Extra-Titoli è un’attività di supporto al riconoscimento in Italia dei titoli di studio e delle competenze
professionali conseguiti all’estero.
Si rivolge a cittadini residenti sul territorio regionale, provenienti da paesi Ue e non Ue, in possesso di
titoli di studio, qualifiche e competenze professionali acquisite nei paesi di provenienza o in altri paesi
esteri.
Il servizio è attivo a Torino in diverse forme dal 2008 (grazie al sostegno della Città di Torino e del
Comitato Urban Barriera di Milano con contributi del Fondo Sociale Europeo e della Compagnia di San
Paolo). Dal 2014 è sostenuto all'interno del Protocollo di intesa tra Comune di Torino, Compagnia di San
Paolo ed Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo di azioni a favore delle fasce di
popolazione in condizioni di vulnerabilità sociale. Dal 2016 è attivo inoltre nelle sedi di Asti, Biella,
Novara e Savigliano (CN) e dal 2017 nelle sedi di Vercelli e Cuneo con contributo di Fondazione CRT,
Fondazione CRC e Fondazione CRB.
GLI OBIETTIVI:
• Valorizzare i curricula di studio e professionali maturati in paesi esteri, favorendone il riconoscimento
formale in Italia e/o il loro utilizzo per l’accesso a nuovi percorsi formativi,
• Favorire una integrazione del cittadino straniero nel mondo del lavoro e, più in generale nel contesto
territoriale, maggiormente rispettosa della propria identità e del proprio bagaglio di competenze,
• Rendere spendibili nel sistema economico locale competenze e professionalità sviluppate in altri
paesi,
• Fornire informazione sulle opportunità del sistema educativo di istruzione e formazione in Italia,
• Stimolare lo sviluppo di una progettualità personale e professionale in termini di life long learning
education e di inserimento nel mercato del lavoro locale, anche in forma di autoimprenditorialità;
• Stimolare l’adeguamento delle competenze linguistiche generali e tecnico specifiche (italiano L2);
• Fornire sostegno ed informazione ai servizi del territorio su questi temi.
LE STRATEGIE OPERATIVE:
• connessione con la rete dei servizi di supporto
• monitoraggio dei percorso tramite contatti diretti con il beneficiario e gli enti coinvolti
• orientamento ai diversi percorsi formativi e contatti diretti con gli enti erogatori
• aggiornamento continuo delle informazioni tramite contatto diretto con gli enti preposti
• rete di mutuo aiuto tra i beneficiari
• connessione con i servizi per il lavoro del territorio
• promozione di azioni di adeguamento e/o riconoscimento informale delle competenze professionali
acquisite nei paesi di provenienza.
LE ATTIVITA'
LO SPORTELLO: orientamento e informazione sulla valorizzazione di titoli di studio, qualifiche e
competenze professionali conseguite all’estero.
L'ACCOMPAGNAMENTO: previsto per casi specifici e realizzato in collaborazione con la rete dei Servizi
competenti (ambiti: politiche attive del lavoro e orientamento – educazione – assistenza). Finalizzato al

superamento di situazioni di difficoltà o precarietà particolari che possono minare il percorso intrapreso
e costruire ostacolare la progettualità individuale.
I LABORATORI DI ORIENTAMENTO: focus sul tema dell'internazionalizzazione di impresa (in
collaborazione con CEIPiemonte) e alle possibilità di avvio di esperienze di autoimprenditoria.
IL MONITORAGGIO: raccolta dati sulle caratteristiche dell’utenza che si rivolge ai nostri sportelli e sui
percorsi intrapresi a fini di osservazione e studio del fenomeno.
IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE partecipazione e organizzazione di momenti di confronto con le
autorità competenti, gli enti del sistema educativo e il terzo settore sul tema della valorizzazione di titoli,
professioni e competenze.
APPROFONDIMENTO: ATTIVITA' DEGLI SPORTELLI EXTRA-TITOLI
Sono previste le seguenti attività:
• decodifica della domanda, esplorazione dei vincoli,
• analisi dei curricula, delle competenze professionali e della documentazione in possesso,
• orientamento alle pratiche, alla documentazione richiesta, a costi e tempi previsti ed indicazioni circa
gli esiti possibili dei percorsi di riconoscimento e le eventuali misure compensative,
• orientamento ai percorsi di formazione, istruzione e accademici, anche utili a rafforzare o completare i
percorsi di riconoscimento formale del titolo,
• orientamento alla rete dei Servizi del Territorio, con particolare attenzione a quelli per l’orientamento
formativo, ai servizi per il lavoro e a quelli che si occupano di insegnamento e certificazione dell’Italiano
L2,
Sono inoltre previste:
• azioni di back office e contatti diretti con gli Enti preposti (Rappresentanze diplomatiche italiane nei
paesi interessati, Ministeri, Atenei, Ufficio Scolastico, Istituti scolastici, Enti di Formazione Professionale,
etc.) e con altri uffici eventualmente coinvolti,
• azioni di raccordo con la Rete del Progetto finalizzati al supporto di percorsi che presentano multiproblematicità ed eventuale invio a progetti e servizi specifici in grado di sostenere i beneficiari in una
presa in carico più complessa e maggiormente efficace
L’ACCOMPAGNAMENTO
Per alcuni casi specifici il servizio prevede un accompagnamento più globale del beneficiario che tenga in
considerazione le specificità del caso e le necessità particolari della persona.
L'accompagnamento può essere attivato laddove si rilevino criticità per il raggiungimento dell'obiettivo
fissato e la realizzazione della progettualità professionale della persona.
L’accompagnamento è svolto dal servizio Extra-Titoli in una più stretta collaborazione con enti, agenzie e
servizi del territorio.
Per informazioni: extratitoli@apienotitolo.org
Per prenotare un appuntamento: chiamare il numero 3208251188.
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