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Se avete un titolo di studio o un attestato di formazione straniero e volete esercitare in 

Svizzera la professione per cui avete studiato, le procedure da seguire per ottenere il rico-

noscimento delle qualifiche e delle competenze acquisite, ed essere così nelle condizioni 

migliori per intraprendere il lavoro o il percorso di studi desiderato, sono diverse.  

 

Il diagramma riportato nella pagina seguente illustra la procedura da seguire a se-

conda della situazione iniziale. Di seguito alcune informazioni utili: 

 

Professioni regolamentate 

In Svizzera, molte professioni (settori sanitario, pedagogico, tecnico, legale e sociale) 

sono regolamentate e richiedono il riconoscimento del diploma per essere esercitate. La 

SEFRI ha stilato un elenco di queste professioni regolamentate (con diploma professio-

nale o universitario), indicando anche le autorità competenti. 

 

Professioni non regolamentate 

Se invece la vostra professione non è regolamentata in Svizzera, potete esercitarla senza 

il riconoscimento del diploma straniero. In tal caso, un’eventuale assunzione dipenderà 

dall’attuale situazione sul mercato del lavoro e dal futuro datore di lavoro. Potrete even-

tualmente richiedere anche un’attestazione del livello, consentendo così ai datori di la-

voro di valutare meglio un titolo di studio sconosciuto in Svizzera. Tenete presente, però, 

che presentare un’attestazione del livello non migliora automaticamente la vostra posi-

zione sul mercato del lavoro. Un’attestazione del livello può essere utile anche nel caso in 

cui vogliate iniziare un percorso di perfezionamento professionale per cui è richiesto un 

diploma di livello secondario II. In alternativa, anche in questo caso potete richiedere il ri-

conoscimento dell’equipollenza alla SEFRI, ma, oltre a risultare più costoso, non è 

strettamente necessario. 

 

Riconoscimento dell’esperienza lavorativa senza qualifica professionale  

Nel caso in cui non abbiate né una qualifica professionale né esperienze nella professione 

che desiderate svolgere, potrete conseguire un apprendistato regolare.  

Se, invece, avete già maturato esperienze professionali, a seconda dei casi, potete otte-

nere un diploma professionale riconosciuto in tre diversi modi (apprendistato abbreviato, 

procedura di qualificazione o procedura di validazione per determinate professioni). 

Potete ottenere maggiori informazioni presso il centro competenza per la qualifica profes-

sionale per adulti. 

 

Riconoscimento dei titoli di studio universitari 

Alle persone con un titolo di studio universitario straniero per una professione non regola-

mentata Swiss Enic può rilasciare una raccomandazione di riconoscimento, ovvero un in-

quadramento comparativo rispetto al sistema svizzero, giuridicamente non vincolante. 

 

Se avete un diploma di maturità straniero e desiderate intraprendere o proseguire gli 

studi, potete contattare direttamente l’istituto universitario o la scuola universitaria profes-

sionale di vostra scelta per ottenere il riconoscimento. Per i Master in tedesco e inglese è 

richiesto solitamente un livello linguistico pari al C1. 

 

Per ulteriori informazioni o domande sugli uffici competenti in materia, potete rivolgervi al 

nostro Welcome Desk. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-regolamentate.html
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene.html
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene.html
https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/riconosciemento-swiss-enic/
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/it/nuovi_arrivati.html
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Situazione iniziale Procedura Autorità responsabile per i  

residenti nel Cantone di Zurigo 

Con qualifica 

professionale 

Con qualifica 

universitaria 

Con diploma/titolo 

professionale 

Senza diploma/titolo 

professionale 

Diploma universitario 

di una professione 

regolamentata 

Senza diploma  

universitario 

Diploma di  

maturità (liceo)  

5 anni esperienza 

professionale 

Professione 

regolamentata 

Professione non 

regolamentata 

Rilasciato da  

un’università 

all’estero 

Rilasciato da 

un’università 

all’estero 

Validazione degli apprendimenti 

acquisiti 

Equipollenza / Riconoscimento 

Equipollenza / Riconoscimento 

Raccomandazioni per il 

riconoscimento 

Contatto con Università / SUP 

inizio/proseguimento studio 

Diploma universitario 

di una professione 

non regolamentata 

Attestazione del livello  

SEFRI  

SEFRI 

ENIC 

SEFRI / altre autorità 

per le professioni 

regolamentate 

Procedura di qualificazione 

Apprendistato regolare o 

abbreviato  

Centro competenza 

qualifica professio-

nale per adulti 

Università e 

Politecnico 

Scuole universitarie 

professionali (SUP) 

Persona 

qualificata 

Con diploma 

universitario 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_I.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_I.pdf
https://www.orientamento.ch/dyn/show/7246
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/domande-frequenti--faq-/procedura-di-riconoscimento.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/domande-frequenti--faq-/procedura-di-riconoscimento.html#1009038004
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/domande-frequenti--faq-/procedura-di-riconoscimento.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/procedura-e-durata.html#-402429510
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/procedura-e-durata.html#-402429510
https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/riconosciemento-swiss-enic/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri.html
https://orientamento.ch/dyn/show/6215?lang=it
https://orientamento.ch/dyn/show/26909?lang=it
https://orientamento.ch/dyn/show/26909?lang=it
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://orientamento.ch/dyn/show/5435?lang=it
https://orientamento.ch/dyn/show/5435?lang=it
https://orientamento.ch/dyn/show/4654?lang=it
https://orientamento.ch/dyn/show/4654?lang=it
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