
SLOVENIA 

 

 

La Slovenia è uno Stato centralizzato suddiviso in regioni statistiche (statistične regije) che costituiscono una 

suddivisione territoriale priva di rilevanza sia amministrativa che legislativa. La professione di Ingegnere è 

protetta e regolamentata a livello nazionale dalla IZS Inženirska zbornica Slovenije (Camera degli Ingegneri 

Slovenia)  

 

PERCORSI FORMATIVI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE  

L’offerta formativa accademica, che consente l’accesso alla professione di ingegnere in Slovenia, si basa su  

due cicli di studio universitari della durata, rispettivamente, di tre e cinque anni. Le università rilasciano 

titoli di studio, di primo e secondo livello, sulla base del sistema 3+2 che assumono le usuali denominazioni 

di: - Bachelor (Diplomirani); - Master (Magisteri). 

 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE  

In Slovenia la professione di ingegnere è regolamentata e il titolo professionale di pooblaščenih inženirjev 

(Ingegnere Certificato) spetta solo agli iscritti alla Camera slovena degli ingegneri. Per l’accesso alla 

professione è richiesto, quindi:  

- il possesso di un titolo di laurea in ingegneria; 

- il superamento dell’esame di abilitazione; 

- l’iscrizione obbligatoria alla Camera slovena degli ingegneri sulla base della specializzazione posseduta; 

Alla Camera sono iscritti circa 65.000 ingegneri.  

Inoltre per poter esercitare legalmente la professione è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa 

di responsabilità civile professionale. 

 

 

 

 



RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.  

 

Nel caso in cui un Ingegnere italiano desideri lavorare in Slovenia ed essere abilitato alla professione di 

ingegnere deve, non solo ottenere il riconoscimento del titolo accademico,  ma anche essere iscritto alla 

IZS la Camera Slovena degli Ingegneri. Il riconoscimento del titolo e la conseguente abilitazione 

professionale tramite iscrizione alla Camera è riservata esclusivamente agli ingegneri italiani iscritti 

regolarmente all'Ordine.  

 

La domanda di riconoscimento del titolo accademico e di iscrizione alla Camera abilitante all' esercizio della 

Professione si richiede compilando il modulo che si trova al link:   

http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti/navodila-in-

obrazec./ 

Il form è in lingua Slovena e va compliato, firmato ed accompagnato dai seguenti documenti:  

- Supplemento al Diploma: 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. Il 
Supplemento al Diploma deve essere firmato e timbrato dall’Università italiana.  
 

- Chi è in possesso di una laurea vecchio ordinamento deve richiedere il certificato accademico di 
Laurea tradizionale. 

 
- Informazioni sul piano di studi e sulla durata del corso di studi 

 
- Programma universitario dettagliato per ogni singolo anno con esami sostenuti, votazione ed ECTS 

 
- Informazioni sull' impiego attuale o l' ultimo impiego ricoperto 

 
- Esperienze di lavoro ed aventuali progetti richiesti 

 
- Certificato attestante l' iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di riferimento 

 

TRADUZIONE DEI DOCUMENTI E COSTI. 

Tutti documenti presentati alla IZS Inženirska zbornica Slovenije (Camera degli Ingegneri Slovenia)  devono 

essere obbligatoriamente tradotti in sloveno, la traduzione deve essere effettuata da enti o associazioni 

certificate a tradurre documenti ufficiali e giuridici. I costi sono a carico del richiedente anche nel caso 

vengano richiesti documenti e traduzioni ulteriori.  

Il costo della procedura di riconoscimento ed iscrizione alla Camera è di 50 Euro. 

La procedura è mediamente lunga e può durare fino a 4 mesi.  

 

 

 

http://www.izs.si/poklicne-kvalifikacije/po-zakonu-o-arhitekturni-in-inzenirski-dejavnosti/navodila-in-obrazec/
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CONTATTI 

 

IZS Inženirska zbornica Slovenije (Camera degli Ingegneri Slovenia)  

Indirizzo: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Telefono: +386 1 547 33 33 

Referenti Polona Okretič – Martina Babnic  

izs@izs.si 
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