
 
AGGIORNAMENTO DEI DATI DISPONIBILI IN ASSOCIAZIONE SULLE PROCEDURE DA 

SEGUIRE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI STUDIO SECONDARI, UNIVERSITARI, DI 
SPECIALIZZAZIONE, O DI ABILITAZIONE 

 
Nel corso di quest’ultimo anno abbiamo raccolto alcune informazioni riguardanti il riconoscimento dei titoli 
di studio per le scuole superiori  di secondo grado, le modalità per avere il riconoscimento dei titoli di 
studio universitari e quelli di tipo Master o PHD, nonché l’iter da seguire per partecipare a Concorsi Pubblici 
o a Concorsi di altre Amministrazioni e come redigere la richiesta dell’abilitazione.  
 
Ecco un elenco del materiale che potete trovare in Associazione e che può essere utile conoscere prima di 
intraprendere l’ arduo cammino per il riconoscimento dei propri titoli di studio o di quelli dei  figli.  
 

1) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio: quello a cui rivolgersi per la domanda di equipollenza dei titoli di 
studio Superiore se si è residenti nella regione Lazio, con nominativi dei funzionari incaricati ed orario di 
accesso ai singoli uffici  

2) Allegato 2 con lista di scuole italiane e straniere, in Italia e all’Estero e diverso tipo di riconoscimento dei 
titoli di studio d’istruzione secondaria di secondo grado  

3) Abilitazione all’Insegnamento: Iter da seguire per il riconoscimento del Titolo di Formazione 
Professionale, rilasciato da un paese dell’Unione Europea, per esercitare la professione docente nella 
scuola materna, elementare e negli istituti di istruzione secondaria (Direttive CEE 89/48 E 92/51, 
MODIFICATE CON DIRETTIVA 2001/19)  

4) Lista aggiornata delle Autorità Competenti in Italia per regolamentare la libera circolazione di persone e 
servizi professionisti della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie;  
 
a)Ministero della Salute:per Professioni relative alla salute b)Ministero della Giustizia per:  
i) Professioni Giuridiche e del settore contabile  

ii) Professione del settore sociale e del turismo,  

iii) Professioni economiche e commerciali,  

iv) Professioni tecniche, quali ingegnerie, perito, geologo, ecc,  

v) Professioni del settore agricolo, forestale e della pesca.  
 
c)Ministero dell’Istruzione, professione docenza da materna a Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado 
  
d) Ministero dell’Università e della Ricerca, per Professioni quali Architetto, Traduttore ed Interprete, 
Professore d’Orchestra, Enologo, 
  
e)Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per professioni come estetista,  
 
f)Ministero dello Sviluppo Economico per professioni come acconciatore, consulente in proprietà 

industriale ossia Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attività di pulizia, disinfestazione, attività di impiantistica 

ecc..Agenti di affari e mediazione, rappresentanti di commercio, spedizionieri ecc., somministrazione di 

alimenti, attività relazionate con questo settore,  

g)Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, per professioni quali guida turistica, 

Accompagnatore turistico, ecc, 

 h)Ministero dei Trasporti per professioni quali ufficiale di Macchina, Marittimi, per la navigazione ed il 

trasporto marittimo ed interno o controllore di volo, 



 i)Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive per le professioni inerenti allo sport, la 

cultura, la religione quali guida alpina, maestro di sci.  

l) CONSOB, per attività quali Promotore dei Servizi Finanziari.  

5)Modulo da riempire per partecipare ai Concorsi delle Amministrazioni pubbliche.  

6) Modulo da riempire per partecipare ai Concorsi di Amministrazioni diverse da quelle pubbliche o per 

procedure non concorrenziali presso il Ministero della Pubblica Istruzione.  

7)Informazioni di carattere indicativo per il riconoscimento di titolo accademico Master e PH.D. conseguito 

in America, paese non appartenente alla Comunità Europea.  

Non è possibile stilare una lista definitiva ed esatta di tutte le procedure che si applicano nel settore del 

riconoscimento dei titoli di studio in quanto il Ministero della Pubblica Istruzione non ha ancora completato 

le riforme intraprese insieme agli altri Paesi della Comunità Europea nel campo dell’Educazione e della 

Formazione Professionale. Di qui l’utilità di aver accesso alle liste delle autorità competenti per ottenere 

risposte esatte riguardanti i singoli problemi. 


