SVEZIA

La Svezia è divisa in 21 contee che rappresentano la divisione amministrativa di primo livello del paese
scandinavo. La Svezia è una monarchia parlamentare.

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN SVEZIA
In Svezia la professione di Ingegnere non rientra in quelle tra quelle regolamentate, l’esercizio della
professione è libero. Per poter esercitare la professione di ingegnere bisogna ottenere il riconoscimento
formale del proprio titolo accademico da parte degli organismi competenti. Gli ingegneri hanno una camera
di rappresentanza Sveriges Ingenjörer - The Swedish Association of Graduate Engineers (Associazione
svedese degli ingegneri laureti) che conta 153.000 membri e svolge numerose funzioni, anche se non si
occupa direttamente del riconoscimento dei titoli accademici esteri, raccordarsi con la Associazione è
comunque importante per avere informazioni su Welfare State ed informazioni sul mercato del lavoro.

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO PROCEDURA DA SEGUIRE.
In Svezia processo di riconoscimento del titolo accademico estero viene seguito dallo Högskolerådet Swedish Council of Higher Education (Consiglio Svedese della Formazione Superiore). La procedura di
riconoscimento può essere effettuata interamente online, con il supporto del Consiglio che guida il
professionista anche eventualmente nella ricerca di un lavoro e di altre opportunità legate alla
specializzazione acquisita in Italia.

Il primo passo verso il riconoscimento del proprio titolo accademico è quello di effettuare un Check
online del proprio titolo sul portale del Consiglio Svedese della Formazione Superiore:
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/bedomningstjanst/comparison/?cid=35-&eid=3&foreignQualificationId=303. Il servizio di valutazione fornisce informazioni in tempo reale sul proprio
titolo e sul titolo equivalente in Svezia, l’accuratezza delle informazioni ricevute è molto attendibile in
quanto il portale contiene oltre 500 qualifiche di 37 paesi.

Non è necessario, per poter procedere al riconoscimento, essere in possesso del codice fiscale svedese, la
procedura è inoltre interamente gratuita.
Una volta verificato il titolo corrispondente, bisogna seguire 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.
Documento di identità.

Una volta acquisiti i documenti il Consiglio analizzerà la domanda ed emetterà, in un arco temporale che
può andare dai 4 agli 8 mesi, il certificato di equipollenza.

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.

CONTATTI:
Swedish Council for Higher Education
Box 45093, Wallingatan 2
104 30 Stockholm, Sweden

Telephone +46 (0)10-470 03 00

