
 

  

Valutazione preliminare obbligatoria (gratuita) per il riconoscimento dei titoli 
professionali esteri 

La valutazione preliminare è obbligatoria. Essa indica se il suo diploma o certificato può in linea di prin-
cipio essere riconosciuto. Tale documento può essere accluso alle domande di impiego e viene spesso 

richiesto dai futuri datori di lavoro o dalle assicurazioni malattia per il conteggio delle prestazioni. 

 

 
La sua domanda potrà essere esaminata solo se: 

 il formulario è compilato in stampatello; 

 vi figurano luogo, data e firma; 

 l’incarto (fotocopie) è completo. Gli incarti incompleti saranno ritornati al mittente per 
essere completati.  

 

 
Dati personali 

Signora     Signor   
 
COGNOME / Nome 

 

 
Indirizzo 

 

 
NPA /Località/ Stato 

 

 
Tel. privato 

 Professio-
nale 

 

 
E-mail 

 

 
Data di nascita 

  
Nazionalità 

 

 
Lingua materna 

  
 

 

 
È titolare di un permesso di soggiorno? 
(solo per cittadini di Stati non membri dell'UE) 

Sì    No   

 

Istruzione scolastica 

  Stato    Durata dal...al             
(MM.AAAA MM.AAAA) 

 Titolo 

    
 
Formazione preli-
minare  
(diploma di matu-
rità) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  

 
Formazione su-
periore 
(università, altro) 
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Ai sensi dell’art. 75 cpv. 4 OFPr, la Croce Rossa Svizzera è attualmente competente per il ri-
conoscimento dei seguenti diplomi e certificati: 
 
Livello secondario II 
 Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario 
 Podologa/o 
 
Livello terziario 
 Igienista dentale 
 Ergoterapista 
 Dietista 
 Levatrice/ostetrica / Ostetrico 
 Massaggiatrice medicale / Massaggiatore medicale 
 Naturopata 
 Tecnica/o in radiologia medica 
 Tecnica/o in analisi biomediche  
 Tecnica/o di sala operatoria 
 Ortottista 
 Infermiera/e 
 Fisioterapista 
 Podologa/o 
 Soccorritrice / Soccorritore 
 Soccorritrice ausiliaria d’ambulanza / Soccorritore ausiliario d’ambulanza 
 
 
Desidero richiedere la valutazione preliminare obbligatoria per il seguente titolo profes-
sionale: (N.B. se desidera una valutazione preliminare per più titoli la preghiamo di compilare un for-

mulario per ogni titolo / diploma) 
 

Titolo professionale nella lingua originale  

Titolo professionale secondo la traduzione   

  (italiano, francese, tedesco o inglese) 

Data di rilascio del diploma  

Stato in cui è stata assolta la formazione  

 
 
 
 
Luogo, data  Firma:  

 
 

 
 
La preghiamo di inviarci per posta il formulario debitamente compilato, insieme con i 
documenti richiesti. A pagina 3 troverà il nostro indirizzo contatto, delle informazioni 
importanti e la lista dei documenti. 
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Documenti per una valutazione preliminare obbligatoria: 

Sono necessari solo i documenti contrassegnati. 

 Una fotocopia del diploma / attestato 

 Una fotocopia di un giustificativo (in lingua originale), che Lei adempie le condi-
zioni vigenti nella sua patria per svolgere un’attività professionale. Si tratta di un atte-
stato di registrazione oppure di un permesso di lavoro. Il giustificativo deve essere 
allestito dall’autorità competente della sua patria. Se Lei non possiede un attestato di 
registrazione oppure un permesso di lavoro, l’autorità competente può tuttavia attestare che 
Lei adempie rispettivamente che Lei ha adempiuto le condizioni per svolgere un’attività pro-
fessionale 

 Una fotocopia dell’attestato di formazione, intestato a suo nome e firmato dall’isti-
tuto in cui ha assolto la formazione: tale documento deve comprendere un elenco detta-
gliato del contenuto della formazione assolta, con l’indicazione dell’esatto numero di ore 
di insegnamento teorico delle singole materie e il numero di stage assolti (numero di 
ore/settimane per ogni materia) 

 Una fotocopia del suo riconoscimento in un altro paese dell’EU/AELS 

 Qualifiche professionali dell'UE e dell’AELS: se lei è infermiera/e in cure generali o 
ostetrica, ci occorre un attestato (fotocopia) comprovante che il suo titolo è conforme 
all’allegato V, punti 5.2.2 e 5.5.2 della Direttiva 2005/36CE, e/o un attestato compro-
vante i diritti acquisiti ai sensi di detta Direttiva. Tale attestato deve essere rilasciato 
dall’autorità competente del suo Paese 

 Qualifiche professionali dell'UE e dell’AELS: per tutte le altre professioni: un atte-
stato (fotocopia) comprovante che il suo titolo è riconosciuto dallo Stato, con riferi-
mento alla Direttiva 2005/36/CE (determinante per il riconoscimento) e indicazione del 
livello di qualifica di cui all’art. 11 di detta Direttiva. Tale attestato deve essere rilasciato 
dall’autorità competente del suo Paese 

 Una fotocopia dei diplomi di formazione preliminare/maturità 

 Una fotocopia dei documenti attestanti la Sua partecipazione a corsi di aggiorna-
mento o perfezionamento professionale 

 Fotocopie dei certificati di lavoro, contenenti dati relativi alla funzione, al tasso di  

occupazione e alla durata dell’impiego (i contratti di lavoro non possono essere accettati) 

 Per cittadini svizzeri o dell'UE: una fotocopia del passaporto o della carta d’identità 

 Una fotocopia del permesso di soggiorno o di domicilio (o del permesso «G» per 

frontalieri) 

 Fotocopie delle traduzioni dei documenti, se necessario (nel caso in cui la lingua origi-

nale della sua documentazione non è tedesco, francese, italiano o inglese) 

La traduzione dei documenti può essere eseguita in tedesco, francese, italiano o in-
glese da un ufficio traduzioni riconosciuto dallo Stato, dall’ufficio traduzioni della corrispon-
dente ambasciata, da un traduttore accreditato o da un traduttore membro dell’astti 
(www.astti.ch) 

 Il curriculum vitae professionale 

 

http://www.astti.ch/
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Termine di notifica della decisione  

La decisione le sarà comunicata entro un o due mesi dal ricevimento della documentazione 
completa. 
 
Procura 

Se una valutazione preliminare viene inoltrata da datori di lavoro, agenzie di collocamento, 
associazione ecc., per motivi di protezione dei dati, è richiesta una dichiarazione di assenso 
scritta (procura) della persona interessata (ad eccezione delle autorità). 
 
Importante 

Decliniamo ogni responsabilità per i documenti originali andati smarriti o rimasti danneggiati.  
 
Contatto 

Croce Rossa Svizzera 
Riconoscimento dei titoli professionali 
Werkstrasse 18 
Casella postale 
CH-3084 Wabern 
 
Tel.: +41 (0)58 4004 484 
E-mail: registry@redcross.ch 
Web: www.redcross.ch 
 

mailto:registry@redcross.ch
http://www.redcross.ch/

