
Italia 
In questa pagina sono descritte le possibili modalità di 

iscrizione per i candidati che hanno conseguito la propria 

formazione in Italia 

Nome dell'autorità competente 

Ministero della Salute 

Contatti 

Via Giorgio Ribotta 5 
00144 Roma 
Italia 

Telefono: +39 06 5994 1 

Titolo di formazione che comporta il riconoscimento 

automatico 

Diploma di infermiere professionale. 

Richiesta della documentazione per la presentazione della 

domanda di iscrizione 

La valutazione della documentazione per la presentazione della domanda di 
iscrizione del candidato comporta un addebito di £ 110. Si tratta di una tariffa 
fissa che serve a coprire i costi di amministrazione del processo di candidatura. 

Informazioni per infermieri e ostetriche che hanno conseguito 

la propria formazione nell'UE o in uno stato membro del SEE 

Prima di presentare la domanda di iscrizione, è importante che il candidato 
legga il nostro opuscolo informativo dedicato ai candidati provenienti dall'UE per 
comprendere in che modo verrà valutata la sua candidatura. 

Per richiedere la documentazione per la presentazione della domanda di 
iscrizione, il candidato dovrà compilare il nostro modulo online. Qualora dovesse 
fornire dei documenti di supporto, raccomandiamo la lettura della nostra 
guida su come ottenere la certificazione dei documenti.  

http://www.ministerosalute.it/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-in-the-eu-or-eea/supplying-documents/
https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/register-nurse-midwife/trained-in-the-eu-or-eea/supplying-documents/


Modalità di iscrizione basata sul riconoscimento automatico 

valida esclusivamente per gli infermieri non pediatrici (Adult 

nurses) 

Per potersi candidare tramite questa modalità, il candidato deve possedere il 
titolo di formazione indicato al precedente paragrafo "Titolo di formazione che 
comporta il riconoscimento automatico". Il candidato deve avere iniziato questa 
formazione dopo la data in cui l'Italia ha dato attuazione alle norme UE relative 
agli infermieri professionali (29 giugno 1979). 

Modalità di iscrizione basata su diritti acquisiti valida 

esclusivamente per gli infermieri non pediatrici (Adult nurses) 

Se la formazione del candidato è iniziata prima del 29 giugno 1979 e al fine di 
potersi iscrivere attraverso questa modalità, il candidato dovrà presentare un 
certificato rilasciato dall'autorità competente precedentemente indicata, 
attestante che egli si è effettivamente e lecitamente dedicato alla pratica 
infermieristica per almeno tre anni consecutivi nel corso degli ultimi cinque anni. 
Sul certificato deve comparire l'indicazione attestante che il rilascio è stato 
effettuato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della Direttiva 2005/36/CE. 

Modalità di iscrizione basata sul sistema generale 

Qualora il candidato non potesse avvalersi delle modalità di iscrizione sopra 
descritte, potremo valutare la sua candidatura a condizione che egli sia in grado 
di fornire alcune informazioni aggiuntive. 

Per valutare la domanda di iscrizione del candidato in base al sistema generale, 
abbiamo necessità di ricevere, da parte dell'ente di formazione del candidato, 
una trascrizione che specifichi l'elenco completo di tutte le ore di apprendimento 
teorico e pratico svolte durante la sua formazione. 

Nota: Le dichiarazioni di onorabilità professionale vengono rilasciate dall'IPASVI. 

 

 


