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Dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non fa più ufficialmente parte dell’Unione Europea. Fino a dicembre 2020 è prevista una fase di transizione (implementation period) durante laquale l’HCPC opererà come se il Regno Unito
facesse ancora parte dell’Unione Europea.
Fino a tale scadenza quindi, elaborerà le richieste dei richiedenti provenienti
dall’Unione Europea, Svizzera e dai Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo tramite la procedura di riconoscimento reciproco EMR.
L’HCPC sta tuttora lavorando a stretto contatto con il governo inglese per comprendere le implicazioni derivanti dall’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea e per garantire che l’impatto negativo che questo potrebbe comportare ai
richiedenti il riconoscimento del titolovenga ridotto al minimo.
Nelle FAQ disponibili a questa pagina si evince che, se l’Inghilterra riuscirà a
stipulare il “trade deal” con l’Unione Europea, probabilmente le procedure di
richiesta e riconoscimento/registrazione rimarranno invariate, consentendo ai
richiedenti provenienti dallo Spazio Economico Europeo di inviare la candidatura tramite il sistema di riconoscimento reciproco.
Nel caso in cui, invece, l’Inghilterra non riesca a negoziare un’intesa con l’Europa, la procedura di riconoscimento reciproco EMR non potrà più essere utilizzata e i richiedenti dovranno inviare la loro candidatura tramite l’International
Application Process. Questa sezione è dedicata ai richiedenti che hanno completato la formazione al di fuori dell’Inghilterra.
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PROCEDURE E MODALITÀ PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
ATTRAVERSO L’INTERNATIONAL APPLICATION PROCESS
Il primo passo consiste nel compilare il form disponibile a questa paginacorredato da una serie di documenti elencati in seguito ed effettuare il pagamento
della tassa corrispondente a 495 sterline.
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente verrà contattato dagli uffici e
gli verrà consegnato un codice di riferimento della pratica. Qualora la pratica
non fosse accettata l’HCPC contatterà il richiedente affinchè fornisca ulteriori
documenti e informazioni mancanti.
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

•

fotocopia del passaporto o carta d’identità;

•

un documento indicante il nome e l’indirizzo (bollette della luce, del gas,
del telefono non più vecchi di sei mesi);

•

patente di guida rilasciata in Inghilterra, Svizzera o qualsiasi altro stato
dell’Unione Europea;

•

l’estratto conto bancario, non più vecchio di sei mesi;

•

ricevuta di pagamento delle tasse per l’anno in corso;

•

traduzione certificata del titolo di laurea unitamente alla lista tradotta e
certificata degli esami sostenuti e relativi programmi di studio per ogni
materia;

•

prova tradotta e certificata di appartenenza all’albo nazionale /regionale
degli psicologi nel proprio paese di provenienza;

•

E- mail di conferma di conseguimento del titolo inviata
dall’università;
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È necessario inoltre, compilare un application form scaricabile a questo link in
cui si specificano nel dettaglio le esperienze formative e lavorative.Il richiedente deve inoltre fornire traduzioni ufficiali certificate nel caso in cui i documenti
allegati non siano redatti in lingua inglese.
Successivamente l’HCPC contatta le istituzioni presso le quali il richiedente ha
conseguito gli studi e la formazione per verificare la veridicità delle informazioni fornite.
La formazione del richiedente verrà confrontata in primo luogo con gli standard
di competenza dell’HCPC.
In seguito, il Comitato per l’istruzione e la formazione incaricato di riesaminare
la pratica invia comunicazione al richiedente entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
A questa pagina è possibile consultare le linee guida con le indicazioni per
compilare il form. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare l’HCPC via mail al
seguente indirizzo: international@hcpc-uk.org
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