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SOGGETTO PROMOTORE SOGGETTI REALIZZATORI

Lunedì 1 marzo – 14:30-17:30
Per un vocabolario della valorizzazione del capitale umano: 

orientarsi tra normative e procedure.
I procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguite 
all’estero permettono di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di 
fuori dei confini nazionali e favoriscono l'accesso allo studio e al lavoro in Italia. Obiettivo dell’incontro è analizzare il 
quadro giuridico in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio acquisiti in altri paesi in 
relazione ai diversi percorsi di accesso al lavoro e al sistema educativo di istruzione e formazione, evidenziando i 
principi cardine e le norme fondamentali che regolano la materia.

Chi sono i docenti
Elena Belliardo

Elena Belliardo è dottoranda di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di Management dell’Universi-
tà degli Studi di Torino. Titolare di una borsa di studio dedicata nell'ambito del progetto “Fatti riconoscere! Accesso 
allo studio e al lavoro in Italia”, ha condotto una ricerca volta alla ricognizione e sistematizzazione ragionata delle 
discipline, pronunce e prassi in merito all’utilizzo dei titoli e delle qualificazioni esteri. L'attività di ricerca, svolta 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, sotto la supervisione della Professores-
sa Manuela Consito, ha riguardato la ricostruzione sistematica dei procedimenti amministrativi di riconoscimento 
delle qualifiche professionali, dei titoli di studio e dei requisiti per l’accesso all'istruzione e al lavoro in Italia.

Fatti 
ri/conoscere! 
Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia

Come si svolgono le lezioni

La lezione si terrà online sulla piattaforma Google Meet, per partecipare all’incontro è sufficiente 
cliccare sul seguente link:

https://meet.google.com/pcr-yept-ekg

Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria ed è possibile iscriversi fino al giorno dell’incontro. 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo Google al link: https://forms.gle/7WQrbLVY9EXbcuv98  

Migrazioni e capitale 
umano: strumenti 
e risorse per una 
valorizzazione 
delle competenze

Modulo II
La normativa in materia
A cura del  Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Torino.


