
L'associazione A Pieno Titolo Onlus presenta il progetto  
EXTRA-TITOLI IN 

PIEMONTE 

 

Avviato con il contributo della Fondazione Crt e la collaborazione della Fondazione Casa di 
carità Arti e Mestieri Onlus e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – Cpia 1 
Novara e Cpia Biella-Vercelli, Extra-Titoli in piemonte prevede l'attivazione sperimentale 
di uno sportello di informazione e orientamento circa percorsi di valorizzazione e 
riconoscimento in Italia di titoli di studio e competenze professionali acquisiti all'estero 
attivo, periodicamente,nei comuni piemontesi di Asti, Biella, Novara e Savigliano. 
 

A chi è rivolto? 

Lo sportello rivolto a persone residenti sul territorio regionale (cittadini Ue e non Ue, 
Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo) che siano interessati a 
rispondere alle seguenti domande:  
Come utilizzare in Italia un titolo di studio acquisito all'estero? Come fare per poter 
esercitare la professione per cui mi sono formato e che ho esercitato in altro paese? Come 
fare per proseguire gli studi in Italia, vedendo riconosciuto il percorso estero? Quali sono i 
percorsi possibili? Concretamente cosa è necessario fare e a quali uffici rivolgersi?  
 

Cosa offre? 

All'interno dello sportello sono offerti colloqui di orientamento e informazione 
personalizzati circa i percorsi di valorizzazione di titoli di studio e competenze 
professionali. 
Per ogni territorio sono previste quattro giornate di sportello - e due giornate per i colloqui 
di restituzione necessari. 
 

Cosa intende per percorsi di valorizzazione possibili? 

I percorsi possibili possono essere raggruppati in percorsi di: 

• riconoscimento formale di un titolo di studio 

• riconoscimento formale di una qualifica professionale 

• inserimento nel sistema educativo di istruzione e formazione (utilizzando il titolo 
estero come titolo di accesso ed eventualmente con riconoscimento crediti) 

• altre forme di riconoscimento ad hoc. 
Per avere maggiore dettaglio circa i percorsi è possibile consultare il portale qualifyme.it 



 

Dove e quando? 

Lo sportello sarà attivo da maggio ad ottobre 2016, presso: 
SEDE DI ASTI 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 
Centro G. Giraudi, via Testa 89, ASTI 
Extra-Titoli sarà presente ad Asti nelle seguenti giornate (h 10-13 14-17):  
24 maggio - 14 giugno - 13 settembre - 18 ottobre. 
SEDE DI BIELLA 
Cpia Biella-Vercelli 
Via Maestri del commercio 8, BIELLA 
Extra-Titoli sarà presente a Biella nelle seguenti giornate (h 10-13 14-17):  
17 maggio – 21  giugno - 27 settembre - 18 ottobre. 
SEDE DI NOVARA 
Cpia 1 – Novara, 
Via Aquileia 1, Novara 
Extra-Titoli sarà presente a Novara nelle seguenti giornate (h 10-13 14-17):  
24 maggio - 7 giugno - 20 settembre - 11 ottobre. 
SEDE DI SAVIGLIANO 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 
Corso Giuseppe Romita 1, SAVIGLIANO (CN) 
Extra-Titoli sarà presente a Savigliano nelle seguenti giornate (h 9,30-12,30 13,30-16,30):  
17 maggio - 7 giugno - 20 settembre - 11 ottobre. 
 

 
Come prenotare un appuntamento  
E' necessario prenotare l'appuntamento: 
320 8251188 (lun-ven ore 9.00-17.00) 
extratitoli@apienotitolo.org 

 

Per avere maggiori informazioni sullo sportello ad Asti e Savigliano contattare Juri Di 
Molfetta: 334 6705869 juri.dimolfetta@apienotitolo.org 
Per avere maggiori informazioni sullo sportello a Biella e Novara contattare Chiara 
Maugeri: 3701122901 chiara.maugeri@apienotitolo.org 
Vi ringraziamo anticipatamente per la diffusione dell'avvio dell'iniziativa a chi 



riterrete possa esserne interessato. 
 
Vi ricordiamo, inoltre, che lo sportello Extra-Titoli è attivo sul territorio di Torino 
(Città Metropolitana), grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e della Città 
di Torino.  
________________________________________ 
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