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Premessa

I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono 
automaticamente riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno 
alcun valore legale. 

Pertanto, nella valutazione di un titolo di studio per l’ammissione 
a un percorso di formazione professionale per primo deve essere 
preso in considerazione dove è stato conseguito il titolo di studio.

Se un cittadino italiano o straniero ha conseguito un diploma 
all’estero, si seguirà la procedura standard prevista a seconda che 
il diploma sia stato conseguito in un Paese dell’UE o non UE, che 
aderisca o non aderisca alla Convenzione dell’Aja, ecc.



Definizioni

La Traduzione Asseverata  detta anche Traduzione Giurata

Le traduzioni sono giurate o asseverate in tribunale, il traduttore 
giurato certifica così la propria traduzione, rendendola ufficiale.
Attraverso il giuramento, il traduttore si assume la responsabilità, 
anche penale, del suo lavoro. 

Il Giuramento in Tribunale è una procedura indispensabile per 
poter presentare qualunque documento a un’autorità, a un organo 
o a un ente ufficiale in una lingua diversa da quella originale. 



Definizioni

L’ Apostilla

È una certificazione che convalida con pieno valore giuridico, sul 
piano internazionale, l'autenticità di qualsivoglia atto pubblico e 
in particolare di un atto notarile.
Tale Istituto Giuridico, benché poco noto sul piano mediatico, è 
riconosciuto dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione 

dell'Aja del 5 Ottobre 1961, assicurandone la piena convalida.

La Legalizzazione

Per gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja, le 
autorità straniere preposte applicano un timbro simile 
all’apostilla. 



Apostilla



Legalizzazione



Definizioni

Dichiarazione di valore

La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il 
valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di 
istruzione diverso da quello italiano. 
È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati generali) 
”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla città in cui si 
trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la 
Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà 
apporre la cosiddetta ”Apostilla dell’Aja” prima di richiedere la 
Dichiarazione di Valore.



Dichiarazione di valore



I cittadini comunitari di cittadinanza non 

italiana che intendono iscriversi ai 

percorsi di formazione professionale 

devono presentare:

Certificato di competenza 

linguistica italiana di 

livello A2 rilasciato dagli 

enti certificatori 

riconosciuti dal MIUR

Copia del titolo di studio 

originale e traduzione 

giurata in lingua italiana

e



I cittadini non comunitari di cittadinanza 

non italiana che intendono iscriversi ai 

percorsi di formazione professionale 

devono presentare:

Certificato di competenza 

linguistica italiana di 

livello A2 rilasciato dagli 

enti certificatori 

riconosciuti dal MIUR

•Copia del titolo di studio originale

•Traduzione giurata in lingua 

italiana apostillata o legalizzata

e/o

•Dichiarazione di valore rilasciata 

dall’Ambasciata italiana del Paese 

di provenienza

e



I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di 

studio all’estero che intendono iscriversi ai percorsi di 

formazione professionale sono esentati dalla 

certificazione di competenza linguistica italiana.

Dovranno in ogni caso presentare:

Copia del titolo di studio 

originale e traduzione 

giurata in lingua italiana

Se il titolo di studio è stato 

conseguito in un Paese UE

•Copia del titolo di studio originale

•Traduzione giurata in lingua 

italiana apostillata o legalizzata

e/o

•Dichiarazione di valore rilasciata 

dall’Ambasciata italiana del Paese 

di provenienza

Se il titolo di studio è stato 

conseguito in un Paese non UE



Accesso al ruolo pubblico dei qualificati

Per poter accedere ai concorsi pubblici, per esempio per il ruolo 
di OSS, i cittadini italiani o comunitari in possesso di titolo di 
studio straniero dovranno richiedere la dichiarazione di 
equivalenza del titolo di studio con quelli omologhi italiani 
all’Ufficio Scolastico territoriale. 

I cittadini extracomunitari non possono ottenere la dichiarazione 
di equivalenza del titolo di studio con quelli omologhi italiani.

Manca il regolamento attuativo del DPR 31 agosto 1999, n. 384, 
anche definito “Testo unico sull’immigrazione”.



Avvertenze e suggerimenti

In mancanza del regolamento attuativo del “Testo unico 
sull’immigrazione”, si suggerisce di invitare i possessori di titolo di 
studio conseguito in Paesi non comunitari a ottenere la licenza 
media o il diploma di scuola secondaria di secondo grado 
italiano.

Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione di 
cittadini italiani o stranieri in possesso di titoli di studio stranieri 
che non siano documentate secondo le procedure indicate.


