
ANAGRAFICA – D.:

Genere: Donna  (il 62% dei beneficiari di Extra-Titoli è di genere femminile)

Età al momento del primo colloquio: 27 (l’età media dei beneficiari Extra-Titoli di 35 anni)

Paese di provenienza: Siria (Extra-Titoli ha accolto beneficiari provenienti da 89 differenti 
paesi)

Status: Richiedente Asilo (I beneficiari Extra-Titoli afferenti al segmento asilo – 
TPI+Richiedenti Asilo+Umanitari e casi speciali – sono circa il 24,5% del totale, così 
distribuiti: 56,9% TPI; 34,5% Richiedenti Asilo; 8,6% Umanitari e Casi Speciali)

Anni di permanenza in Italia al primo colloquio: 1 (la media Extra-Titoli è di 5,7 anni, quella 
dei soli TPI è 2,3 anni)



DATI SULL’ACCESSO:

SEGNALAZIONE A EXTRA-TITOLI: PROGETTO CORRIDOI UMANITARI (Circa il 30% dei 
beneficiari di Extra-Titoli è arrivato al nostro sportello inviato da un ente del terzo settore).

RETE DEL BENEFICIARIO AL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO: PROGETTO CORRIDOI 
UMANITARI  (circa il 22% dei beneficiari Extra-Titoli è in carico ad altri progetti al momento 
del primo colloquio)



CURRICULUM STUDI E LAVORO NEL PAESE DI ORIGINE:

Titoli di studio: 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (12 anni di scolarità totale).
- Laurea a ciclo unico in Geologia (4 anni accademici – abilitante in Siria all’insegnamento 
nelle scuole primarie e secondarie).
(Circa il 64% dei beneficiari di Extra-Titoli è in possesso di un titolo di studio di carattere 
accademico).

Esperienze di lavoro:
- 3 anni di lavoro come Insegnante di Filosofia in una scuola secondaria di primo grado e in 
una scuola primaria (Circa il 79% dei beneficiari Extra-Titoli aveva una occupazione stabile 
nel paese d’origine).



CURRICULUM STUDI E LAVORO IN ITALIA:

Titoli di studio: 
- nessuno (Circa il 30% dei beneficiari Extra-Titoli è in possesso di un titolo di studio 
conseguito in Italia, circa l’11% è iscritto ad un percorso formativo, meno del 4% ha 
conseguito titoli accademici o è iscritto a un corso di laurea).

Esperienze di lavoro:
- Nessuna occupazione (Circa il 74% dei beneficiari Extra-Titoli è privo di una occupazione 
stabile in Italia).



IL PERCORSO:
Fase di orientamento

Grado di definizione della richiesta iniziale:
- Percorso definito 
- Interesse verso una area percorsi (Iscrizione Laurea Secondo Livello o master)
- Orientamento generale

In orientamento, dopo aver esplorato percorsi alternativi, vincoli e possibili esiti della sua 
richiesta iniziale, la scelta del corso viene ridefinita nel corso di laurea di secondo livello in 
Scienze Geologiche Applicate. 



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Criticità rilevate:
- Impossibilità di accedere ai percorsi accademici fino a riconoscimento dello Status di Rifugiata
- Livello italiano L2 troppo basso.
- Mancanza programmi analitici relativo alla laurea siriana.
- Difficoltà nel presentare autonomamente richiesta Attestato Comparabilità al Cimea



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Strategie messe atto per il superamento delle criticità:
- Contatti con ente inviante per iscrizione a corso italiano in attesa riconoscimento status.
- Assistenza per presentazione della richiesta di Attestati Comparabilità con Cimea.
- Segnalazione a Rete Un-Rest per supporto alla preparazione del TARM. 
- Contatti con Segreteria Accademica per attivare percorso EPQR per valutazione in mancanza di 
programmi analitici



IL PERCORSO:
Chiusura dell’intervento

Durata della presa in carico: 1 anno e 4 mesi.

Esito: Iscrizione accademica completata (in seguitò abbandonerà il corso di studi per trasferirsi in 
altro paese europeo).

Rete attivata: Rete Un-Rest

Principali azioni svolte: Invio link e materiali informativi / Contatti con Rete di Provenienza / Verifica 
della documentazione / Contatti con Segreteria Universitaria / Aiuto nella richiesta di Attestato di 
Comparabilità con Cimea / Azioni di supporto al miglioramento dell’italiano L2
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