
ANAGRAFICA – M.:

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

Età al momento del primo colloquio: 42 (l’età media dei beneficiari Extra-Titoli di 35 anni)

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

Status: Cittadina UE (I beneficiari Extra-Titoli provenienti da paesi comunitari sono circa il 19% del totale)

Anni di permanenza in Italia al primo colloquio: 16 (la media Extra-Titoli è di 5,7 anni)



DATI SULL’ACCESSO:

SEGNALAZIONE A EXTRA-TITOLI: INTERNET (Circa il 34% dei beneficiari di Extra-Titoli è arrivato al nostro 
sportello grazie al passaparola, ad articoli su quotidiani che parlavano del nostro servizio o alla ricerca in 
internet).

RETE DEL BENEFICIARIO AL MOMENTO DELLA PRESA IN CARICO: NESSUNA (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 chimica (5 anni accademici – abilitante in Polonia all’insegnamento).
(Circa il 64% dei beneficiari di Extra-Titoli è in possesso di un titolo di studio di carattere accademico).

Esperienze di lavoro:
- 2 anni di lavoro come Ricercatrice e Docente universitaria (Circa il 79% dei beneficiari Extra-Titoli aveva una 
occupazione stabile nel paese d’origine).



CURRICULUM STUDI E LAVORO IN ITALIA:

Titoli di studio: 
- Nessun titolo conseguito (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 (riconoscimento laurea e abilitazione professionale all’insegnamento)
- Orientamento generale

In orientamento, dopo aver esplorato percorsi alternativi, vincoli e possibili esiti della sua richiesta iniziale, i 
percorsi portati nella richiesta iniziale vengono confermati come obiettivi dell’accompagnamento. 



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Criticità rilevate:
- Era stata precedentemente inoltrata una richiesta riconoscimento laurea (1996) con esito misure 
compensative (4 esami), ma andava ripresentata perché nel frattempo era cambiato l’ordinamento 
universitario.
- Problemi con la certificazione linguistica.
- Problemi per lo svolgimento delle misure compensative.
- Situazione economica del nucleo familiare.
- Necessità di riattualizzare le competenze a causa del lungo periodo di inattività.



IL PERCORSO:
Fase di accompagnamento

Strategie messe atto per il superamento delle criticità:
- Contatti con la segreteria accademica per consentire consegna della richiesta di riconoscimento 
laurea in attesa del perfezionamento della documentazione richiesta.
- Contatti con rete SOLVIT per superamento problema certificazione linguistica.
- Presa in carico del nucleo familiare in Progetto TRAPEZIO dell’Ufficio Pio della Compagnia di San 
Paolo.
- Segnalazione a Progetto OCCUPABILE per favorire inserimento lavorativo.
- Contatti con Ufficio Scolastico Regionale per sbloccare attivazione Tirocinio di Adattamento (misura 
compensativa).
- Inserimento in un percorso di volontariato legato all’insegnamento (Progetto COMPITI INSIEME).



IL PERCORSO:
Chiusura dell’intervento

Durata della presa in carico: 2 anni.

Esito: Riconoscimento Abilitazione Professionale Docente, M. è attualmente insegnante in una scuola 
secondaria di primo grado.

Rete attivata: Progetto TRAPEZIO / Progetto OCCUPABILE / Rete SOLVIT / Progetto COMPITI 
INSIEME

Principali azioni svolte: Invio link e materiali informativi / Contatti con Ufficio Scolastico Regionale / 
Contatti con segreteria universitaria / Contatti con Ministeri Competenti per la Professione / 
Inserimento in progetti volti all’inserimento nel MDL e al supporto economico del nucleo familiare
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