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SOGGETTO PROMOTORE SOGGETTI REALIZZATORI

Lunedì 15 marzo - 14:30-18:30 
Sottoccupazione: solo badanti e operai? Orientarsi fra documenti stranieri 

e possibilità di riconoscimento in Italia
Quali sono le cause della sottoccupazione dei lavoratori e delle lavoratrici straniere? Quali difficoltà si incontrano 
nelle procedure di valorizzazione delle competenze pregresse e come superarle?
Partendo dalla illustrazione dei materiali e delle schede pratiche prodotte nell’ambito del progetto “Fatti Ri/Cono-
scere!”, questo incontro mostrerà nel dettaglio i percorsi di riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso alla for-
mazione ed al mondo del lavoro.

Martedì 20 aprile - 14:30-16:30
Martedì 27 aprile - 14:30-16:30
Martedì 11 maggio - 14:30-16:30 

Tre opportunità di formazione a partire dagli studi di caso
Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguite all’estero non si limita all’accertamento 
di un’equivalenza prestabilita tra gli elementi che ne costituiscono oggetto, ma produce un effetto di ammissione, di 
validazione o di accreditamento. Questi tre incontri saranno dedicati a seguire passo passo casi concreti di riconosci-
mento di titoli di studio e di valorizzazione delle competenze a partire dalle consulenze giuridiche fornite nelle diver-
se edizioni del progetto Extra-Titoli e nell’ambito del progetto “Fatti Ri/Conoscere!”.

Chi sono i docenti
Elena Belliardo 

Dottoranda di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di 
Torino e titolare di una borsa di studio dedicata nell'ambito del progetto “Fatti Ri/Conoscere! Accesso allo studio e al 
lavoro in Italia”, ha condotto una ricerca volta alla ricognizione e sistematizzazione ragionata delle discipline, pro-
nunce e prassi in merito all’utilizzo dei titoli e delle qualificazioni esteri. L'attività di ricerca, svolta presso il Diparti-
mento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, sotto la supervisione della Professoressa Manuela 
Consito, ha riguardato la ricostruzione sistematica dei procedimenti amministrativi di riconoscimento delle qualifi-
che professionali, dei titoli di studio e dei requisiti per l’accesso all'istruzione e al lavoro in Italia.

Rosalba Botte 
Laureata in giurisprudenza, è tutor della clinica legale “Human Rights and Migration Law” del Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Ha collaborato al progetto “Fatti Ri/Conoscere! Accesso allo studio e 
al lavoro in Italia” dedicandosi in particolare alla ricostruzione della normativa e della prassi in materia di diritto 
all’istruzione e alla formazione professionale dei minori stranieri. 

Juri Dimolfetta
Operatore e responsabile del progetto Extra-Titoli, si occupa dal 2008 di orientamento ai percorsi di valorizzazione 
in Italia dei titoli di studio e delle competenze professionali dei cittadini stranieri. Socio fondatore dell’Associazione 
A Pieno Titolo Onlus, collabora con il progetto “Pensare PRIMA al dopo” di Regione Piemonte (Fondo FAMI), ha colla-
borato alla creazione della piattaforma di orientamento “Qualify me”, ed è stato attivo in veste di formatore sugli 
stessi temi nei progetti FAMI “Piemonte Contro le Discriminazioni” e “Lo sapevi che?”.

Laura Furno 

Avvocata in Torino dal 2005, svolge l’attività professionale in ambito civile, penale ed amministrativo, con particolare 
riferimento alla tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali. Socia dell’Associazione Studi Giuridici per l’Immi-
grazione svolge attività di formazione in diritto dell’immigrazione per operatori sociali e mediatori.
Dal 2012 è presente come avvocato esperto in diritto dell’immigrazione sul portale Mediato - Piemonte Immigra-
zione, piattaforma informatica di consulenza giuridica on line per operatori ed operatrici che lavorano a contatto con 
gli stranieri.

Fatti 
ri/conoscere! 
Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia

Migrazioni e capitale 
umano: strumenti 
e risorse per una 
valorizzazione 
delle competenze

Modulo III
Studi di caso
A cura del  Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi 
di Torino, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
e dell’Associazione A Pieno Titolo.

Tre incontri dedicati ad illustrare i percorsi di riconoscimento 
dei titoli di studio per l’accesso alla formazione ed al mondo 
del lavoro, a partire da casi pratici seguiti nell’ambito 
dei progetti “Fatti Ri/Conoscere!” ed Extra-Titoli. Questo 
modulo intende fornire strumenti concreti per orientarsi nella 
gestione dei procedimenti di valorizzazione delle competenze.

Come si svolgono le lezioni

Le lezioni si terranno online sulla piattaforma Google Meet, per partecipare agli incontri è sufficiente 
cliccare sul link corrispondente:

15 marzo: https://meet.google.com/zsx-iijc-fuw
20 aprile: https://meet.google.com/ktu-euin-xdp
27 aprile: https://meet.google.com/dtw-vuzo-zcw
11 maggio: https://meet.google.com/yen-gxwt-ovo

Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria ed è possibile iscriversi fino al giorno prima di ciascun incontro. 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo Google al link: https://forms.gle/5LcSAagVsgYBxvvS8 


