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Qualifichiamoci  è un progetto promosso dalle associazioni Parsec e A 

pieno titolo e finanziato dal Fondo 8x1000 della Tavola 

Valdese.

     Obiettivi  generali :  

1. Creare uno strumento informativo che supporti nella lettura e nel  

reperimento delle informazioni  su come riconoscere e valorizzare in 

Italia il proprio titolo di studio o professionale conseguito all’estero;

2. Promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni che 

lavorano nel settore dell’immigrazione, della formazione e del lavoro 

e le Istituzioni competenti per le procedure di riconoscimento;

3. Dare visibilità al tema del riconoscimento di titoli e qualifiche che ad 

oggi tende ancora a relegare gli stranieri in una “integrazione 

subalterna”.



  

Secondo il Demography Report 2010 curato a livello europeo da Eurostat

e contenente i Livelli Di Scolarizzazione della Popolazione europea, in

Italia circa il 50% dei cittadini nati fuori dai confini comunitari

posseggono un titolo di studio Medio-alto.



  

Obiettivi  specif ici  di Qualif ichiamoci

  Informazioni e orientamento riguardo i diversi percorsi di 

riconoscimento e di utilizzo in Italia di titoli e qualifiche conseguiti 

all'estero, a seconda del titolo e degli obiettivi che si pone chi vuole 

riconoscerlo, attraverso la messa online del sito qualifyme.it ;

  Azioni di networking per lo sviluppo di una rete di soggetti 

impegnati a vario titolo nella valorizzazione delle competenze e delle 

qualifiche degli stranieri residenti in Italia  attraverso l’organizzazione 

di tre workshop tematici per discutere insieme a tutti gli attori del 

sistema. 



  

LO STRUMENTO:  qualifyme.it

-     supervisione iniziale a cura del CIMEA (Centro Informazioni 

Mobilità Equivalenze Accademiche);

- strumento informativo costruito con un'impostazione logica che 

ricalca quella di un colloquio di sportello, prendendo avvio 

dall'esperienza operativa maturata sul campo;

-     l ink alle pagine istituzionali  dedicate ai percorsi degli Enti 

preposti e ad altre risorse correlate;

-     orientamento ad utilizzare le informazioni già presenti online (ma 

non facilmente reperibili se non si ha già una chiara cognizione dei 

diversi percorsi possibili) e a dettagliare/descrivere la terminologia 

utilizzata.



  

  Gli utenti di qualifyme.it (cittadini UE, cittadini provenienti da Paesi 

non UE, Titolari di Protezione Internazionale, operatori del settore) 

potranno individuare i percorsi compatibili con la propria situazione 

con le seguenti modalità:

- Tutti  i  percorsi  – filtrando i percorsi per categorie successive, si 

potrà accedere alle schede dei singoli percorsi,

- Trova i l  tuo percorso - selezionando il titolo/qualifica in possesso e 

lo status giuridico, il portale mostrerà all'utente la lista navigabile dei 

percorsi compatibili. 



  

  Per ogni percorso trattato sono inseriti:

      -  i l ink alle pagine istituzionali  dedicate  

    - la descrizione per steps delle operazioni necessarie  al fine di 

preparare la documentazione necessaria nella forma richiesta; è 

prevista la possibilità di effettuare un download di una scheda di  

sintesi .

  Sono inoltre presenti:

  - un glossario teorico-operativo  sulla  terminologia tecnica 

esistente, collegato alle pagine dei  percorsi attraverso un link diretto 

dal testo di tali pagine,

   - pagine di approfondimento su alcuni temi specifici (il sistema 

educativo italiano,  l'italiano l ingua 2,...).



  

Caratteristiche tecniche:

 - strumento di facile utilizzo basato sui recenti standard HTML5 e CSS3; 

 - formato “responsive” che consente la consultazione e l'utilizzo anche 

da dispositivi mobili (smartphone, ipad, tablet);

- impaginazione chiara e una grafica adeguata, in modo da dare più 

importanza al contenuto che non al contenitore.



  

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PERCORSI

AREA riconoscimento titoli  di  studio:

- riconoscimento titoli universitari/AFAM (laurea e post laurea);

- riconoscimento titoli di scuola secondaria superiore di I e II grado – 
equipollenza;

- riconoscimento ai soli fini concorsuali – equivalenza;

- riconoscimento per altri fini specifici;

AREA riconoscimento titoli  e qualifiche professionali :

- riconoscimento qualifiche/titoli professionali;



  

  AREA iscrizione ad un percorso formativo (con

      eventuale riconoscimento crediti formativi):  

- iscrizione percorsi universitari/AFAM – laurea di I e II livello e percorsi 

accademici post laurea;

- iscrizione percorsi di istruzione – scuola secondaria di I o II grado;

- iscrizione percorsi di formazione professionale regionale; 

- iscrizione percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS);

- iscrizione percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).


