NORVEGIA

La Norvegia è divisa in 18 contee prive di rilevanza amministrativa.

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN NORVEGIA
In Norvegia la professione di Ingegnere non rientra in quelle tra quelle regolamentate, l’esercizio
della professione è libero, sia se si lavora per conto di un’azienda o un ente pubblico, sia se si intende
avviare attività di libero professionista. Per poter esercitare la professione di ingegnere non bisogna
inoltre necessariamente ottenere il riconoscimento formale del proprio titolo accademico.
Anche se non è obbligatorio, il riconoscimento del proprio titolo potrebbe però essere necessario
per firmare progetti specifici oppure potrebbe essere espressamente richiesto per alcune posizioni;
in questi casi il riconoscimento può essere effettuato tramite procedura online al sito dell’ente
Nokut (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) – Agenzia norvegese per la qualità
di garanzia nella formazione.
In Norvegia non c’è un ordine professionale vero e proprio, ma sono presenti due organizzazioni, la
TEKNA (Associazione norvegese dei professionisti tecnici e scientifici) ed il Norges
Ingeniororganisasjon (Consiglio degli Ingegneri Norvegesi). Queste organizzazioni rappresentano
il corpo degli ingegneri norvegesi, entrambe le camere sono riconosciute statalmente e ricoprono
un ruolo istituzionale importante anche nel guidare i professionisti nel mondo del lavoro.

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO PROCEDURA DA SEGUIRE.
Per avviare la procedura di riconoscimento del proprio titolo accademico presso l’Agenzia Nokut, è
necessario seguire una semplice procedura online al link:
https://www.nokut.no/en/services/recognition-of-foreign-higher-education/#_2

La procedura online che richiede i seguenti documenti scannerizzati in formato pdf:

-

-

Certificato di Laurea (Lauree vecchio ordinamento)
Diploma Supplement (Lauree nuovo ordinamento) Il Diploma Supplement
(Supplemento al Diploma) è un documento in uso tra i Paesi dello Spazio Europeo
dell'Istruzione Superiore che può accompagnare un titolo di studio (diploma o laurea)
per integrarlo con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi.
Copia del certificato di Dottore di Ricerca (qualora sia espressamente richiesto o nel
caso di lavori nel settore accademico)
Documento di identità: è necessario caricare nel form online una foto del documento
comprovante l’identità

Una volta acquisiti i documenti il NOKUT analizzerà la domanda ed emetterà il certificato richiesto.
TRADUZIONE DEI DOCUMENTI.
I documenti devono essere tradotti da un ente certificato o in inglese o in una delle lingue nordiche
(Svedese, Norvegese, Danese e Finlandese), la traduzione deve essere effettuata da enti o
associazioni certificate a tradurre documenti ufficiali e giuridici, sempre sulla pagina dell’Agenzia
Nokut si trova una guida per la traduzione ufficiale dei documenti con link utili e suggerimenti:
https://www.nokut.no/en/foreign-education/translations/
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