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I percorsi di riconoscimento
 

Il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale

 
Il riconoscimento dei titoli o qualifiche professionali conseguite all’estero ha l’obiettivo di
ottenere l’abilitazione ad una determinata professione che in Italia è regolamentata.

Per titolo professionale si intende un titolo legale per l’esercizio di una professione ottenuto
a conclusione di un percorso di studi, o un titolo di abilitazione: per esempio assistente
sociale, medico, avvocato, docente ecc.

Una qualifica professionale certifica invece il possesso di specifici standard di conoscenza,
abilità e competenze raggiunti tramite un corso di studi e/o un'esperienza lavorativa. Le
qualifiche professionali in Italia sono quelle relative ai settori artigiano, commerciale ed
industriale, per esempio estetista, acconciatore/parrucchiere, impiantista, frigorista,
meccanico auto, commerciante ecc.
 
Per i cittadini non-UE il percorso di riconoscimento prevede, in sintesi, i seguenti passaggi:
 
1) titolo di studio: quando è richiesto il possesso di un titolo di studio, questo dovrà essere
prodotto in originale, rilasciato in forma ufficiale dall'ente di formazione frequentato, insieme a
un elenco delle materie studiate. Il titolo dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di
Valore che specifichi i criteri previsti per l’accesso alla professione nel paese d'origine (vedi
Cos'è il riconoscimento?);

2) documenti che dimostrino l'esperienza professionale acquisita;

3) attestazione di nulla osta all'esercizio della professione nel paese d'origine rilasciata dalle
competenti Autorità locali;

4) traduzione in italiano di tutti i documenti in lingua originale (traduzione ufficiale) e
legalizzazione;

5) invio della richiesta di riconoscimento di un titolo/qualifica professionale all'ufficio incaricato
del Ministero competente (vedi "Le professioni regolamentate e i ministeri
competenti");

6) verifica della documentazione (fase istruttoria);

7) la pratica viene portata in Conferenza dei Servizi, organo che riunisce le pubbliche
amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali, che
valuta le richieste di riconoscimento e definisce gli esiti di ciascuna pratica (Quando si
ripresentano casi simili a pratiche già esaminate nel passato, i Ministeri possono procedere

d'ufficio alla valutazione per analogia, senza coinvolgere la Conferenza dei Servizi);

8) la risposta deve pervenire entro 4 mesi dalla presentazione della domanda, con i seguenti
esiti possibili:

-       riconoscimento con effetto immediato;
-       riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative;
-       diniego.

 

I cittadini UE dovranno compiere gli stessi passaggi ma il titolo di studio può essere
accompagnato, anziché dalla Dichiarazione di Valore, dalla Dichiarazione di conformità alla
normativa europea rilasciata dall'ente competente per quella professione nel paese in cui il
titolo è stato conseguito.
Per i cittadini dell'Unione Europea il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in
uno Stato membro è un diritto e, pertanto, il processo di riconoscimento non può mai
concludersi con un diniego. Al più il processo di riconoscimento può essere subordinato ad
alcune misure compensative.

Inoltre, laddove viene accettata la copia conforme di alcuni documenti, i cittadini europei
possono autocertificarla (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni).
Con riferimento ai cittadini UE, dopo il 17 gennaio 2014, si deve fare riferimento alla

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Titoli_studio_home.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/ministeri_competenti.aspx


18/03/15 21:09I percorsi di riconoscimento

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Riconoscimento_titolo_pag_1.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

Con riferimento ai cittadini UE, dopo il 17 gennaio 2014, si deve fare riferimento alla
normativa introdotta dalla direttiva 2013/55/CE , che ha modificato la direttiva
2005/36/CE (recepita in Italia con D. lgs. 206/2007) . 

Per un approfondimento si veda il sito del Dipartimento per le Politiche europee.

Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo è necessario, per le professioni che prevedono
un albo (es. avvocati), rivolgersi all’Ordine o Collegio professionale per richiedere l’iscrizione
all’Albo e poter così esercitare regolarmente la professione.
Di regola per iscriversi all’albo è necessario il superamento di ulteriori prove.

- Per l’iscrizione all’albo degli avvocati vedi:
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-cittadino/riconoscimento-titoli-
stranieri.html

- Per l’iscrizione all’IPASVI per l'esercizio delle professioni infermieristice vedi:
http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/per-infermieri-stranieri.htm
 
 
Il decreto di riconoscimento decade se

• non si effettua l’iscrizione all’Albo entro due anni dal riconoscimento;
• qualora non sia previsto un Albo, se il professionista non esercita la professione per un
periodo di 2 anni dalla data del riconoscimento.

(torna alla pagina principale) 
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