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Svizzera 
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Ente 

• L’Ente che si occupa del riconoscimento del titolo professionale, per 
quanto riguarda le professioni sanitarie, è la Croce Rossa Svizzera. 

 

Nel link seguente il collegamento alla pagina in italiano riguardante il 
riconoscimento. 
http://www.crocerossaticino.ch/riconoscimento-del-diploma 



Come fare richiesta  

 
Per chi volesse effettuare il riconoscimento del diploma o titolo di studio 
professionali per poter lavorare in Svizzera, vi preghiamo di voler 
contattare: 
  
Croce Rossa SvizzeraWerkstrasse 18Postfach3084 Wabern 
Tel. 031/ 960 75 75 (il servizio è anche in italiano) 
email: registry@redcross.ch 
 
Scrivendo all’indirizzo mail indicato, si riceve risposta entro la settimana. 
Verrà inviata la descrizione dettagliata di come avverrà il riconoscimento, 
dei documenti necessari e dei moduli da compilare (in allegato).  
 
NB: tutti i documenti possono essere in italiano. Se si è madrelingua 
italiani non sono richieste traduzioni o livelli linguistici (in caso contrario 
sono richiesti attestati di livello B2 in Italiano o Francese o Tedesco. 
  

mailto:registry@redcross.ch


Procedura in generale 

La procedura di riconoscimento avviene in tre fasi: 
 
 
•Valutazione preliminare 
 
•Valutazione ufficiale 
 
•Riconoscimento ed iscrizione al registro delle professioni 
 



Valutazione Preliminare 
E’ la prima operazione da svolgere, gratuita, che ha lo scopo di verificare se 
in linea di principio il titolo di cui si è in possesso può essere riconosciuto. 

Bisogna compilare il modulo di richiesta (recuperabile facendo domanda ai 
contatti indicati precedentemente) accompagnato da FOTOCOPIE SEMPLICI 
(ovvero non autenticate) dei seguenti documenti: 

 
• Carta d’Identità 
• Certificato di laurea 
• Attestato di formazione, intestato a suo nome e firmato dall’istituto in cui 

ha assolto la formazione: tale documento deve comprendere un elenco 
dettagliato del contenuto della formazione assolta, con l’indicazione 
dell’esatto numero di ore di insegnamento teorico delle singole materie e 
il numero di stage assolti (numero di ore/settimane per ogni materia). 

• Curriculum Vitae 
• Per chi già lavora come TSRM: certificati di lavoro, contenenti dati relativi 

alla funzione, al tasso di occupazione e alla durata dell’impiego  (redatti 
dal proprio datore di lavoro)  
 



Valutazione ufficiale 

Una volta inviata la richiesta di valutazione preliminare, si riceverà una 
mail dalla Croce Rossa che comunicherà di aver ricevuto i documenti. In 
breve tempo (dovrebbe essere max un mese) si riceve a casa un plico 
contenente il Modulo per la Richiesta Ufficiale di Riconoscimento ed un 
Bollettino. 

Il bollettino è di 600 franchi svizzeri, non lo dicono ma è la 1° rata, ce 
ne sarà anche una seconda, ma sarà una sorpresa (svizzeri burloni) 



Valutazione ufficiale 



Riconoscimento 

Dopo un periodo massimo di tre mesi, la Croce Rossa farà pervenire a 
casa un plico.  
Esso contiene: 
 
• Documento attestante che il vostro titolo sarà riconosciuto 

 
• Bollettino da 430 franchi, perché il titolo vi sarà riconosciuto dopo 

aver pagato questa cifra (300 franchi di tasse, 130 di iscrizione al 
registro delle professioni). 
 

• Una volta pagato, si ottiene un documento che attesta che siete TSRM 
con titolo riconosciuto in Svizzera. 

 Inoltre esso contiene il vostro numero matricola di iscrizione al 
registro professionale in svizzera. 



Ricerca ed opportunità di lavoro 

WORK IN 
PROGRESS 


