
ANAGRAFICA – K.:

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

Età al momento del primo colloquio: 47 (l’età media dei beneficiari Extra-Titoli di 35 anni)

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

Status: Titolare di Protezione Internazionale (Asilo Politico) (I beneficiari Extra-Titoli afferenti al segmento asilo – 
TPI, umanitari, richiedenti asilo – sono circa il 25% del totale)

Anni di permanenza in Italia al primo colloquio: 2 (la media Extra-Titoli è di 5,7 anni)



DATI SULL’ACCESSO:

SEGNALAZIONE A EXTRA-TITOLI: RETE UNREST (Circa il 66% dei beneficiari di Extra-Titoli è stato inviato al 
nostro sportello da un punto rete afferente al terzo settore, all’accoglienza, ai progetti per migranti, a enti 
assistenziali pubblici e privati, enti formativi o altri sportelli informativi del territorio).

RETE DEL BENEFICIARIO AL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO: UNREST + SPRAR-SIPROIMI (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 di primo livello in chimica (3 anni accademici – abilitante alla professione di Chimico in Iran).
(Circa il 64% dei beneficiari di Extra-Titoli è in possesso di un titolo di studio di carattere accademico).

Esperienze di lavoro:
- 15 anni di lavoro presso una industria chimica con mansioni di manager di produzione e controllo qualità
(Circa il 21% dei beneficiari Extra-Titoli è privo di una occupazione stabile nel paese d’origine)



CURRICULUM STUDI E LAVORO IN ITALIA:

Titoli di studio: 
- Nessun titolo conseguito, iscritta al primo anno in un corso di laurea del Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere e Culture Moderne.
(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 (iscrizione laurea magistrale)
- Interesse verso una area percorsi
- Orientamento generale

In orientamento esplorati vincoli e possibili esiti della sua richiesta iniziale. Non essendo praticabile, illustrati 
percorsi alternativi, definita nuova richiesta verso:
- Riconoscimento Laurea.
- Riconoscimenti qualifica professionale Chimico.



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Criticità rilevate:
- Necessità di rinunciare al percorso di laurea in corso nel caso di conferimento di misure 
compensative nel percorso di riconoscimento laurea.
- Mancanza di Titoli in originale e impossibilità di ottenere Dichiarazione di Valore tramite Ministero 
Affari Esteri.
- Problemi con il mantenimento della residenza universitaria.
- Situazione economica della persona per fine del percorso Spar e necessità di trovare un impiego.
- Cambio del Ministero di riferimento per la professione di chimico durante l’iter di riconoscimento.



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Strategie messe atto per il superamento delle criticità:
- Contatti con il rappresentante per corso di laurea per ottenere una prevalutazione  sull’esito della 
richiesta di riconoscimento della laurea.
- Contatti diretti con i Ministero Giustizia per concordare l’accettazione della richiesta anche priva 
della Dichiarazione di Valore.
- Contatti con Edisu e con rete Unrest per assicurare accoglienza abitativa.
- Rinuncia al percorso di riconoscimento laurea e attivazione di un tirocinio nel suo campo 
professionale.
- Contatti con Ministero Salute per riportare quanto già concordato con Ministero Giustizia.



IL PERCORSO:
Chiusura dell’intervento

Durata della presa in carico: 4 anni e 1 mese.

Esito: Riconoscimento qualifica professionale Chimico Junior, K. è stata assunta a tempo 
indeterminato dall’azienda che l’aveva ospitata in tirocinio.

Rete attivata: Rete Unrest / Edisu

Principali azioni svolte: Contatti con rete di provenienza / invio link e materiali informativi / contatti con 
Ministero Affari Esteri per Dichiarazione di Valore / Contatti con segreteria universitaria / Contatti con 
Ministeri Competenti per la Professione / Inserimento in progetti volti all’inserimento nel MDL
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