
Tre opportunità di formazione a partire dagli studio di caso 

Come fare per ottenere il riconoscimento 

dell’abilitazione professionale acquisita all’estero?

Partendo da alcuni casi concreti seguiremo nel dettaglio i passaggi necessari per poter

svolgere in Italia una delle professioni regolamentate.

Martedì 20 aprile 2021 - 14.30 - 16.30 



Accesso alle procedure di riconoscimento per TPI

Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011

art. 28
1. Gli Stati Membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e 

i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli 

esteri.

2.Gli Stati Membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari protezione 

internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di 

valutazione, convalida e accertamento dell’apprendimento precedente.



Riconoscimento titoli e professioni per TPI 

art. 26, co 3 bis D.Lgs. 251/2007

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti 

all'estero dai titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione sussidiaria, 

le  amministrazioni  competenti   individuano  sistemi appropriati di valutazione, convalida e 

accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo  49  del  decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  

anche  in assenza di certificazione da  parte  dello  Stato  in  cui  e'  stato ottenuto il titolo, 

ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.



Misure Compensative 

Supplemento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento professionale

- prova attitudinale,

- tirocinio di adattamento

- Servono a compensare la differenza nei contenuti della formazione acquisita all’estero rispetto a quella

richiesta in Italia.

- Quando la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il titolo in

Italia.

- Quando la professione regolamentata in Italia include attività professionali mancanti nella corrispondente

professione acquisita all’estero.



Misure Compensative 

Supplemento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento professionale

- prova attitudinale,

- tirocinio di adattamento

- La prova attitudinale è articolata in una prova scritta ed una prova orale (o anche una prova pratica)

se l’esito è negativo la prova può essere ripetuta non prima di 6 amesi

- Il tirocinio di adattamento può durare al massimo tre anni

in caso di esito sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto



Misure Compensative 

Supplemento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento professionale

- prova attitudinale,

- tirocinio di adattamento

- Le materie oggetto della prova attitudinale o del tirocinio di adattamento (e la sua durata)

sono stabilite nella decisione del Ministero

- I cittadini UE possono scegliere se svolgere il tirocinio di adattamento o affrontare la prova attitudinale

- Per alcune professioni è obbligatoria la prova attitudinale



Partecipazione al procedimento amministrativo 

A seguito della presentazione della domanda è sempre riconosciuto il diritto 

dell’interessato di: 

- Conoscere lo stato del procedimento ed i motivi del ritardo

- Depositare integrazioni documentali e memorie difensive

L’Amministazione è obbligata a tenere conto dell’integrazioni documentali e delle memorie



Partecipazione al procedimento amministrativo 

Obblighi di comunicazione dell’Amministrazione 

- Comunicare la necessità di integrare la documentazione

- Comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

(con facoltà dell’interessato di produrre ulteriori documenti e scritti difensivi)

- Indicare in maniera specifica i motivi della sua decisione


