Terapista
Nei servizi
dell’arte,

England
and
Wales

Health and Care Professions
UK
Council

sanitari

dramateraspista,
Terapista di
musica

ciropratico

Scienziato

General Chiropractic Council

Fisico

Clinico
specializzato

Health and Care Professions

medico
Osteopata

Psicologo
ingegnere
aeronautico

UK

osteopata

Council
General Osteopathic Council

Medico
psicologo
membro della
società
aeronautica reale
specializzato

Health and Care Professions

UK

UK
MRAeS

Tecnico
architettonico

UK

Tecnico
architettonico
specializzato

Council
Royal Aeronautical
Society

UK

Chartered Institute of
MCIAT

UK
Architectural Technologists
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Ingegnere
Ingegnere edile

Chartered Institution of
Dei servizi edili MCIBSE

UK
Building Services Engineers

Specializzato
Institution of
Chemical

Ingegnere
Chimico

Ingegnere
Chimico
specializzato

MIChemE

UK
Engineers

Chimico
specializzato
CheChimicomist

CChem

Ingegnere civile
Ingegnere civile Specializzatp, MICE
Membro
dell’ICE

Royal Society of Chemistry

UK

Institution of Civil Engineers

UK

Ingegnere
Institution of Structural
Strutturale

MIStructE

UK
Engineers

specializzato

Scienziato
specializzato

Scienziato
specializzato

Ingegnere
energetico

Ingengere
energetico
specializzato

CSci

Science Council

UK

Energy
Institute
MEI/FEI

UK

Ingegnere
Ingegnere

CEng

Engineering Council

UK

specializzato
Ufficiale della
salute
ambientale

Royal Environmental
Health
Ufficiale di
salute
ambientale

Ch EHO

Institute of Scotland
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UK

specializzato

Royal Environmental
Health
Ufficiale di
salute
ambientale
Ingegnere del
gas

EHO

UK
Institute of Scotland

Ingegnere del
gas specializzato

Institution of Gas Engineers
MIGEM

UK
and Managers

Geologo
specializzato
Geologo

CGeol

Geological Society

UK

Architetto/desig
ner
Membro del
paesaggista
Landscape
Institute

CMLI

Landscape Institute

UK

CMarEng

Institute of Marine Engineering,
Science and Technology
UK

Ingegnere
marino

Ingegnere
marino
specializzatp
Membro del

Royal Institution of
Naval
Architetto navale Royal Institution MRINA
of Naval
Architects

England
Architects

Industria
petrolifera Ingegnere
petrolifero
specializzato
Produzione e
Elaborazione di

MEI/FEI

Energy Institute

Fluidi e
Lubrificanti
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UK

Fisico
Fisico

CPhys

Institute of Physics

UK

Specializzato
Membro
dell’Istituto
Degli arbitri
Arbitro

Chartered Institute of
MCIArb

UK

Specializzato

Arbitrators

Arbitro
specializzato

Chartered Institute of
FCIArb

UK
Arbitrators

Professioni con attività di riserva e titoli protetti
Lettere
Titolo generico

Titolo protetto

Regio
Organo professionale

Postnominali

ne

Chartered
Ufficiale di salute Operatore sanitario
ambientale
ambientale

Institute of
MCIEH/FCIEH

UK

Environmental
Health
Dispenser per
apparecchi acustici Dispenser per
apparecchi acustici

Health and Care
Professions

UK

Council
Ottico

General
Optical
Ottico

UK
Council
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2.1.6 Quadro delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche in GRECIA
Introduzione
La Grecia è collocata geograficamente parlando al confine esterno dell’Unione Europea, al crocevia
tra Asia, Africa ed Europa. Un numero considerevole di rifugiati e immigrati arriva in Grecia,
nonostante non rimangano per sempre lì. Inoltre, di una popolazione di 11 milioni di persone, più di
un milione sono cittadini di paesi terzi. Da paese produttore di migranti fino a tre decenni fa, la
Grecia è oggi diventata un paese di ricezione.
La Grecia è uno degli Stati Membri dalla Convenzione del 1951 sullo Status dei rifugiati del 1960 e
rispetta i suoi Protocolli dal 1968. Ha sviluppato un sistema nazionale di asilo in cooperazione con
UNHCR, e ha inoltre partecipato agli sforzi europei per armonizzare le politiche di asilo e di
migrazione e per stabilire un sistema di asilo comune. Per supportare gli sforzi per portare le
correnti politiche di asilo greche e le pratiche in linea con gli standard europei e internazionali,
inclusi quelli che si riferiscono al “Sistema di asilo comune europeo / COM (2016) FINALE”, gli
stati membri dovrebbero fornire ai rifugiati:



Accesso completo al sistema educativo, alle stesse condizioni dei nazionali degli Stati
Membri cui è garantita la protezione,
Gli adulti che beneficiano della protezione internazionale dovrevvero avere accesso al
sistema di istruzione generale, alla formazione continua o alla riqualificazione professionale,
alle stesse condizioni dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro o
che si trovano in una situazione analoga1.

Riguardo all’accesso alle procedure per il riconoscimento delle qualifiche e la validazione delle
competenze:
 i beneficiari di protezione internazionale hanno equo trattamento con i nazionali degli Stati
Membri cui è garantita la protezione nel contesto di procedure di riconoscimento esistenti
per diplomi stranieri, certificati e altre prove di qualifiche formali.
 I beneficiari di protezione internazionale hanno trattamento equo con i nazionali degli Stati
Membri cui è garantita protezione per quanto riguarda l’accesso a schemi appropriati per la
valutazione, la validazione e l’accredito delle loro esperienze pregresse e dei loro
apprendimenti2.
1.
The Common European Asylum System/ COM (2016) 466 final, Article 31, Access to education
2.

The Common European Asylum System/ COM (2016) 466 final, Article 32, Access to procedures for
recognition of qualifications and validation of skills
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Descrizione del sistema educativo greco
In Grecia, la politica educativa è principalmente gestita dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca e
Affari Religiosi. Il sistema educativo greco è diviso in tre livelli:
 Primario, secondario e terziario, con un livello aggiuntivo post-secondario che fornisce
formazione professionale.
La gestione e la supervisione dell’istruzione primaria e secondaria è esercitata a più livelli; sotto la
responsabilità è del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi, mentre l’amministrazione
manageriale è esercitata a livello regionale dai Direttori di Istruzione Regionale. Gli istituti di
istruzione superiore sono supervisionati dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi, ma
sono auto governati da enti pubblici locali. La supervisione degli enti di “educazione non formale”,
sia pubblica che privata, così come l’autorità che definisce il quadro educativo, cade sotto la
responsabilità del Segretariato Generale per l’apprendimento continuo del Ministero dell’Istruzione,
Ricerca e Affari Religiosi. Per questa ragione, l’accredito di “input” dei fornitori di Formazione
Professionale Iniziale e Continua, la definizione di profili occupazionali e di programmi di
apprendimento per la Formazione Professionale Iniziale e Continua) cade sotto la responsabilità
dell’Organizzazione Nazionale per la Certificazione delle Qualifiche e dell’Orientamento
Professionale (EOPPEP) e del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi, mentre la
certificazione di “output” (di certificazione dei diplomati della formazione professionale iniziale e
della formazione professionale continua, certificazione delle qualifiche) cade sotto la responsabilità
dell’EOPPEP (Legge 4186/2013, art. 17, paragrafo 2)3.
L’istruzione greca è presentata nella seguente tabella:

3. EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report, This publication is available on the internet and can be
accessed through the Europa server (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece
_EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Istruzione obbligatoria
HQF (Quadro delle Qualifiche Elleniche – Hellenic Qualification Framework) e Livello 1
EQF
Istruzione primaria (Dimotiko): L’obiettivo per la frequenza della Scuola Primaria è lo “sviluppo
intellettuale e fisico sfaccettato dei bambini”, secondo quanto prevede la Legge 1566/1985 (A
167/30.09.1985). La frequenza della Scuola Primaria dura almeno 6 anni, inizia all’età di 6 anni, è
obbligatoria, ed è esente dalle tasse scolastiche nelle scuole pubbliche. Le scuole private contano
meno del 5% di tutte le scuole Primarie. Il completamento della Scuola Primaria porta direttamente
all’Iscrizione alla Scuola Secondaria Inferiore e al riconoscimento del Certificato di Scuola
Primaria. Questa è una qualifica di Livello 1.
Istruzione secondaria: l’istruzione secondaria è divisa in due cicli: istruzione secondaria inferiore
dell’obbligo (Lower Secondary School) e istruzione secondaria superiore non dell’obbligo (Upper
Secondary School).
Istruzione secondaria dell’obbligo: al momento del completamento della Scuola Primaria, gli
studenti sono obbligati a continuare i loro studi nella Scuola Secondaria Inferiore (Gymnasio). L’età
degli studenti varia dai dodici ai quindici anni. La frequenza dura tre anni e ha l’obiettivo di
procurare “lo sviluppo integrato degli studenti in relazione alle loro abilità, all’età e ai rispettivi
requisiti di vita”. I suoi obiettivi specifici includono la continuazione linguistica, una propria
espressione di pensiero, sia orale che scritta, l’arricchimento del sistema di valori, l’adozione di
strategie di sviluppo problem solving, la familiarizzazione con varie forme di arte e la realizzazione
di abilità e talenti, secondo quanto previsto dalla legge 1566/1985
HQF e EQF Livello 2
(A167/30.09.1985).
Alla fine di questo processo lungo tre anni, si raggiunge una qualifica e il Diploma di Scuola
Secondaria Inferiore, che, da una parte certifica il completamento del ciclo di istruzione
obbligatoria, dall’altra fornisce l’accesso alle opportunità di apprendimento post-obbligatorio. La
qualifica è di Livello 2.
Esistono varie tipologie di Scuole Secondarie Inferiori:
1. Scuole Secondarie Inferiori Pilote che, in collegamento con l’università, realizzano
esperimenti innovativi su aspetti individuali del curriculum formale.
2. Scuole Secondarie Inferiori Serali, che mirano a facilitare gli studenti lavoratori
(circa 15 anni di età).
3. Scuole Secondarie Inferiori a Formazione e Istruzione Speciali e Scuole Secondarie
Inferiori dall’Istruzione Speciale e Scuole Secondarie Inferiori delle Professioni Speciali
che mirano a soddisfare i fabbisogni educativi degli studenti con disabilità.
4. Scuole Secondarie Inferiori Interculturali, Scuole Secondarie Inferiori Minoritarie e
Scuole dell’Istruzione Europea che mirano a soddisfare i bisogni di gruppi specifici della
popolazione.
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Infine, una speciale categoria delle istituzioni educative include le Scuole di Seconda Scelta, che
operano all’interno dell’area di formazione continua, basata sui principi dell’istruzione adulta.
La durata degli studi è di due anni. Sono rivolge agli adulti che hanno abbandonato il sistema
educativo prima di completare l’istruzione obbligatoria e garantiscono un diploma equivalente a
quello di scuola secondaria.
Istruzione Secondaria Superiore non obbligatoria
HQF e EQF Livello 4
Scuola Secondaria Superiore Generale (Geniko Lykeio-GEL) – l’educazione generale di 3 anni
di frequenza è offerta dalle Scuole Secondarie Generali (GEL). Lo scopo delle Scuole Secondarie
Superiori Generali è, tra gli altri, quello di fornire un’istruzione generale di qualità che contribuisca
a bilanciare lo sviluppo cognitivo, emotivo, intellettuale e fisico di tutti gli studenti. Alla fine di
questo processo di tre anni, si ottiene una qualifica e il Certificato di Scuola Secondaria
Superiore Generale (Apolyitirio Lykeiou”), che, da una parte, certifica il completamento del ciclo
post-obbligatorio di studi e, dall’altra, assicura l’idoneità del diplomando a partecipare agli esami
nazionali per l’ammissione alle istituzioni dell’Istruzione Terziaria. La qualifica è di Livello 4.
Scuola Secondaria Superiore Professionale (Epaggelmatiko Lykeio-EPAL) e Scuola
Professionale (Epaggelmatiki Scholi-EPAS). Questi due gruppi di scuole professionali offrono
vari programmi focalizzati sull’occupazione. Le scuole operano all’interno del settore secondario
del sistema educativo.
La scuola Professionale (EPAS); i ragazzi che terminano il primo anno del Liceo Generale o della
Scuola Secondaria Superiore Professionale (EPAL) hanno la possibilità di iscriversi alla prima
classe della Scuola Professionale (EPAS). La Scuola Professionale (EPAS) richiede due anni per
essere completata. Il personale pubblico greco e il servizio di collocamento (OAED) gestiscono un
totale di 51 scuole di apprendistato professionale EPAS. I loro corsi durano almeno due anni
(quattro semestri). Il lavoro pratico retribuito si realizza in quattro o cinque giorni a settimana in
imprese dei settori privati o pubblici alle condizioni specificate nel relativo contratto di
apprendistato. Solo gli idonei possono parteciparvi. Le imprese partecipanti sono sovvenzionate. La
scuola è responsabile della ricerca di tirocini di lavoro per i suoi studenti.
I diplomati alle scuole professionali (EPAS) possono:
• Ricevere una licenza per praticare una professione (previo superamento dell’esame);
• Iscriversi al secondo grado dell’EPAL;
• Registrarsi all’Initial Vocational Training Institute (IEK) in una specializzazione
simile.
Secondo la Legge 4386/2016 la sperimentazione della Scuola Professionale (EPAS) dell’OAED è
stata estesa fino agli anni 2020-2021.
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La Scuola Secondaria Superiore Professionale (EPAL)
I programmi della scuola secondaria superiore professionale (EPAL) possono portare a due livelli:
1. Un programma di tre anni;
2. Un “anno di apprendistato” addizionale.
La Scuola Secondaria Superiore Professionale (EPAL) richiede 3 anni per essere completata. Ai
diplomati della EPAL viene assegnato un certificato equivalente a quello della Scuola Secondaria
Superiore Generale (GEL). I diplomati della EPAL che ottengono il Certificato di Scuola
Secondaria Superiore Professionale sono idonei a svolgere gli esami nazionali per accedere al
settore tecnologico dei programmi educativi più alti.
I diplomati della Scuola Secondaria Superiore Professionale (EPAL) hanno le seguenti opzioni:
• Chiedere l’ammissione a programmi di studi superiori al termine degli esami
nazionali;
• Ricevere una licenza per praticare attività commerciali una professione (dopo aver
completato gli esami);
• Iscriversi ad un Istituto di Formazione Professionale Iniziale (IEK).
• Iscriversi ad un “anno di apprendistato” (quattro anni) e al termine partecipare agli
esami di certificazione.
HQF e EQF Livello 5
I diplomati dell’anno di apprendistato ricevono un diploma di EQF livello 5 gestito congiuntamente
dal Ministero dell’Educazione e dall’OAED, dopo che le procedure di certificazione delle loro
qualifiche da parte dell’EOPPEP sono state portate a termine. I diplomati della scuola secondaria
superiore serale professionale non devono iscriversi all’ “anno di apprendistato” ma possono
richiedere la certificazione delle loro qualifiche se hanno lavorato almeno 600 giorni nella
specializzazione per cui si sono diplomati nel terzo anno. L’organo responsabile per la
certificazione delle qualifiche e per il rilascio dei diplomi di specializzazione al termine dell’anno di
apprendistato” è l’EOPPEP (National Organisation for the Certification of Qualifications and
Vocational Guidance). Coloro che superano gli esami di certificazione ricevono sia il diploma di
specializzazione relativo che la licenza a praticare la loro attività. In alcuni casi, altri ministeri che
rilasciano licenze occupazionali corrispondenti possono prendere parte alla valutazione durante gli
esami.
Formazione Professionale Iniziale
HQF e EQF Livello 3
La Scuola di Formazione Professionale (SEK) fornisce la formazione professionale iniziale ai
diplomati dell’istruzione obbligatoria; i programmi SEK durano tre anni. I detentori di un diploma
di scuola secondaria inferiore o equivalente possono iscriversi al primo anno di SEK senza bisogno
di esami, così come gli studenti che hanno più di 20 anni o sono lavoratori che partecipano a scuole
di formazione professionali serali da almeno quattro anni. L’ultimo dei tre anni del programma SEK
è di apprendistato. Al completamento con successo dell'esame di certificazione, ai diplomati della
Scuola di Formazione Professionale (SEK) viene riconosciuto un certificato della Scuola di
Formazione Professionale (SEK) dal HQF e EQF livello 3.
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L’istruzione secondaria non obbligatoria (Scuola Secondaria Superiore Generale - GEL), Scuola
Secondaria Superiore Professionale (EPAL), Scuola Professionale (EPAS) e i programmi
dell’Istituto di Formazione Professionale sono aperti ai diplomati SEK. Secondo la recente Legge
4386/2016, la SEK sarà finalmente abolita il 31/08/2019.
HQF e EQF Livello 5
L’Istituto di Formazione Professionale (IEK) fornisce formazione professionale iniziale ai
diplomati dell’Istruzione Secondaria non obbligatoria – Scuola Secondaria Superiore Generale
(GEL), Scuola Secondaria Superiore Vocazionale (EPAL), Scuola Vocazionale (EPAS) o istruzione
più alta (Università/Istituti Tecnici (TEI) – così come ai diplomati SEK. I programmi IEK durano
almeno cinque semestri. Gli studenti che completano con successo tutti i semestri previsti possono
partecipare agli esami di certificazione per i diplomati degli istituti di formazione professionale.
Queste certificazioni li abilitano a prendere parte agli esami (pratici e teorici) di formazione
professionale condotti sotto la giurisdizione dell’EOPPEP (National Organisation for the
Certification of Qualifications and Vocational Guidance). Una volta completato con successo
l’esame di certificazione, ai diplomati degli Istituti di Formazione Professionale (IEK), è
riconosciuto il Diploma di Formazione Professionale Iniziale dal HQF e EQF livello 5.
Pubblica istruzione secondaria superiore e non superiore
HQF e EQF Livello 5
I programmi professionali sono offerti anche dalle scuole di “pubblica istruzione secondaria
superiore e non superiore”. Tali programmi richiedono due, tre o quattro anni di studio. Nella
maggior parte dei casi, includono un periodo di formazione pratica sul posto di lavoro, che è una
caratteristica particolarmente importante di questi corsi. In alcuni casi, l’ammissione a queste scuole
è contingente al superamento di esami generali per l’ammissione a programmi di educazione
superiore, mentre altri richiedono esami di ammissione speciale, come scuole di danza a livello
universitario, teatro. Queste scuole professionali superiori operano sotto la supervisione dei
ministeri competenti.
Istruzione superiore
HQF e EQF Livelli 6, 7 e 8
L’organizzazione e il funzionamento degli istituti di istruzione superiore in Grecia è ampiamente
definita dall’articolo 16 della Costituzione Ellenica del 1975, dove è stabilito che "l'istruzione
superiore è fornita esclusivamente da istituzioni pienamente autonome di diritto pubblico".
L’istruzione superiore comprende il Settore Universitario (Università) e il Settore Tecnologico
(Istituzioni Educative Tecnologiche) (Legge 2916/2001). Gli studi universitari sono strutturati su tre
livelli: triennalisti (bachelor - EQF Livello 6), laureati (master - EQF Livello 7) e dottorandi (PhD EQF Livello 8). Gli studi in Istituti di Educazione Tecnica includono i livelli di triennalisti e, più
recentemente, laureati.

Tabella: Tipi di qualifica nel HQF4
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4.
EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report, This publication is available on the internet and can be accessed through
the Europa server (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Titoli professionali protetti e disposizioni di riconoscimento
La professione regolamentata è l'attività o l'insieme delle attività professionali ufficialmente
riconosciute in uno Stato membro dell'UE (Articolo 2 (5) del Decreto Presidenziale). Una
professione è considerata legalmente regolamentata se richiede il possesso di qualifiche specifiche
(accademiche o non accademiche). La licenza a praticare una professione è necessaria solo per le
professioni regolamentate.
Qui sotto sono presentate le professioni regolamentate in Grecia5:
Assistente per l'infanzia:
(a) Assistente per l’infanzia che lavora
con i bambini
Con speciali abilità
(b) animatore di attività creative e di
espressione

Specialista di mass media e comunicazioni:
(a) operatore di video-editing
(b) coordinatore di produzione
(c ) cameraman
(d) make-up artist professionista
(e) tecnico del suono

Insegnanti di scuola primaria:

Estetista / Servizi di cura della bellezza

(a) Educazione fisica
(b) Insegnante di musica
Insegnante / scuola materna
Insegnante di scuola/insegnante di
scuola preparatoria

Parrucchiere / barbiere / acconciatore

Infermiera della scuola materna

Podologo

Insegnante di sostegno

Insegnante di lingue in scuola di lingue
privata

Insegnante di scuola secondaria

Contabile / consulente fiscale

farmacista: farmaci, cosmetica e
prodotti correlati

Tecnico di autovetture

Istruttore di tuffi

Medico fisico

Architetto

Chirurgo veterinario

Ingegnere elettronico

Farmacista

Elettricista / Elettricista specializzato Infermiere
5.
Data were collected by EU regulated professions database, from EC site http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=map_regulations , access at March 2017
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Macchinista

Dottore di medicina; inclute tutte le
specializzazioni

Ostetrica

Odontotecnico

Agronomo / ingegnere agricolo

Dentista

Lavoratore sociale

Dietista

Terapista del linguaggio e logopedista Ingegnere delle telecomunicazioni
Ottico (Ottico dispensatore)

Fisioterapista

Sistemi idrici e fognari
professionali/tubi e drenaggio
professionale

Ingegnere dei sistemi informativi

Installatore delle telecomunicazioni
elettroniche

Tecnico informatico

Ingegnere civile

economista

Ingegnere chimico

Auditor/contabile

Ingegnere energetico

Radiografo / radioterapista

Ingegnere industriale

Esperto forestale

Ingegnere minerario

Manutentore di ascensori / appaltatore di
ascensori /elettricista di ascensori

Direttore/curatore di museo

Ingegnere di produzione e management

Ingengere eletrronico
Delle telecomunicazioni

Esperto di pesca

Progettazione e sviluppo regionale
ingegnere/pianificatore fisico

Tecnico farmaceutico/assistente
farmaceutico

Ingegnere minerario

Terapista occupazionale

Ingengere aeronautico

Tecnico di aria
condizionata/riscaldamento/riscaldamento
centralizzato
tecnico/installatore/riparatore/manutenzione
-installazione di impianti di ventilazione
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Saldatore/operaio di acciaio

Ingegnere meccanico

Archeologo

Prosthetist and orthotist / Orthopaedic
technician /Surgical truss-maker

Installatore / riparatore di gas

Ispettore sanitario

Tecnico radio
chimico

Ingegnere elettrico e computer (tecnologia)
Land surveyor

Ingegnere ambientale

Traduttore/Interprete

Psicologo

geologo

Installatore elettronico
Delle telecomunicazioni

Ingegnere marino

Tecnico di laboratorio
medico/biomedico

Ufficiale di salute abientale

Ingegnere edile

Avvocato/procuratore/procuratore legale

Guida turistica

idraulico

Tecnico elettronico

Tecnico di ingegneria elettronica e sistemi
informatici

Riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini stranieri
Seguendo le regole del Mercato Interno dell’Unione Europea, ogni Stato Membro ha il potere di
regolare l’accesso a una particolare professione prevedendo qualifiche specifiche, che sono state
acquisite sul territorio nazionale. Ciò costituisce un ostacolo per il libero movimento dei
professionisti all’interno dell’Unione Europea. Come soluzione al problema, è stato adottato il
Direttivo 2005/36/EC, al fine di stabilire regole per facilitare il riconoscimento reciproco delle
qualifiche professionali tra gli Stati Membri
Il Decreto Presidenziale 38/2010 "Adeguamento della legislazione greca alla direttiva 2005/36 / CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo al riconoscimento delle
qualifiche professionali e di altre disposizioni" (Gazzetta Ufficiale 78 A), come modificato ed
attualmente in vigore, incorpora le Direttive: (a) Direttiva 2005/36/EC del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 7 Settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, (b) Consiglio
Direttivo 2006/100/EC del 20 Novembre 2006 adeguamento di alcune direttive sulla libero
movimento delle persone in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, e (c) Consiglio
Direttivo 2013/25/EU del 13 Maggio 2013 per adeguare alcune direttive relative ai diritti per
stabilire e fornire servizi del libero movimento delle persone, motivata dall'adesione della
Repubblica Croata.
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La direttiva 2005/36 / CE è applicata ai cittadini degli altri 28 Stati membri dell'Unione europea
(UE) e ai tre ulteriori Stati membri dell’Area Economica Europea (AEE): Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, e Svizzera, che sperano di ottenere una professione regolamentata in Grecia come
lavoratori autonomi o come dipendenti.
La procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche può essere gestita da: (a) il
Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi, (b) i Centri per i Servizi cittadini (KEP) che
agiscono come Singolo Centro Servizi, e (c) DOATAP Hellenic National Academic Recognition
Information Center (NARIC). L'elaborazione della procedura avviene presentando la domanda di
ammissione e i documenti giustificativi richiesti in formato cartaceo o, ove possibile, in formato
elettronico, secondo la procedura e le specifiche di p. 150/2001 "Adeguamento alla direttiva 99/93 /
CE del Parlamento europeo e del Consiglio a un quadro comunitario per le firme elettroniche"
(Gazzetta ufficiale 125 A). In caso di presentazione della domanda richiesta e dei documenti
giustificativi secondo la procedura e le specifiche di p. 150/2001, l'autorità competente di cui
all'articolo 59 del decreto presidenziale n. 38/2010 si riserva il diritto di richiedere la presentazione
di tutti i documenti necessari in formato cartaceo, per risolvere eventuali dubbi giustificati6.
Elenco dei documenti di supporto per il riconoscimento delle Qualifiche Professionali
1. Formulario di candidatura
2. Prova della nazionalità (copia della carta di identità o del passaporto)
3. Certificato delle competenze professionali nel caso in cui la professione/formazione
richiesta sia regolamentata nel paese d’origine
4. Nel caso in ciu la professione o la formazione non sia regolamentata nel paese d’origine,
viene richiesta la seguente prova: assicurazione e dichiarazione dei lavoratori che
include una dichiarazione salariale, di almeno due anni d’esperienza professionale nel
paese d’origine negli ultimi 10 anni. Questa prova deve chiaramente permettere di
identificare l’attività professionale
5. Trascrizione dell'istituto che ha emesso il titolo di studio / di formazione che dovrebbe
includere il periodo totale di studio e tutti i corsi frequentati dal richiedente per anno.
6. Titoli di formazione/istruzione
7. Tassa governativa di 100 euro
I documenti elencati dovrebbero essere fotocopiati, certificati e tradotti in modo ufficiale dalle
autorità greche competenti o autorità competenti del paese d’origine.

6. Data were collected from the site of Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589 , access at May 2017
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Riconoscimento dell’Equivalenza Professionale dei titoli di Istruzione Superiore Tipici
Il PD. 38/2010, come modificato dalla legge 4093/2012 (Gazzetta ufficiale 222 A), 4111/2013
(Gazzetta ufficiale 18 A) e 4205/2013 (Gazzetta ufficiale 242 A), prevede la possibilità di
riconoscimento dell'equivalenza professionale dell'istruzione superiore formale con le qualifiche
detenute dai cittadini degli Stati membri dell'UE. Quando le condizioni della direttiva 2005/36 / CE
sul riconoscimento delle qualifiche professionali non sono soddisfatte, devono essere comprovate7:
A)
Titoli di istruzione superiore:
- Almeno tre anni di studio, in caso di titolo di primo grado,
- Meno di tre anni di studio in caso ddi un diploma di specializzazione post laurea,
- Almeno tre anni di studio e studio in caso di corso di studi PhD.
oppure
B) Titoli di studio post laurea successivi al college per i paesi i cui corsi di laurea sono stati
accreditati da organi di certificazione internazionali secondo il no 151668/IA/3-12-2012
(Gazzetta Ufficiale 3324 Β) e 94538/IA/15-7-2013 (Gazzetta Ufficiale1785 Β) Decisioni del
Ministro della pubblica istruzione e degli affari religiosi.
Elenco dei documenti di supporto per il riconoscimento dei Titoli di Istruzione Superiore
Tipici
1. Formulario di candidatura
2. Prova della nazionalità (copia della carta di identità o del passaporto)
3. Titolo di istruzione superiore
4. Trascrizione dell'istituto che ha emesso il titolo di studio che dovrebbe includere il
periodo totale di studi e tutti i corsi frequentati dal richiedente per anno
5. Programma di studi analitici / syllabus
6. Tassa governativa di 100 euro

7 Data were collected from the site of Greek Ministry of Education, Research
http://www.minedu.gov.gr/component/content/?view=categories&id=589 , access at May 2017
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and

Religious

Affairs

Immigrati - Rifugiati
La Grecia sta sviluppando un meccanismo per gestire la più grande crisi di rifugiati degli ultimi
decenni. La OECD Economic Surveys Greece (Marzo 2016, Panoramica) ha riportato che la crisi
dei rifugiati potrebbe creare grossi problemi all’economia greca. Le stime preliminari indicano che
il costo dell'afflusso di rifugiati è pari a circa lo 0,4% del PIL nel 2015. La dimensione della crisi
dei rifugiati non è solo umanitaria, ma ci si aspetta che potrebbe causare problemi all’istruzione e
nel sistema del mercato del lavoro (ad esempio per il riconoscimento delle qualifiche formative, per
l’accesso all’istruzione e all’occupazione).
A supporto degli sforzi mirati a portare le politiche di asilo greche attuali e le pratiche in linea con
gli standard europei, incluse quelle riferite al “Sistema Europeo Comune di Asilo / COM (2016) 466
finale”, il sistema di inclusione greco fornisce ai rifugiati:
o
Pieno accesso al sistema educativo, alle stesse condizioni degli altri cittadini degli
Stati Membri cui è garantita protezione,
o
Gli adulti con protezione internazionale garantita hanno accesso al sistema educativo
generale, ulteriore formazione o riformazione, alle stesse condizioni dei cittadini terzi
legalmente residenti in quegli Stati Membri.
Tutti i bambini immigrati hanno accesso alla scuola pubblica per il periodo obbligatorio di nove
anni. I bambini degli immigrati hanno accesso diretto al sistema educativo greco e godono degli
stessi diritti dei bambini greci e anche i bambini delle famiglie residenti irregolarmente in Grecia.
Hanno accesso alle scuole e agli ospedali per le cure mediche. Alcune scuole offrono corsi di lingua
aggiuntivi per i bambini immigrati nell’ambito di programmi gestiti dal Centro dell’Istruzione
Interculturale dell’Università di Atene. Il Ministero dell’Istruzione ha anche creato scuole
interculturali per indirizzare le esigenze dei bambini con diversi background culturali, linguistici ed
etnici.
L’accesso all’istruzione superiore e alla formazione professionale è garantita per gli immigrati
adulti, che in linea di principio hanno diritto alla parità di trattamento nell'istruzione e nella
formazione professionale. Gli immigrati adulti che risiedono legalmente in Grecia hanno accesso
alle cosiddette “scuole di seconda opportunità”, che sono aperte alle persone dai 18 ai 30 anni che
non hanno concluso la scuola dell’obbligo di nove anni. Gli immigrati hanno anche accesso ai
programmi educativi per adulti condotti dal Segretariato Generale per l’Educazione per Adulti del
Ministero dell’Istruzione Nazionale. Gli immigrati disoccupati che risiedono legalmente in Grecia
possono partecipare alla formazione professionale condotta dall’Organizzazione per il
Potenziamento dell’Occupazione (OAED), in cooperazione con i Centri di Formazione
Professionale finanziati dall’Unione Europea.
Infine, la Grecia ha stabilito un processo di certificazione per la conoscenza adeguata della lingua
greca, della sua storia e della sua cultura. In questo report annuale che copre il periodo dal 2012 al
2014, nella sezione intitolata “Lingua e Cultura per l’Integrazione Sociale degli Immigrati”, il
Segretariato Generale della Lifelong Learning offre agli immigrati che risiedono legalmente nel
paese l’opportunità di imparare con qualità ed efficienza la lingua greca e di familiarizzare con la
cultura e la storia del paese. Le opportunità di ottenere una certificazione di competenza linguistica
migliorano anche l’occupabilità (Segretariato Generale per la Lifelong Learning, 2013, 30). Uno dei
progetti più conosciuti in tal senso è il programma “Formazione degli immigrati per la lingua greca,
la storia greca e la civiltà greca – ODYSSEAS”. Esistono anche molti programmi di formazione,
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come i corsi professionali per artigiani, addetti alle pulizie, elettricisti, operai edili. Questi
programmi sono sponsorizzati dal Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale.
In relazione all’accesso alle procedure per il riconoscimento delle qualifiche e la validazione delle
competenze:
o I beneficiari di protezione internazionale hanno trattamento equo rispetto ai cittadini
degli Stati Membri che hanno protezione garantita nell’ambito di procedure esistenti di
riconoscimento per diplomi stranieri, certificati e altre prove di qualifiche formali.
o I beneficiari di protezione internazionale hanno equo trattamento rispetto ai cittadini
degli Stati Membri che hanno protezione garantita riguardo l’accesso agli schemi
appropriati per la valutazione, la validazione e l’accredito della loro esperienza e
apprendimento precedente.
Passaporto europeo delle qualifiche: un nuovo strumento di valutazione delle qualifiche di
istruzione superiore per rifugiati
Questa iniziativa è un progetto pilota condotto dal Dipartimento di Istruzione del Consiglio
d’Europa, nel quadro dell'Action Plan Building Inclusive Societies. Tra i partner di questo progetto
c’è anche il Ministero Greco dell’Istruzione, Ricerca e Affari Religiosi ed i centri di riconoscimento
di qualifiche in Grecia, Italia, Norvegia e Regno Unito. Anche l’ufficio UNHCR in Grecia supporta
il progetto. Il primo Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati è stato rilasciato ad Atene nel
marzo 2017. Questo certificato aiuterà i rifugiati che devono trasferirsi in altri paesi verso a
continuare i propri studi o a lavorare. Cinquanta candidati rifugiati sono stati intervistati
individualmente da valutatori esperti, che si sono accertati delle loro qualifiche in assenza di
documentazione di supporto in questa fase pilota ad Atene. L’idea è di stabilire gradualmente un
sistema che possa essere utilizzato da altri paesi in futuro. Il Ministero Greco dell’Istruzione,
Ricerca e Affari Religiosi in Grecia, che sta a capo di questo processo, contatterà i rifugiati che
dichiarano di aver completato o parzialmente completato i loro studi di scuola secondaria superiore
e gradi superiori, anche con documentazione insufficiente o mancante, e che sperano di entrare
all’interno di questo processo di riconoscimento.
Il Passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati è un documento che fornisce la valutazione delle
qualifiche educative più alte, basandosi sulla documentazione disponibile e su di un colloquio
strutturato. Presenta anche informazioni sull’esperienza lavorativa del candidato e sulla sua
competenza linguistica. Il documento fornisce informazioni affidabili per l’integrazione e per
favorire l'occupazione e l'ammissione a ulteriori studi. È uno schema di valutazione sviluppato
specificamente per i rifugiati, anche per coloro che non possono documentare completamente le
loro qualifiche.
Il passaporto europeo delle qualifiche per rifugiati include tre sezioni – la parte valutativa, la parte
esplicativa e un consiglio sulla strada da intraprendere. La parte valutativa del documento contiene
informazioni che descrivono le qualifiche più alte ottenute, le materie studiate, altre qualifiche
rilevanti, così come l’esperienza lavorativa e le competenze linguistiche possedute. La sezione
esplicativa e quella dei consigli contengono informazioni sullo status dei documenti e una breve
descrizione del progetto pilota. La valutazione è una combinazione dell’analisi della
documentazione disponibile, che copre una parte consistente di informazioni ottenute attraverso
valutazioni precedenti e un colloquio strutturato. Come risultato, il documento fornisce
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informazioni credibili e rilevanti per l’occupazione, tirocini, iscrizioni a corsi e ammissione agli
studi.
Per ulteriori informazioni sul Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, si visiti:
http://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
Caratteristiche delle qualifiche
Qualifiche formali
L’architettura del Quadro delle Qualifiche Elleniche è semplice e, soprattutto, funzionale:
Livelli – Apprendimento in uscita - Descrittori – Tipi di qualifiche
Le esigenze attuali del paese, così come gli sviluppi pertinenti europei e internazionali sono stati
presi in considerazione quando si è disegnato il Quadro delle Qualifiche Elleniche. Il Livello 8
dell’HQF copre l’intera gamma delle qualifiche, dall’educazione obbligatoria fino all’istruzione
superiore. Ogni livello è definito da una descrizione delle conoscenze, competenze e abilità che
determinano l’apprendimento in uscita per questo particolare livello. Il riferimento HQF/EQF si
riferisce a tutte le qualifiche formali in Grecia, inclusi i tre tipi di qualifiche ottenute negli istituti di
istruzione superiore. La politica di sviluppo HQF si è focalizzata inizialmente sull’analisi e
l’adeguamento dell’intera gamma di qualifiche che sono attualmente disponibili all’interno del
sistema formale in Grecia.
Classifica delle procedure per Tipi di Qualifiche Specifiche
L’HQF fornisce una serie di strumenti per descrivere e classificare le varie tipologie di Qualifiche,
con il risultato di avere una Specifica completa per ogni Tipo:
Titolo: si riferisce a una nomenclatura standard da adottare per ogni Tipo, ad esempio Certificato di
Scuola Secondaria Superiore Generale.
Livello: si riferisce al livello associato a ciascun Tipo all’interno dell’HQF.
Ente aggiudicatore: si riferisce all’ente titolato per legge o da altre procedure a stabilire gli
standard per le qualifiche di questo Tipo e riconoscere qualifiche agli allievi per cui si riconosce che
abbiano raggiunto tali standard.
Le Qualifica HQF possono essere di varie tipologie:
- Le qualifiche “basiche” riguardano materie di studio basilari e di solito sono facilmente
comparabili con quelle di altri stati; permettono l’ottenimento di un titolo “completo” al
termine di in un processo di apprendimento (come l’Apolityrio Lyceum, che segna la fine
dell’educazione secondaria), oppure riguardano a un’area definita di apprendimento (come
l’“ufficio amministrativo delle competenze”), oppure ancora consentono immediatamente
l’accesso ad una nuova occupazione (come quella di Architetto).
- Le qualifiche “supplementari” sono attribuite a completamento di un percorso di
apprendimento superiore alle precedenti qualifiche. Possono riguardare un aggiornamento
delle conoscenze o competenze, oppure la continuazione dello sviluppo professionale – ad
esempio una qualifica nella richiesta del VAT, che estende il valore della qualifica Base in
contabilità.
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-

Le qualifiche con “scopo speciale” si ottengono al termine di un percorso di studi ben
specifico e coerente, ma che può riferirsi soltanto ad alcuni dei filoni di apprendimento in
uscita che definiscono un livello. Queste qualifiche si basano spesso sugli standard
occupazionali e hanno scopi relativamente stretti, ad esempio l’ottenimento di certificati di
competenze in salute e sicurezza nell’industria di costruzione.

Enti aggiudicatori
Gli “enti aggiudicatori” sono degli enti di importanza chiave all’interno dell’HQF. Sono enti
previsti in Grecia e titolati per legge o tramite altre procedure a stabilire gli standards per le
qualifiche e riconoscere le qualifiche agli studenti che hanno raggiunto questi standards. Un ente di
riconoscimento può non essere il solo responsabile della funzione di designare e/o riconoscere
qualifiche (ad esempio il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi e
l’EOPPEP), perchè può esserlo anche un fornitore di istruzione. Le università sono sia fornitori di
istruzione che enti di riconoscimento.
Gli enti di riconoscimento nel contesto del Quadro delle Qualifiche Elleniche sono elencati nella
seguente tabella 8:

8 EOPPEP (2016). Greece EQF Referencing Report, This publication is available on the internet and can be accessed
through the Europa server (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Greece _EQF_Referencing_Report.pdf ).
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Qualifiche informali
L’Organizzazione Nazionale per la Certificazione delle Qualifiche e l’Orientamento Professionale
(EOPPEP) sviluppa il quadro regolatore per la certificazione delle qualifiche e stabilisce ad esempio
gli apprendimenti in uscita relativi ad un’educazione non formale e informale, in risposta alle
esigenze del mercato del lavoro e in collegamento con gli input di accredito, ad esempio i fornitori,
i formatori, i profili occupazionali e i curriculum standard.
Attualmente, i campi di responsabilità dell’EOPPEP sono la certificazione delle qualifiche e le
licenze degli enti di riconoscimento, come di seguito specificato:
- Sviluppo di un Sistema Nazionale per la Certificazione delle Qualifiche
Progettare e sviluppare un sistema nazionale per la certificazione delle qualifiche è la principale
priorità dell’EOPPEP in campo di lifelong learning (LLL), unitamente alle seguenti responsabilità
chiave:
- Sviluppo di un sistema standard per l’accredito dei risultati e la regolazione del quadro
legale di riferimento. Progettare un sistema per il riconoscimento e la certificazione delle
qualifiche acquisite tramite l’apprendimento non-formale e informale e stabilire il
quadro per le licenze degli enti di riconoscimento.
- Ispezione, monitoraggio e valutazione degli enti di riconoscimento.
- Implementazione dei processi di certificazione da parte dell’EOPPEP.
Il Sistema Nazionale per la Certificazione delle Qualifiche mira a:
- Certificare quelle qualifiche per cui è attestato l’interesse statale e quelle nell’ambito
delle quali occorre rinforzare l’occupazione
- Assicurare che le qualifiche certificate corrispondano alle specifiche stabilite nei
rispettivi profili occupazionali accreditati e che il processo di accredito/certificazione
avvenga in conformità con gli standard e i criteri stabiliti
- Fornire equità ed accesso aperto alle qualifiche, indipendentemente dal percorso di
apprendimento e dal modo in cui i risultati di apprendimento siano stati acquisiti.
Procedure di accredito/certificazione:
- L’accredito della Formazione Professionale & la Certificazione dei diplomati avviene presso
l’Istituto di Formazione Professionale (IEK)
L’accredito della formazione professionale e la certificazione dei diplomati presso l’Istituto di
Formazione Professionale (IEK) prevede una procedura di esame condotta a livello regionale e
nazionale e basata sul quadro di regolazione dell’esame di formazione professionale.
L’EOPPEP organizza a livello nazionale esami di accredito per i diplomati IEK in tutte le
discipline. In caso di superamento dell’esame, ai diplomati IEK è riconosciuto un Diploma di
Formazione Professionale, valido sia in Grecia che negli Stati Membri dell’Unione Europea (per i
diplomati dell’istruzione secondaria inferiore) oppure il Certificato di Livello I (per i diplomati
dell’istruzione secondaria superiore).
- Accredito degli Enti di riconoscimento
L’EOPPEP ha sviluppato un sistema per l’accredito degli enti di riconoscimento che certifichi la
conoscenza e le competenze degli esperti nelle aree aggiuntive.
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Riconoscimento delle lettere di referenza o dei pass di competenze come prova di qualifica
professionale
In Grecia non è previsto il riconoscimento di lettere di referenza o di pass di competenza come
prova di qualifiche. Affinché le qualifiche professionali possano essere riconosciute, i candidati
devono fornire alle autorità di valutazione la seguente documentazione:
1. Certificato di competenze professionali in caso la professione/formazione regolamentata
nel paese d’origine
2. In caso di professione o formazione non regolata nel paese d’origine, sono richieste le
seguenti prove: assicurazione e certificati dei lavoratori, incluse dichiarazioni salariali
che attestino un’esperienza lavorativa di almeno due anni nel paese di origine negli
ultimi 10 anni. Da questi documenti si deve evincere chiaramente l’attività professionale
svolta.
3. Transcript dell’istituto che rilascia il titolo di formazione/istruzione che deve includere il
periodo totale degli studi e tutti i corsi frequentati dal candidato in ogni anno.
4. Titoli di istruzione/formazione acquisiti

Punti di contatto e accesso per i rifugiati per acquisire informazioni sul sistema e le procedure
esistenti nei rispettivi
In Grecia le organizzazioni governative e non-governative forniscono supporto ai rifugiati in merito
alla consulenza legale, al riconoscimento delle procedure e all’accesso al mercato del lavoro.
Queste organizzazioni sono elencate nella tabella che segue:
Organizzazione

Indirizzo

Web site

Greek Council
for Refugees
(GCR)

25 Solomou
Str., 10682,
Athens

http://www.gcr.gr/index.php/en/

Kassandrou
37A, 54633,
Thessalonica
UNHCR, the
UN Refugee
Agency in
Greece

Michalakopoulo
u 91, 115 28
Athens

http://www.unhcr.gr/

International
Organization
For Migration
(IOM)

6 Dodekanisou

http://greece.iom.int

Str., Alimos,
17456, Athens
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National
Centre for
Social
Solidarity
(E.K.K.A.)

Vas. Sofias 135
& Zacharof,
Ampelokipi,
Athens, 11521

http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?lang
=en

LABOUR
G’ Septembriou
CENTRE OF
48 Β, Athens
ATHENSDEPARTMENT
OF
MIGRATION

http://www.eka.org.gr/index.php/en

GREEK
Ethnikis
MANPOWER Antistaseos 8,
EMPLOYMENT Alimos 17456,
ORGANIZATIO Athens
N (OAED)

http://www.oaed.gr/web/guest/home

DOATAP
Hellenic
National
Academic
Recognition
Information
Center
(NARIC)

54, Ag.
Konstantinou
Street, 10437
Athens

http://www.doatap.gr/en/index.php

National
Organisation
for the
Certification of
Qualifications
& Vocational
Guidance
(EOPPEP)

41 Ethnikis
Antistaseos
Avenue, 142 34
Athens

http://www.eoppep.gr/index.php/en/
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Lavoro delle ONG e ruolo nel settore di riferimento
In Grecia molti operatori di accoglienza ed integrazione dei migranti provengono dal settore
pubblico o appartengono a squadre di volontari. A causa della crisi dei migranti, molte ONG sono
attive nei servizi sociali, di inclusione lavorativa e di formazione forniti ai rifugiati e richiedenti
asilo politico. Le più importanti ONG sono elencate nella tabella che segue:
Organizzazione

ARSIS –
Associazione per il
Supporto Sociale dei
giovani

Tipo di
WEB
Organizzazione
Organizzazione
Non Governativa,
specializzata nel
supporto sociale
dei giovani che
sono in difficoltà o
in pericolo nella
difesa dei loro
diritti
http://arsis.gr/

AITIMA

N.G.O.

http://www.aitima.gr/

Generation 2.0

N.G.O.

http://g2red.org/index.php

GREEK FORUM OF

N.G.O.

MIGRANTS
(G.F.M.)

http://www.migrant.gr/cgi
bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&typ
e=i
ndex
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2.2

Panoramica grafica delle procedure di riconoscimento delle qualifiche

Comprendere il sistema legale ed principi di regolamentazione delle professioni è importante per i
richiedenti asilo politico e i migranti, ma tanto quanto ottenere dei consigli pratici su come ottenere
il riconoscimento dei propri titoli di studio e qualifiche. Per rendere chiare le informazioni relative
alle procedure di riconoscimento dei titoli professionali e di studio, abbiamo provato a fornire
informazioni pertinenti e quanto più pratiche possibile. Abbiamo ritenuto fosse importante
visualizzarle graficamente, così che i richiedenti asilo politico possano essere in grado di
comprenderle subito. Il capitolo 2.5 contiene grafici che forniscono un riassunto schematico delle
procedure di riconoscimento dei titoli professionali e delle procedure relative all’occupazione, ove
possibile.
L’immagine seguente mostra il significato dei diversi simboli utilizzati nel grafico seguente:
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2.2.1 Panoramica grafica delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in Italia
Il grafico seguente mostra le procedure di riconoscimento in Italia.

183

2.2.2 Panoramica grafica delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in GERMANIA
Il grafico seguente mostra le procedure di riconoscimento in Germania
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2.2.3 Panorama grafico delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in LITUANIA
I grafici seguenti mostrano le procedure di riconoscimento in Lituania
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2.2.4 Panorama grafico delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in SPAGNA
I grafici seguenti mostrano le procedure di riconoscimento in Spagna
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2.2.5 Panorama grafico delle procedure di riconoscimento delle qualifiche nel REGNO UNITO
I grafici seguenti mostrano le procedure di riconoscimento nel Regno Unito.
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2.2.6 Panorama grafico delle procedure di riconoscimento delle qualifiche in GRECIA
I grafici seguenti mostrano le procedure di riconoscimento in Grecia.
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SECONDA SEZIONE
Presentazione dei risultati della ricerca
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1.

Quadro delle best practice

Grazie alle ricerche realizzate in tutti i Paesi convolti, sono state individuate 21 procedure di riconoscimento delle qualifiche, che rappresentano il
Quadro delle Migliori Procedure, perché sono quelle che possono essere trasferite da un Paese a un altro.

N.

TITOLO

PAESE O ISTITUTO
DI ORIGINE

ANNO DI
RIFERIMENTO

PERIODO DI VALIDITÀ
(ATTIVO O NON
ATTIVO)

1

Progetto Università senza Confini
(UNINETTUNO)/Education without
Borders Project (UNINETTUNO)

ITALIA

più di 20 anni fa

ATTIVO

2

CIMEA - Centro di Informazione
sulla Mobilità e le Equivalenze
Accademiche (Information Center on
Academic Mobility and Equivalence)

ITALIA

1984

ATTIVO

3

Groupe Consultatif Agreement

UK

diversi accordi in
diversi anni

ATTIVO

4

RETAS - Refugees Educational and
Training Advisory Service

UK

2002
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ATTIVO

LINKS

www.istruzionesenzaconfini.it

http://www.cimea.it

n.a.

http://retasleeds.wixsite.com/r
etasleeds

5

The Department of Work and
Pensions refugees employment
strategy

UK

n.a.

ATTIVO

6

The Refugees Health Professional
Steering Group

UK

2009

ATTIVO

7

Recognition of Qualification and
Competences of Migrants into
Teaching in Scotland

UK

n.a.

ATTIVO
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https://www.gov.uk/governme
nt/organisations/departmentfor-work-pensions
https://www.refugeecouncil.or
g.uk/what_we_do/refugee_se
rvices/refugees_into_jobs/ref
ugee_health_professionals

http://www.academicrefugees.org/

8

9

Accreditation of Prior Learning
(APL)

UK

n.a.

ATTIVO

The "European Qualification
Passport for Refugees" Pilot Project

UK
NARIC/NOKUT(NORW
EGIAN
NARIC)/DOATAP
(HELLENIC
NARIC)/CIMEA NARIC ITALIA

2015/2017

ATTIVO
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APL information are available
in many websites of UK
Universities and higher
education institutions
(ex.
http://www.bbk.ac.uk/linking
london/resources/apel-creditresources/leaflet_PanLondon
APELLearner.pdf;
https://www.imperial.ac.uk/
media/imperialcollege/administration-andsupportservices/registry/academicgovernance/public/academicpolicy/apl/Guidelines-forthe-use-of-accreditation-ofprior-learning.pdf;
https://www.kcl.ac.uk/study/l
earningteaching/kli/Program
mes/apl.aspx)

https://rm.coe.int/168070016d

10

ASYLUM HELP

UK

2014

ATTIVO

11

RECOGNITION OF
PROFESSIONAL STUDY TITLES
FOR OBTAIN PERMISSION TO
PRACTICE IN REGULATED
PROFESSIONS

SPAIN

n.a.

ATTIVO

12

RECOGNITION OF INFORMAL
SKILLS AND COMPETENCES
AND WORK EXPERIENCE

SPAIN

2009

ATTIVO

13

PROCEDURE OF ACADEMIC
RECOGNITION FOR REFUGEES
WITH DOCUMENTS

LITHUANIA

1995

195

ATTIVO

http://www.asylumhelpuk.org
/

http://www.mecd.gob.es/servi
cios-al-ciudadanomecd/en/catalogo/educacion/
gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulosextranjeros/homologacioneducacion-superior.html

http://www.todofp.es/inicio.ht
ml

http://www.skvc.lt/default/en/
60/apply/documentation_req
uirements

14

PROCEDURE OF
PROFESSIONAL RECOGNITION
FOR REFUGEES WITH
DOCUMENTS

15

PROCEDURE FOR
UNDOCUMENTED REFUGEES

16

THE COMMON EUROPEAN
ASYLUM SYSTEM

17

SECOND CHANCE SHOOLS
PROGRAMME

18

PROCESS OF CERTIFICATION
FOR ADEQUATE KNOWLEDGE
OF GREEK LANGUAGE,
HISTORY AND CULTURE:
ODYSSEAS

LITHUANIA

1995

LITHUANIA

1996

GREECE

2016

GREECE

n.a.

GREECE

2012

196

ATTIVO

ATTIVO

ATTIVO

ATTIVO

ATTIVO

http://www.profesijos.lt/go.ph
p/lit/IMG

http://www.skvc.lt/default/en/
60/apply/documentation_req
uirements

https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-wedo/policies/asylum_en

http://ec.europa.eu/epale/it/no
de/28958

https://www.inedivim.gr/en/pr
ogrammesactions/%E2%80%9Codysse
us-education-immigrantsgreek-language-greekhistory-and-greek-culture

19

NETWORK "INTEGRATION
THROUGH QUALIFICATION (IQ)

20

"RECOGNITION IN GERMANY"
WEB PORTAL

GERMANY

n.a.

ATTIVO

21

MigraNet/InteGRAID/ProfilPass

GERMANY

2005

ATTIVO

GERMANY

2005
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ATTIVO

http://www.netzwerkiq.de/network-iq-startpage/network-iq/programmedescription.html

https://www.recognition-ingermany.info/

http://www.migranet.org/

Descrizione delle Best Practice
Procedura n. 1
PROGETTO UNIVERSITÀ SENZA CONFINI (UNINETTUNO)/EDUCATION WITHOUT
BORDERS PROJECT (UNINETTUNO)
Si tratta di una Università on-line rivolta soprattutto ai rifugiati e agli immigrati. Permette il
riconoscimento dei titoli di studio attraverso:
1) Produzione di autocertificazioni collegate ai titoli di studio posseduti dagli immigrati
2) Valutazione da parte di una Commissione di insegnanti che verifica la connessione fra il
titolo di studio del candidato e il corso di formazione esistente
3) Rilascio di una Dichiarazione di Riconoscimento con il riconoscimento totale o parziale
del titolo di studio dell’immigrato
Tale valutazione permette anche il riconoscimento delle qualifiche professionali attraverso:
1)
Produzione di autocertificazioni collegate alle competenze professionali (EuroPass
Certificate)
2)
Valutazione da parte di una Commissione di esperti tecnici e scientifici che verifica
la connessione tra la qualifica professionale del candidato e quelle esistenti
3)
Rilascio di un Documento di Qualifica Professionale secondo l’EQF- European
Qualification Framework

Procedura n. 2
CIMEA - CENTRO DI INFORMAZIONE SULLA MOBILITÀ E LE EQUIVALENZE
ACCADEMICHE (INFORMATION CENTER ON ACADEMIC MOBILITY AND
EQUIVALENCE)
È il Centro Informazioni sulla Mobilità ed Equivalenza Accademica. Fornisce informazioni e
consigli sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei titoli di studio in base al sistema di
istruzione Italiana ed internazionale. CIMEA ha un centro di documentazione internazionale e un
database specializzato sul sistema educativo superiore straniero, dove è possibile verificare le varie
tipologie di qualifiche nazionali e le legislazioni nazionali esistenti nell’ambito dell’istruzione
superiore.
Il CIMEA fornisce risposte gratuite via e-mail a 10.000 persone all’anno su domande che
riguardano il riconoscimento e la valutazione delle qualifiche (contatti: Università italiane e
straniere, insegnanti e ricercatori, organizzazioni internazionali, Ministeri, istituti di ricerca ed enti
pubblici italiani, organizzazioni straniere, aziende e associazioni). Fornisce inoltre il Certificato di
comparabilità per rendere più semplice la connessione tra il sistema educativo italiano e quello
straniero e, quindi, il riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
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Procedura n. 3
GROUPE CONSULTATIF AGREEMENT
Si tratta di accordi internazionali o bilaterali stipulati con l’obiettivo di dare ai rifugiati i diritti di
riconoscimento e la licenza a praticare la loro professione in altri paesi europei. Si applica a un
numero limitato di professioni come quelle di ingegneri e dottori.

Procedura n. 4
RETAS - REFUGEES EDUCATIONAL AND TRAINING ADVISORY SERVICE
È un’iniziativa nata con lo scopo di aiutare gruppi differenti di rifugiati affinché ottengano il
riconoscimento delle loro qualifiche e possano integrarsi nel mercato del lavoro. Assiste i rifugiati
con il riconoscimento delle qualifiche - con particolare riferimento alle donne.

Procedura n. 5
THE DEPARTMENT OF WORK AND PENSIONS REFUGEES EMPLOYMENT
STRATEGY
È un progetto nato con lo scopo di revisionare le nuove iniziative in favore dei rifugiati per dare
loro la possibilità di lavorare nel paese ospitante come interpreti o freelance.

Procedura n. 6
THE REFUGEES HEALTH PROFESSIONAL STEERING GROUP
È un progetto realizzato dal Consiglio Rifugiati, come partner principale, con lo scopo di supportare
i dottori rifugiati a riqualificarsi secondo gli standard del Regno Unito e assicurare loro una
occupazione appropriata alle loro qualifiche professionali. Questo progetto aiuta i medici rifugiati a:
1) aggiornare le proprie conoscenze e competenze mediche prima di prendere sostenere l’esame
PLAB Parte 1 e Parte 2
2) migliorare le loro competenze linguistiche e comunicative
3) prepararsi a lavorare nel Sistema Sanitario Nazionale e fornire cure incentrate sul paziente
4) familiarizzare con le procedure mediche del Regno Unito ed i suoi sistemi attraverso
protocolli clinici
5) comprendere i processi di reclutamento nel Regno Unito e sviluppare le competenze
necessarie
6) trovare occupazione attraverso il CAPS (Clinical Apprenticeship Scheme) o altre
organizzazioni simili
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7) sviluppare e mantenere un forte network peer-to-peer per condividere l’esperienza e fornire
aiuto emotivo, sociale e pratico

Procedura n. 7
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE E DELLE COMPETENZE DEI MIGRANTI
NEL SETTORE FORMATIVO IN SCOZIA
Si tratta di un processo gestito dal Consiglio per l’Assistenza ai Rifugiati Accademici con lo scopo
di aiutare i rifugiati a rendere più semplice la transizione nel mondo dell’occupazione, attraverso il
Riconoscimento delle Qualifiche e delle Competenze dei Migranti nell’ambito del sistema
formativo scozzese. Offre ai rifugiati la garanzia di essere retribuiti in qualità di ricercatori o lettori
e la possibilità di riqualificarsi e poter lavorare nel Regno Unito.

Procedura n. 8
ACCREDITATION OF PRIOR LEARNING (APL)
È un meccanismo long-standing che permette il riconoscimento dell’apprendimento informale e non
formale, finalizzato all’ammissione all’istruzione superiore ed al riconoscimento di crediti
universitari o di altra natura. Se un rifugiato ha intrapreso un programma di studi universitario o
nell’ambito di una istituzione di istruzione superiore nel suo paese o ha raggiunto determinati
risultati di apprendimento, attraverso agenzie di servizi o attraverso l’esperienza professionale, può
candidarsi per l’Accreditation of Prior Learning. Tale Credito permette l’ammissione a più rilevanti
Programmi di Master.

Procedura n. 9
ASYLUM HELP
È un documento che fornisce la valutazione delle qualifiche di istruzione superiore basandosi sulla
documentazione disponibile e su di un colloquio strutturato. Presenta anche informazioni
sull’esperienza lavorativa del candidato e sulla sua competenza linguistica. Il documento fornisce
inoltre informazioni affidabili per l’integrazione lavorativa e per l’ammissione a studi superiori. È
uno schema di valutazione sviluppato nello specifico per rifugiati, anche per coloro che non
possono documentare completamente le proprie qualifiche.
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Procedura n. 10
RECOGNITION OF PROFESSIONAL STUDY TITLES FOR OBTAIN PERMISSION TO
PRACTICE IN REGULATED PROFESSIONS
Si tratta di un progetto realizzato dal Centro di Carità Migrant Help con lo scopo di supportare i
richiedenti Asilo nel Regno Unito e fornire loro orientamento e consigli sulle pratiche d’asilo.
Fornisce informazioni generali, consigli e supporto attraverso un Centro di assistenza telefonica,
oppure attraverso appuntamenti di persona nei centri di prima accoglienza, oltre a percorsi di
sensibilizzazione. Le informazioni verngono fornite in più lingue attraverso il sito web Migrant
Help, dove i contenuti sono presentati in differenti forme: web/video presentations, audio briefings
e briefings scritti. Tali contenuti sono disponibili in 15 lingue e possono essere scaricati
liberamente.

Procedura n. 11
RECOGNITION OF PROFESSIONAL STUDY TITLES FOR OBTAIN PERMISSION TO
PRACTICE IN REGULATED PROFESSIONS
È la procedura ufficiale adottata in Spagna per richiedere il riconoscimento o l’equiparazione delle
qualifiche di istruzione superiore rilasciate da istituti stranieri o titoli di master che danno accesso
alle professioni regolamentate in Spagna. Tale procedura prevede che il candidato invii al Ministero
Spagnolo dell’Istruzione un elenco di documenti che permettano di individuare l’identità del
candidato e la sua nazionalità, il diploma, il transcript accademico, il pagamento della tassa di
Accredito delle competenze linguistiche. Tutti i documenti devono essere: 1) legalizzati attraverso i
canali diplomatici ufficiali (Ministero dell’Educazione, Ministero degli Affari Esteri o Diplomatici
o rappresentanza consolare in Spagna); 2) accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo; 3)
autenticati dall’autorità competente

Procedura n. 12
RECOGNITION OF INFORMAL SKILLS AND COMPETENCES AND WORK
EXPERIENCE
È la procedura ufficiale utilizzata in Spagna per valutare e riconoscere le competenze professionali
attraverso l’esperienza lavorativa e la formazione non-formale e informale. Il Catalogo Nazionale
delle Qualifiche Professionali rappresenta lo standard di riferimento per questa procedura, poiché
elenca tutte le qualifiche professionali da riconoscere e accreditare ed identificare nel sistema
produttivo sulla base delle competenze richieste per praticare la professione. Per facilitare la
conoscenza di questa procedura e i suoi requisiti, il Ministero dell’Istruzione, Cultura e Sport
fornisce a tutti gli stakeholder gli strumenti informatici attraverso il portale web TodoFP. Tutte le
autorità formative hanno pubblicano periodicamente dei bandi per il riconoscimento di determinate
competenze. La procedura comprende le seguenti fasi:
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1) valutazione dei documenti forniti: un consulente verifica i documenti forniti dal candidto e redige
un report. Se tale report è positivo, il candidato può aver accesso alla fase di valutazione. Se è
negativo, il report indica la formazione addizionale da intraprendere da parte del candidato e come
le relative istituzioni formative a cui rivolgersi.
2) valutazione delle competenze professionali: il consulente verifica che il candidato abbia le
competenze professionali richieste.
3) Accredito e registrazione delle competenze professionali: l’accredito è rilasciato ai candidati che
hanno completato la fase di valutazione e per i quali le competenze professionali sono state
dimostrate. Se le competenze professionali del lavoratore che è stato valutato non sono sufficienti a
raggiungere il livello minimo richiesto per ottenere un certificato di formazione professionale o un
certificato di esperienza professionale, l’accredito sarà solo parziale ed il candidato potrà
completare la sua formazione per poter ottenere una qualifica rilevante o un certificato.

Procedura n. 13
PROCEDURE OF ACADEMIC RECOGNITION FOR REFUGEES WITH DOCUMENTS
È la valutazione ufficiale ed il riconoscimento di titoli di studio e qualifiche di istruzione superiore
eseguiti dal Centro lituano per la Valutazione della Qualità nell’Istruzione Superiore (CQAHE).
Tale procedura prevede la candidatura per il riconoscimento attraverso un form di candidatura e la
produzione di documenti (diploma, transcript accademico, form di identificazione, documenti
attestanti l’istruzione precedente dei rifugiati e qualsiasi altro documento aggiuntivo). Il
riconoscimento accademico per le qualifiche straniere in Lituania dipende dal livello di qualifiche
ottenute e dall’obiettivo del riconoscimento, ed è eseguito da diverse istituzioni:
1) Centro per la Valuazione della Qualità nell’Istruzione Superiore (SKVC)
2) Istituzioni di Istruzione superiore autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e della Scienza
(Vilnius University, Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian University of Health
Sciences)
3) Il Consiglio di Ricerca della Lituania
4) Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza
Se il processo di riconoscimento richiede una valutazione delle competenze dei rifugiati, questa può
essere eseguita dalle istituzioni di valutazione delle competenze: partner sociali accreditati o altre
istituzioni autorizzate a valutare le competenze professionali di una persona. La procedura è
gratuita.
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Procedura n. 14
PROCEDURE OF PROFESSIONAL RECOGNITION FOR REFUGEES WITH
DOCUMENTS
È la valutazione ufficiale ed il riconoscimento delle qualifiche ottenute all’estero quando un
rifugiato cerca di avviarsi ad una professione in un certo settore ed è eseguita dal Centro Lituano
per la Valutazione della Qualità nell’Istruzione Superiore (CQAHE). Quando si esegue il
riconoscimento delle qualifiche professionali, è importante valutare non solo le qualifiche ottenute,
ma anche se la conoscenza del rifugiato, le competenze professionali e le abilità sono sufficienti a
iniziare a lavorare nel paese di destinazione.
Le professioni possono essere di due tipo: regolamentate e non regolamentate.
In caso di professione regolamentate un’istituzione autorizzata dal Governo della Repubblica
Lituana esegue il riconoscimento professionale della qualifica straniera.
In caso di professione non regolamentata un lavoratore autonomamente decide per il
riconoscimento professionale della qualifica. La procedura è gratuita.

Procedura n. 15
PROCEDURE FOR UNDOCUMENTED REFUGEES
È una procedura offerta dal Centro Lituano per la Valutazione della Qualità nell’Istruzione
Superiore (CQAHE) per candidati rifugiati residenti in Lituania che non possono fornire
documentazione per ragioni oggettive. La procedura comprende l’elaborazione di un report relativo
al background formativo del candidato e/o una valutazione esterna delle competenze del candidato.
La procedura di solito richiede 3 mesi. Per determinare l’idoneità del rifugiato, il candidato deve
intraprendere le seguenti fasi: 1) compilare il formulario di candidatura 2) fornire qualsiasi
documentazione indiretta, se è disponibile (informazioni sulla licenza professionale, qualsiasi
documentazione rilasciata dalla scuola ecc.) 3) fornire una spiegazione sul perché i documentinon
possono essere forniti. I documenti devono essere consegnati di persona, tramite e-mail o da un
delegato autorizzato. La procedura è gratuita.

Procedura n. 16
THE COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM
È uno standard europeo, adottato dal Ministero Greco dell’Istruzione. Esso prevede che tutti i
bambini immigrati abbiano pubblico accesso alle scuole dell’obbligo fino all’età di nove anni. I
bambini degli immigrati regolari godono degli stessi diritti dei bambini greci, e anche i bambini
delle famiglie residenti in modo irregolare in Grecia hanno accesso alla scuola e agli ospedali per le
cure mediche. Alcune scuole offrono corsi di lingua aggiuntive per i figli di immigrati nel contesto
di programmi condotti dal Centro dell’Educazione Interculturale dell’Università di Atene. Il
Ministero dell’Istruzione ha anche creato scuole interculturali per indirizzare i bisogni dei bambini
che provengono da diversi background culturali, linguistici ed etnici.
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Procedura n. 17
SECOND CHANCE SHOOLS PROGRAMME
È un progetto europeo, condotto in Grecia dal Ministero dell’Istruzione Nazionale. È rivolto agli
adulti immigrati che risiedono legalmente in Grecia, sono di età compresa fra i 18 e i 30 anni e non
hanno finito la scuola dell’obbligo. Il progetto fornisce ai rifugiati la possibilità di partecipare alla
formazione professionale condotta dall’Organizzazione per l’Occupazione Manpower (OAED) in
cooperazione con i Centri di Formazione Professionale finanziati dall’Unione Europea.

Procedura n. 18
PROCESS OF CERTIFICATION FOR ADEQUATE KNOWLEDGE OF GREEK
LANGUAGE, HISTORY AND CULTURE: ODYSSEAS
È un progetto gestito dal Segretariato Generale del Lifelong Learning e sponsorizzato dal Ministero
dell’Occupazione e della Protezione Sociale. Mira a formalizzare il processo di certificazione per la
conoscenza adeguata della lingua greca, della storia e della cultura nazionale, dando così agli
immigrati l’opportunità di imparare con qualità ed efficienza la lingua greca, oltre a poter
familiarizzare con la cultura e la storia del paese. Il progetto prevede anche diversi programmi di
formazione, come i corsi professionali per maniscalchi, artigiani, addetti alle pulizie, elettricisti,
operai edili ecc…

Procedura n. 19
NETWORK "INTEGRATION THROUGH QUALIFICATION (IQ)
Si tratta di un programma coordinato dall’ IQ Dissemination on Project (IQ DP) che coinvolge 12
network regionali (uno per ogni stato federale tedesco). Offre consulenza per il riconoscimento dei
crediti e delle competenze avanzate e sviluppa o implementa la formazione necessaria per poter
richiedere il riconoscimento completo delle qualifiche straniere. Fornisce anche informazioni,
consigli e formazioni agli stakeholder del mercato del lavoro per aumentare la consapevolezza in
merito agli argomenti che riguardano i migranti e diffondere conoscenza specifica. Lavora in
collaborazione con cinque centri di competenza dedicati ad argomenti riguardanti gli immigrati a
livello federale, che sviluppano progetti formativi, strumenti e politiche utili per integrare gli
immigrati nel mercato del lavoro. Inoltre, i centri di competenza forniscono consigli specifici ai
principali attori politici naizonali e all’amministrazione pubblica. Questa collaborazione permette di
valutare lo sviluppo degli standard di qualità ed i materiali di apprendimento, oltre a contribuire alla
diffusione di risultati di ricerca.
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Procedura n. 20
"RECOGNITION IN GERMANY" WEB PORTAL
È il portale web multilingue del Governo Federale Tedesco per il riconoscimento delle qualifiche
professionali. Il portale lavora in stretta collaborazione con il Network IQ.
Il programma è gestito dal Ministro Federale per il Lavoro e degli Affari Sociali (BMAS) ed è
finanziato dall’European Social Fund (ESF). I partner strategici che implementano il programma
sono il Ministero Federale per l’Educazione e la Ricerca (BMBF) e l’Agenzia Federale del Lavoro
(BA). L’utilizzo di questo portale web è molto facile e prevede semplici steps: 1) usare il Quick
Check per trovare più informazioni sui requisiti per vivere e lavorare in Germania; 2) utilizzare il
Recognition Finder per cercare la procedura di riconoscimento ufficiale della qualifica o di un
requisito specifico che potrebbe aiutare a trovare lavoro in Germania; 3) candidarsi per una
qualifica professionale; 4) controllo delle candidature da parte dell’autorità di riconoscimento 5)
invio da parte dell’autorità di riconoscimento di un certificato di riconoscimento (parziale o
completo)

Procedura n. 21
MIGRANET/INTEGRAID/PROFILPASS
Questa è una delle 16 reti regionali (Bundesland Bavaria) che connette Istituzioni, organizzazioni
ed aziende con le associazioni che lavorano nel settore dell’immigraizone, con loscopo di
migliorare il processo di integrazone degli immigrati nel mercato del lavoro, in particolar modo in
Bavaria. Il soggetto che gestisce questo progetto è l’organizzazione tür-an-tür.
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2.

Riassunto dei risultati

Il quadro legale, le strutture amministrative, i sistemi di istruzione e conseguentemente il
riconoscimento della professione e dei titoli di studio sono molto diversi nei paesi coinvolti in
questo progetto, che sono la Germania, l’Italia, la Spagna, il Regno Unito e la Grecia.
Il confronto dei rnostri report dimostra infatti che le strutture di riconoscimento dei titoli
professionali all’interno dei paesi europei lavorano in maniera estremamente differente.
Per questa ragione, si è preferito presentare le diverse procedure di riconoscimento dei titoli di
studio per gli immigrati e per i richiedenti asilo politico con uno schema grafico, in modo tale da
rendere chiare le differenze e le similitudini tra le varie procedure.
Quasi in ogni paese, per ottenere il riconoscimento della qualifica occorre in primo luogo
individuare l’autorità competente. Successivamente, bisogna compilare un formulario di
candidatura e consegnare unitamente al Curriculum Vitae, una prova di identità, una prova delle
qualifiche acquisite e la traduzione ufficiale dei documenti prodotti.
La conclusione generale della ricerca è che, considerate le molte differenze tra le varie procedure
nazionali, non è possibile fornire informazioni dettagliate sull’inclusione sociale e lavorativa dei
migranti a partire dalla descrizione delle procedure necessarie di riconoscimento dei titoli
professionali e di studio in tutti i paesi perché sarebbe un lavoro troppo complesso e lungo.
E’ più importante, quindi, individuare le informazioni più utili per i rifugiati, i richiedenti asilo
politico e gli immigrati che vogliono integrarsi nel mercato del lavoro.
Questa ricerca ha infatti dimostrato che spesso ottenere le informazioni occorrenti per avviare la
procedura di riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali o di studio non è semplice
pergli immigrati perché tali informazioni non sono disponibili on line oppure sono disponibili solo
in alcune lingue.
Di conseguenza, le informazioni più rilevanti per i richiedenti asilo politico non risultano facilmente
accessibili né per chi parla la lingua nazionale, né per i richiedenti asilo e gli immigrati che non la
conoscono.
In questo senso, il progetto Re.Inclusion può contribuire a facilitare l’accesso a queste informazioni
fondamentali per l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati, degli immigrati e dei richiedenti
asilo politico.
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I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della
Commissione Europea, del Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri
della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né altre
persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

207

