Procedura armonizzata con le norme UE
La presente procedura si applica esclusivamente ai titoli di studio in cure infermieristiche (allegato V 5.2.2 Direttiva 2005/36/CE) e in ostetricia
(allegato V 5.5.2 Direttiva 2005/36/CE) rilasciati dopo la data di riferimento riportata nell'allegato della Direttiva 2005/36/CE.
Paese della formazione:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Croazia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica
Ceca, Ungheria.

Iscrizione
www.precheck.ch
Lei apre un conto su
www.precheck.ch per
richiedere un PreCheck
obligatorio (una valutazione
preliminare obbligatoria).

PreCheck
Lei inoltra il PreCheck
obbligatorio e la
documentazione sul nostro
portale online e segue le
istruzioni. Se il PreCheck è
positivo riceverà un foglio da
compilare con il quale potrà
richiedere il modulo per la
domanda di riconoscimento.

Decisione di riconoscimento

Se tutte le condizioni per il riconoscimento nonché per la
conformità alla Direttiva 2005/36/CE sono soddisfatte Lei riceve la
decisione di riconoscimento.

Il Suo titolo di studio viene riconosciuto e iscritto nel registro nazionale
delle professioni sanitarie NAREG.

Richiesta

Fattura

Dopo che il suddetto foglio ci
sarà pervenuto, le invieremo il
modulo per la domanda vera e
propria. Lei presenta la
domanda munita dei documenti
necessari e paga la prima fattura
di 600.00 franchi.

Certificato B2



Le proprie conoscenze
linguistiche vanno attestate nei
casi seguenti:




Lei non ha svolto la
formazione in una lingua
ufficiale svizzera oppure
Lei non dispone di un
certificato linguistico di
livello B2



La fattura ammonta a CHF
550.- e comprende le spese di
amministrazione e
riconoscimento. A questa si
aggiunge la tassa di CHF 130.per l’iscrizione nel registro
nazionale delle professioni
sanitarie NAREG.

Esame formale
L’esame del dossier si basa sui
seguenti punti:





Tutti i documenti richiesti
sono disponibili?
Il titolo di studio è riportato
nell’allegato V della
Direttiva 2005/36/CE?
Va richiesto un certificato
linguistico di livello B2?

