OLANDA

L’Olanda è suddivisa in 12 provincie che non dispongono di autonomia legislativa, lo Stato è unitario e le leggi
che regolano le professioni non sono derogate alle singole provincie. Per quanto riguarda le professioni gli
ingegneri non rientrano tra quelle regolamentate dunque non vi è nessun ordine né al livello nazionale nè a
livello regionale che regola la professione di ingegnere ed il suo esercizio.

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN OLANDA.
L’Olanda rappresenta un caso particolare per quanto riguarda sia l’esercizio della professione di ingegnere.
In Olanda infatti la professione di ingegnere non è regolamentata ed il titolo di ingegnere non è protetto.

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI REGOLE GENERALI
L’esercizio della professione è libero ed i cittadini dell’Unione Europea che intendono lavorare in Olanda
come ingegneri possono farlo senza nessun tipo di restrizione e senza che il loro titolo accademico debba
essere riconosciuto.
Può capitare che il datore di lavoro, l’ente pubblico o l’azienda per la quale si intende collaborare possano
chiedere un’evidenza del certificato di laurea ottenuto all’ estero, ma questo avviene in maniera del tutto
discrezionale e non c’è nessuna legge nazionale che obblighi i lavoratori provenienti dall’ Unione Europea a
procedere al riconoscimento del proprio titolo.
In Olanda è presente un Istituto professionale degli ingegneri (KIVI – Het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs) che però non svolge alcuna funzione ordinistica o regolativa della professione.
L’ appartenenza all’Istituto è del tutto facoltativa.
L’Instituut degli ingegneri svolge per lo più un ruolo di raccordo e di indirizzo degli professionisti nelle loro
carriere. Per questo motivo per gli ingegneri che intendono lavorare in Olanda la KIVI (https://www.kivi.nl/)
può essere un importante punto di riferimento per tutte le informazioni inerenti al mercato del lavoro ed alle
recenti innovazioni tecnologiche nel campo ingegneristico.
L’Instituut prevede anche una certificazione volontaria che si accompagna ad un piano strutturato di sviluppo
professionale per gli ingegneri certificati: https://charteredengineer.nl/ .
La certificazione è volontaria ma è sicuramente utile per la crescita professionale dell’ingegnere nei Paesi
Bassi.

CONOSCENZA DELLA LINGUA E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI
L’ Olanda è storicamente uno dei paesi europei con maggior numero di lavoratori stranieri in una percentuale
stimata attorno al 12,1% della popolazione attiva (dati OCSE al 2017); per lavorare o svolgere attività
professionale è spesso sufficiente la conoscenza della lingua inglese che viene infatti parlata nelle principali
aziende e nei principali uffici.
Per alcuni lavori potrebbe essere necessario anche un determinato livello di conoscenza della lingua
olandese; l’eventuale conoscenza della lingua olandese viene esplicitamente richiesta negli annunci di lavoro
e nei bandi in generale.

