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 Questo Ebook, insieme agli altri relativi ad altri pa-
esi, rappresenta il primo risultato concreto del nuovo 
progetto “Internazionalizzazione di OPL”, nato all’interno 
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per facilitare 
le esperienze lavorative e formative all’estero per gli psi-
cologi lombardi.

 I colleghi che decidono di fare esperienza all’estero 
sono costretti a confrontarsi con le pratiche burocratiche 
per il riconoscimento del titolo, incontrando non pochi 
ostacoli nella raccolta delle informazioni e nella compren-
sione della prassi da seguire e dei costi da sostenere, a 
causa anche della numerosità degli enti coinvolti.

 Per agevolare i colleghi che hanno già deciso e per 
offrire nuove opportunità di riflessione ai colleghi che non 
ci hanno mai pensato, OPL ha deciso di scegliere alcuni 
paesi, tra i quali la Regione Amministrativa Speciale di 
Hong Kong e di identificare tutte le informazioni riguar-
danti il percorso di riconoscimento dei titoli e di emissio-
ne del visto, reperibili dai portali online di istituzioni ter-
ritoriali per la tutela della professione (Ordini, Societies, 
Associations, Colleges, Boards), consolati, ambasciate, 
istituzioni governative, ministeriali e universitarie.

 Tali informazioni, insieme ad altre ritenute utili allo 
scopo, sono state poi tradotte in italiano, quando neces-
sario, e organizzate in guide fornite di link alle leggi, ai 
moduli e alle pagine in lingua originale dei siti di riferi-
mento.

 Trattandosi di informazioni che si aggiornano e cam-
biano molto velocemente, OPL ha deciso di proporre 
questo strumento come un punto di par-
tenza, come una piattaforma sulla quale 
coinvolgere i colleghi che sperimentano 
esperienze all’estero e tutto il processo 
burocratico ad esse relative, chiedendo 
loro di aiutare il progetto a rimanere ag-



giornato, suggerendo consigli e novità che incontreranno 
lungo il percorso ed evidenziandone eventuali lacune.

Per questi aspetti, è possibile contattare OPL all’indirizzo: 
internazionalizzazione@opl.it

Antonio Fresco 
Referente progetto 
internazionalizzazione

Federica Zoncu 
Collaboratrice del progetto 
internazionalizzazione

Chiara Ratto 
Consigliere OPL e Referente
del progetto internazionalizzazione 
presso il Consiglio OPL

Tutte le informazioni presenti sono state tratte dai siti ufficiali 
delle istituzioni territoriali per la tutela della professione, del-
le istituzioni governative e ministeriali, delle università, dei 
consolati e delle ambasciate relativi a ciascun paese; i link ai 
siti possono essere individuati all’interno del documento che 
pertanto può risultare non sempre aggiornato. 
Si prega di far presente eventuali modifiche o lacune contat-
tando OPL a internazionalizzazione@opl.it
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Lavorare come psicologo 
ad Hong Kong
Introduzione

A differenza di medici, infermieri e farmacisti, alcune professioni sanitarie, 
tra le quali quella psicologica, non sono soggette a regolamentazione uffi-
ciale ad Hong Kong. 

Il percorso che generalmente viene intrapreso per diventare psicologi ad 
Hong Kong prevede il conseguimento di un bachelor’s degree in psicolo-
gia e, in seguito, un titolo post-graduated che può consistere in un master’s 
degree della durata di due anni o in un Ph.D della durata di tre anni. 

Al termine del percorso di studi viene svolto un percorso di tirocinio super-
visionato la cui durata varia in base alla specializzazione che si decide di 
intraprendere.

Tuttavia, a prescindere dal percorso universitario, chiunque può definirsi 
psicologo senza dover dimostrare di essere in possesso di determinate 
qualifiche. Di fatto, per poter praticare la professione di psicologo, non 
esiste nessun obbligo ad ottenere un’abilitazione per l’esercizio della pro-
fessione tramite un esame di stato e non esiste un ordine professionale.

Chi usufruisce di tali servizi non è messo in condizioni di avere informazioni 
ufficiali per sapere se chi si presenta con il titolo di Psicologo è effettiva-
mente qualificato per fornire un servizio professionale. 

Per tali motivi il Governo di Hong Kong si sta impegnando per definire 
standard omogenei e individuare i requisiti essenziali per praticare la pro-
fessione psicologica e tutelare i consumatori che usufruiscono di tali servi-
zi e nell’ottobre 2019, dopo aver istituito il voluntary accredited registers 
scheme (AR Scheme), il Dipartimento della Salute ha accredita-
to due enti come responsabili del processo di definizione delle 
norme professionali, di amministrazione della professione e di 
iscrizione al registro di categoria.

https://www.dh.gov.hk/english/useful/useful_ar_scheme/useful_ar_scheme.html
https://www.dh.gov.hk/english/useful/useful_ar_scheme/useful_ar_scheme.html
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Le organizzazioni accreditate nell’ambito della psicologia sono: 

• Hong Kong Association of Educational Psychologists (HKAEP)
• Hong Kong Institute of Clinical Psychologists (HKICP)

L’iscrizione a tali associazioni rimane volontaria.
Coloro che, con una formazione italiana, presentano domanda per veder 
riconosciute le proprie qualifiche, sono tenuti a dimostrare che il proprio 
percorso formativo sia a tutti gli effetti equipollente a quello riconosciuto 
ad Hong Kong.

I titoli accademici e le qualifiche professionali in psicologia ottenute all’e-
stero vengono valutati e convertiti dal Hong Kong Council for Accredita-
tion of Academic and Vocational Qualifications (HKCAAVQ), autorità che 
si occupa di accreditamento e registrazione delle qualifiche professionali 
nell’ambito del Hong Kong Qualifications Framework come previsto dal  
Accreditation of Academic and Vocational Qualifications Ordinance.

È possibile poi richiedere l’iscrizione al registro professionale tramite 
l’HKAEP e l’HKICP (a seconda della propria specializzazione) allegando i 
propri titoli accademici e professionali acquisiti all’estero, unitamente alla 
relativa documentazione.

Le procedure per richiedere l’iscrizione e la relativa documentazione da al-
legare verranno affrontati dettagliatamente in seguito in un paragrafo dedi-
cato per entrambe le associazioni.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

L’Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifi-
cations (HKCAAVQ), creato nel 1990, è un organo statutario indipendente 
incaricato di fornire consulenze riguardanti gli standard accademici dei cor-
si di laurea ad  Hong Kong.
Inoltre, dal 2007, è stato riconosciuto come autorità che si occu-
pa di accreditamento e registrazione delle qualifiche professio-
nali nell’ambito del Hong Kong Qualifications Framework come 
previsto dal Accreditation of Academic and Vocational Qualifi-
cations Ordinance (Capitolo 592).

https://www.hkcaavq.edu.hk/en/about-us/about-hkcaavq
https://www.hkcaavq.edu.hk/en/about-us/about-hkcaavq
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap592!en@2016-05-27T00:00:00
https://www.hkcaavq.edu.hk/en/about-us/about-hkcaavq
https://www.hkcaavq.edu.hk/en/about-us/about-hkcaavq
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap592!en@2016-05-27T00:00:00
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap592!en@2016-05-27T00:00:00
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Oltre a questo ruolo, l’HKCAAVQ eroga anche servizi di consulenza per 
quanto riguarda titoli di studio conseguiti al di fuori di Hong Kong.  Attra-
verso la valutazione delle qualifiche, HKCAAVQ fornisce un parere profes-
sionale e valuta se il titolo acquisito all’estero soddisfa gli standard e può 
essere considerato equivalente alle qualifiche rilasciate ad Hong Kong.

La procedura di richiesta di riconoscimento del proprio titolo di studio è da 
effettuarsi online, iscrivendosi al portale QA i-Portal.
Prima di inviare la richiesta, si consiglia di leggere attentamente la Guidan-
ce Notes for Application, le FAQ e scannerizzare i seguenti documenti: 

• passaporto;
• certificato di laurea

Le copie dei documenti devono essere autenticate e certificate da un no-
taio, da uno studio legale, dal consolato o dall’autorità competente che ha 
rilasciato il documento. 

Successivamente è necessario creare un account sul portale QA i-Portal. 
Una volta ricevuta una e-mail di verifica dell’account, il richiedente deve 
accedere al portale, inserire le informazioni richieste, caricare i documenti, 
pagare l’importo ed inviare la richiesta. 
Il costo del riconoscimento varia in base allo scopo per cui si richiede: 

• scopi generali: HK$ 2,835;
• Quality Migrant Admission Scheme (QMAS): HK$3,365.

Il secondo caso riguarda i professionisti altamente qualificati che vorrebbe-
ro trasferirsi ad Hong Kong ma che ancora non hanno trovato un’occupa-
zione. Per questi ultimi è possibile essere inseriti in una graduatoria in base 
al punteggio ottenuto in seguito ad una valutazione (tale aspetto verrà in-
trodotto nel capitolo dedicato ai visti).

È possibile pagare con carta di credito o assegno circolare.  
Una volta inviata la domanda è necessario spedire le copie ori-
ginali dei documenti al seguente indirizzo:

10 Siu Sai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong
Orari di ufficio: lun-ven 8.45-13.00 / 14.00-17.45

https://iportal.hkcaavq.edu.hk/
https://iportal.hkcaavq.edu.hk/faq/faq-policy-criteria
https://iportal.hkcaavq.edu.hk/
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Una volta ricevuta la domanda, l’HKCAAVQ invia una mail al richiedente 
dopo sette giorni lavorativi se ritiene che sia necessario ricevere documenti 
aggiuntivi per valutare la richiesta. Se non si inviano entro due mesi, la ri-
chiesta decade e il richiedente deve effettuare una nuova domanda di rico-
noscimento. 

La valutazione ha una durata di circa 15 giorni lavorativi, al termine dei 
quali il richiedente verrà informato sull’esito della domanda di riconosci-
mento. Se l’esito è positivo il richiedente deve recarsi di persona a ritirare 
il “report for qualification assessment”. In quell’occasione gli sarà richiesto 
di consegnare i documenti originali cartacei, se questi ultimi non sono già 
stati inviati per posta. 

Ai sensi dell’Ordinanza del Consiglio di Hong Kong per l’Accreditamento 
delle Qualifiche Accademiche e Professionali (Cap 1150), il richiedente a cui 
non è stato concesso il riconoscimento delle proprie qualifiche può richie-
dere un riesame della propria pratica. 

Tutte le domande di riesame devono essere presentate tramite apposito 
form (Application Form for Review of Qualifications Assessment ) entro 
30 giorni dal ricevimento del report for qualifications assessment con 
esito negativo. 

I costi per effettuare il riesame sono indicati nell’ultima pagina del modulo 
che il richiedente deve compilare e variano in base allo scopo per cui si 
richiede il riconoscimento. Insieme alla domanda di riesame deve essere 
presentata anche la ricevuta di effettuato pagamento che deve avvenire 
contestualmente alla presentazione della domanda, pena l’annullamento.

Per ulteriori informazioni o richieste specifiche è possibile contattare 
HKCAAVQ al seguente indirizzo: qainfo@hkcaavq.edu.hk.

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap1150
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap1150
mailto:qainfo%40hkcaavq.edu.hk?subject=
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Iscrizione al registro degli psicologi 

Come affermato in precedenza, la psicologia ad Hong Kong non è rego-
lamentata. Per tentare di affrontare questo problema, nel 2016, il governo 
ha introdotto un voluntary accredited registers scheme (AR Scheme) per le 
15 professioni sanitarie non ancora regolamentate, tra cui le professioni psi-
cologiche, allo scopo di creare un unico registro per ciascuna professione 
sanitaria, riunita al di sotto della stessa autorità. 

Tale progetto mira a migliorare il sistema di registrazione delle professioni 
sanitarie attualmente non soggette a registrazione legale, sulla base del 
principio dell’autonomia professionale, al fine di garantire maggior compe-
tenza professionale e fornire maggiori informazioni affinché il pubblico pos-
sa scegliere in modo informato la scelta dei professionisti a cui rivolgersi. 
Tale programma pilota servirà come base per il governo per studiare come 
formulare un regime di registrazione legale per le professioni accreditate 
pertinenti.

Per ogni professione, l’Agente di Accreditamento (SPHPC-CUHK) nomina-
to dal Dipartimento della Salute, ha eletto un organismo professionale che 
soddisfa gli standard per poter assegnare l’accreditamento.

Il ruolo principale di tale Agenzia di accreditamento è quello di eleggere, 
a seguito di un attenta ed oggettiva valutazione, l’organizzazione che si 
occuperà dell’iscrizione, dell’amministrazione della professione e della de-
finizione delle norme professionali.

I criteri e i requisiti per l’ammissibilità e l’iscrizione a tali associazioni sono 
stati decisi in collaborazione con il Dipartimento della Previdenza Sociale, il 
Dipartimento della Sanità e l’Autorità Ospedaliera.
 
Nell’ottobre 2019, per quanto riguarda la professione psicologica, il Dipar-
timento della Salute ha accreditato due enti come responsabili del proces-
so di iscrizione al Registro, amministrazione e definizione delle 
norme professionali.

Sul sito del Accredited Register Scheme for health profession, le 
organizzazioni accreditate che gestiscono l’iscrizione degli psi-
cologi nel registro risultano essere: 

http://Come affermato in precedenza, la psicologia ad Hong Kong non è regolamentata. Per tentare di affrontare questo problema, nel 2016, il governo ha introdotto un voluntary accredited registers scheme (AR Scheme) per le 15 professioni sanitarie non ancora regolamentate,  tra cui le professioni psicologiche, allo scopo di creare un unico registro per ciascuna professione sanitaria, riunita al di sotto della stessa autorità. Tale progetto mira a migliorare il sistema di registrazione delle professioni sanitarie attualmente non soggette a registrazione legale, sulla base del principio dell'autonomia professionale, al fine di garantire maggior competenza professionale e fornire maggiori informazioni affinché il pubblico possa scegliere in modo informato la scelta dei professionisti a cui rivolgersi. Tale programma pilota servirà come base per il governo per studiare come formulare un regime di registrazione legale per le professioni accreditate pertinenti.Per ogni professione, l'Agente di Accreditamento (SPHPC-CUHK) nominato dal Dipartimento della Salute, ha eletto un organismo professionale che soddisfa gli standard per poter assegnare l’accreditamento.Il ruolo principale di tale Agenzia di accreditamento è quello di eleggere, a seguito di un attenta ed oggettiva valutazione, l’organizzazione che si occuperà dell'iscrizione, dell'amministrazione della professione e della definizione delle norme professionali. 
https://www.sphpc.cuhk.edu.hk/
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• Hong Kong Association of Educational Psychologists (HKAEP)
• Hong Kong Institute of Clinical Psychologists (HKICP)

Entrambe verranno affrontate nello specifico con dei paragrafi a loro 
dedicati.

OTTENERE LA REGISTRAZIONE A HKAEP 
COME EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST
 
The Hong Kong Association of Educational Psychologists (HKAEP) è 
stato istituito nel 2017 per l’accreditamento e la gestione del registro, 
e per la regolamentazione dei servizi forniti dai suoi membri. HKAEP è 
un’organizzazione di educational psychologists che si impegna a fornire 
e promuovere servizi psico-educativi professionali. Tutti i membri della 
HKAEP hanno conseguito un Master o un Dottorato in psicologia dell’e-
ducazione con particolare attenzione alla pratica professionale.

HKAEP garantisce la competenza professionale dei propri iscritti attra-
verso un sistema di regolamentazione volontario che promuove la qua-
lità, la trasparenza e la professionalità dei servizi offerti.

In seguito all’accettazione da parte della HKAEP, i membri possono uti-
lizzare il titolo di “Membro del registro degli educational psychologists 
accreditati dal Dipartimento della Salute” e i loro nomi appariranno 
sul registro HKAEP. Il certificato sarà rilasciato ai membri al momento 
dell’iscrizione iniziale e in seguito al pagamento della tassa di rinnovo 
annuale.

Gli aspiranti membri della HKAEP devono dimostrare di possedere com-
petenze professionali sulla psicologia scolastica e quindi soddisfare i re-
quisiti formativi e professionali, applicando queste ultime nella pratica. 

Tutti i membri devono aderire al codice di condotta che for-
nisce le norme per l’esercizio della professione. Gli iscritti al 
HKAEP partecipano alla formazione professionale continua 
per tenersi aggiornati sulle conoscenze e gli sviluppi della 
professione.
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HKAEP garantisce la competenza professionale dei propri iscritti attraverso un 
sistema di regolamentazione volontario che promuove la qualità, la trasparen-
za e la professionalità dei servizi offerti. In seguito all’accettazione da parte 
della HKAEP, i membri possono utilizzare il titolo di “Membro del registro 
degli educational psychologists accreditati dal Dipartimento della Salute” 
e i loro nomi appariranno sul registro HKAEP. Il certificato sarà rilasciato ai 
membri al momento dell’iscrizione iniziale e in seguito al pagamento della 
tassa di rinnovo annuale.

Gli aspiranti membri della HKAEP devono dimostrare di possedere compe-
tenze professionali sulla psicologia scolastica e quindi soddisfare i requisiti 
formativi e professionali, applicando queste ultime nella pratica. 
Tutti i membri devono aderire al codice di condotta che fornisce le norme 
per l’esercizio della professione. Gli iscritti al HKAEP partecipano alla for-
mazione professionale continua per tenersi aggiornati sulle conoscenze e 
gli sviluppi della professione.

Per potersi iscrivere, è necessario soddisfare dei requisiti formativi e profes-
sionali consultabili al seguente link:

• possedere un bachelor degree in psicologia (o equivalente) conseguito 
presso un’istituzione riconosciuta. Le materie del corso di laurea devo-
no coprire almeno 5 tra le seguenti sei aree: psicobiologia, psicologia 
dello sviluppo, psicologia cognitiva, differenze individuali, psicologia 
sociale, storia della psicologia;

• possedere un master (due anni) o un doctoral degree (3 anni) in psico-
logia scolastica. Le materie devono coprire le seguenti aree: questioni 
professionali e standard nella pratica della psicologia scolastica (storia, 
fondamenti e modelli di servizi offerti dalla psicologia scolastica; pro-
blemi etici e legali), basi sociali e culturali del comportamento, psicolo-
gia dello sviluppo, organizzazione scolastica, presa in carico di bambini 
con bisogni educativi speciali, psico-educazione, valutazione dell’intel-
ligenza, assessment del comportamento e delle emozioni, interventi 
diretti e indiretti, statistica e metodi di ricerca;

• sarebbe auspicabile che il richiedente abbia condotto du-
rante il master un progetto di ricerca. In tal caso deve alle-
gare la tesi finale;

• aver svolto almeno 1200 di pratica supervisionata nel cam-
po dell’educazione o della psicologia clinica.

https://www.hkaep.org.hk/wp-content/uploads/HKAEP_Application_Form_20201104.pdf
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Oltre ai requisiti formativi indicati sopra, il richiedente deve soddisfare altri 
requisiti. La richiesta di iscrizione deve contenere: 

• certificato che attesta di non aver ricevuto condanne penali in passato;
• dichiarazione in cui si afferma di non essere iscritti ad altri ordini di pro-

fessioni sanitarie a Hong Kong;
• certificato di idoneità fisica e mentale per lo svolgimento della profes-

sione;
• consenso a divulgare al pubblico il proprio nome, numero di registra-

zione e lo stato di accreditamento una volta iscritti al registro;
• dichiarazione in cui si accetta di rispettare il codice di condotta.

Unitamente a tali dichiarazioni si devono allegare i seguenti documenti: 

• copia originale e certificata del titolo di laurea unitamente alla trascri-
zione degli esami sostenuti e qualsiasi altra qualifica post-laurea in pos-
sesso al richiedente; 

• documentazione sull’esperienza professionale nel campo della psico-
logia scolastica;

• documentazione sull’occupazione attuale in qualità di educational psy-
chologist;

• copia dell’assicurazione professionale in cui è indicato il proprio nome;
• documento che attesti la residenza del richiedente che non deve esse-

re rilasciato da più di tre mesi (bollette, contratto di locazione);
• copia originale del casellario giudiziario;
• certificato di iscrizione ad un ordine professionale nel proprio paese di 

origine.

Tutti i documenti allegati devono essere certificati dall’università o dall’au-
torità che ha rilasciato i documenti, da un notaio o dal Dipartimento degli 
Affari Interni di Hong Kong (HKSAR) sotto forma di dichiarazione (“copie 
dichiarate conformi”). Se i documenti allegati non sono in inglese è neces-
sario fornire anche le traduzioni certificate. 

Il modulo per fare richiesta è scaricabile a questo indirizzo. Una 
volta stampato, compilato e firmato in ogni pagina è necessario 
inviarlo, unitamente al consenso al trattamento dei dati perso-
nali e ai documenti richiesti, al seguente indirizzo:

https://www.gov.hk/
https://www.gov.hk/
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The Hong Kong Association of Educational Psychologists 
Limited

Room 2101-K2, 21/F, 
Gala Place, 56 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong

È necessario pagare una tassa di iscrizione dell’importo di HK$ 500 tramite 
assegno bancario. L’assegno deve essere intestato a “Hong Kong Associa-
tion of Educational Psychologists Limited” e deve riportare sul retro il nome 
di chi l’ha emesso in modo chiaro e leggibile. L’assegno è da inviare insie-
me alla richiesta di iscrizione.Al fine di garantire l’efficienza amministrativa 
nel trattamento delle domande, i richiedenti che presentano le loro doman-
de dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2021 beneficeranno di un’esenzione 
dalla tassa di iscrizione.

Una volta inviata la domanda, se i documenti vengono ritenuti sufficienti, 
HKAEP fornisce una risposta entro 4 mesi dall’invio della richiesta.
Se HKAEP ritiene che il richiedente debba inviare altri documenti, quest’ul-
timo ha sei mesi di tempo per inviarli, al termine dei quali HKAEP annullerà 
la richiesta edistruggerà in modo definitivo i documenti in suo possesso. In 
questo caso il richiedente dovrà inoltrare nuovamente la richiesta. 

Una volta che il richiedente diviene membro, gli viene consegnato il cer-
tificato di iscrizione e dovrà pagare l’iscrizione annuale al HKAEP pari a 
HK$1,500, rinnovabile ogni anno. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: registration@hkaep.org.hk

OTTENERE LA REGISTRAZIONE DA HKICP 
COME PSICOLOGO CLINICO 

L’Hong Kong Institute of Clinical Psychologists (HKICP) è stato fondato nel 
2017 per garantire ai cittadini di Hong Kong professionisti che 
elargiscono servizi con competenza, professionalità ed etica.

L’HKICP è l’organismo professionale accreditato nell’ambito del 
“Accredited Registers Scheme” del Dipartimento della Salute 
di Hong Kong, autorizzato a rilasciare certificati di iscrizione al 

mailto:registration%40hkaep.org.hk?subject=
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Registro ai propri membri per una facile identificazione del professionista 
da parte dei consumatori. Una volta iscritti si diventa membri del HKICP col 
titolo di “Membro del registro degli psicologi clinici accreditati dal Dipar-
timento della Salute” ad indicare che tali professionisti rispettano gli stan-
dard di registrazione e il Codice Etico; essi sono soggetti a provvedimenti 
disciplinari in caso di mancata ottemperanza ad esso. 

A questo link è possibile scaricare il documento completo contenente tutte 
le istruzioni e le informazioni necessarie per poter richiedere l’iscrizione a 
HKICP. Per lo scopo di questo ebook, è stato ritenuto utile selezionare le 
informazioni più rilevanti riguardanti lo scopo.

I requisiti accademici e formativi necessari per iscriversi ad HKIPC sono con-
sultabili al seguente link e consistono in: 

• bachelor’s degree in psicologia o il suo equivalente;
• master della durata minima di due anni o dottorato della durata di 3 

anni in Psicologia clinica erogati da istituti di formazione riconosciuti 
da HKICP;

• certificato di conoscenza della lingua inglese (IELTS 6.5 e nessun pun-
teggio inferiore a 6 nei test di: lettura, scrittura, ascolto e orale); è pos-
sibile presentare una certificazione diversa dallo IELTS, ma è necessa-
rio che quest’ultima venga considerata equiparabile. Sul sito di Hong 
Kong Examination and Assessment Authority è possibile consultare la 
tabella di conversione dei punteggi. 

• Tirocinio in psicologia clinica supervisionato da un Tutor psicologo cli-
nico qualificato che lavora nel luogo in cui è stato svolto.

Sul sito dell’HKICP si afferma che, chi ha conseguito i titoli all’estero può 
richiedere l’esenzione dalla presentazione di suddetta documentazione se 
è in possesso di una licenza all’esercizio della professione nel paese di ori-
gine. Purtroppo tale informazione non viene approfondita in nessun altro 
documento e non è quindi possibile fornire maggiori dettagli.

https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP20190731.pdf
https://www.icphk.org.hk/images/registration/D16_Education%20Standards%20of%20CP%20in%20HK_20190731.pdf
https://www.hkeaa.edu.hk/en/
https://www.hkeaa.edu.hk/en/
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Alternative Qualifying Requirements - Transitional 
Arrangement 

Posto che è la prima volta che vengono stabiliti requisiti formativi e acca-
demici da soddisfare per gli psicologi clinici ad Hong Kong, è stata prevista 
una valutazione alternativa, denominata Alternative Qualifying Require-
ments - Transitional Arrangement, per i professionisti che non soddisfano 
tali requisiti. Tale modalità è provvisoria.  

L’HKICP effettua tale valutazione per i candidati che, pur possedendo un ti-
tolo post-laurea in psicologia clinica, non soddisfano gli standard educativi 
richiesti per poter effettuare l’altro tipo di registrazione.

La qualifica deve soddisfare il livello minimo di istruzione generalmente ac-
cettato per praticare psicologia nel paese in cui il titolo è stato conferito. 
La pratica riguarda indistintamente sia autoctoni che stranieri. In particolare 
vengono definite ulteriori regole per due categorie di professionisti. 

I candidati che hanno lavorato continuamente per almeno 5 anni in qualità 
di psicologi clinici in servizi pubblici ad Hong Kong devono:

• effettuare un colloquio (Appendice 4) pagina 34 del seguente do-
cumento;

• dichiarare di non utilizzare i test cognitivi e di intelligenza finché non 
completano l’addestramento specifico sull’uso di tali prove; 

• fornire documenti che attestino lo svolgimento di attività in supervisio-
ne per acquisire maggior competenza professionale per un massimo di 
due anni. (Appendice 2) pagina 30 del seguente documento.

I candidati che hanno lavorato in qualità di psicologi clinici in servizi pubblici 
ad Hong Kong per meno di 5 anni ma almeno per due anni full-time devono: 

• sottoporsi al Clinical Competency Assessment; appendice 5 consulta-
bile a pag 36 del seguente documento;

• completare il Remedial Training Programme; pagina 10 del 
seguente documento;

• praticare attività in supervisione per almeno due anni.

https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP_20190731.pdf
https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP_20190731.pdf
https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP_20190731.pdf
https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP_20190731.pdf
https://www.icphk.org.hk/images/registration/D08_Membership%20Registration%20&%20Handling%20Policy%20of%20HKICP_20190731.pdf


16

Tali programmi, gestiti dal Dipartimento di Psicologia di un’università loca-
le, mirano a fornire almeno un anno di formazione che permettono ai richie-
denti di colmare le lacune presenti nella loro formazione e comprendono 
tra l’altro: conoscenze e competenze di base, tirocinio supervisionato da 
uno psicologo clinico qualificato con almeno tre anni di esperienza profes-
sionale. 

Le persone che richiedono l’iscrizione tramite il Transitional Arrangements 
devono fornire copie certificate e conformi agli originali che testimonino 
l’avvenuto svolgimento della pratica professionale in qualità di psicologo 
clinico in un luogo accreditato ad Hong Kong.

MODALITÀ E PROCEDURE PER RICHIEDERE 
LA REGISTRAZIONE A HKICP 
 
È possibile fare richiesta per l’iscrizione a HKICP online attraverso il sito 
compilando l’application form.

I documenti da allegare, sotto forma di file .pdf o .jpg sono i seguenti:

• certificato di laurea triennale, magistrale e/o specialistica e ulteriori 
qualifiche con i relativi elenchi di esami sostenuti;

• certificato di polizza assicurativa professionale;
• dichiarazione giurata che attesti la veridicità di tutte le informazioni 

fornite e l’autenticità dei documenti presentati. Tale documento deve 
essere redatto dall’autorità competente;

• estratto del casellario giudiziale che provi che il richiedente non ha ca-
richi penali pendenti;

• certificato di iscrizione all’albo di appartenenza e di esercizio della pro-
fessione nel paese d’origine;

• certificato di conoscenza della lingua inglese (IELTS o suo equivalente).

I documenti redatti in una lingua diversa dall’inglese devono es-
sere accompagnati da una traduzione certificata da parte di un 
ufficio notarile, di autorità consolari o dell’autorità competente 
che l’ha emessa. 

https://www.icphk.org.hk/en/registration/online-registration
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Una volta inviata la richiesta di iscrizione è necessario inviare i documenti 
cartacei originali a:

Hong Kong Institute of Clinical Psychologists 
P.O. Box 98642
Tsim Sha Tsui Post Office, Kowloon, Hong Kong.

È inoltre necessario inviare copia dei documenti scannerizzati via e-mail al 
seguente indirizzo: icp@icphk.org.hk 

Il costo per richiedere l’iscrizione è pari a HK$ 500 e il pagamento è da 
effettuare contestualmente all’invio della documentazione. È possibile ef-
fettuare il pagamento tramite assegno circolare intestato a “Hong Kong 
Institute of Clinical Psychology Limited”. 

È importante che il richiedente indichi il proprio nome e cognome e un 
contatto telefonico in modo chiaro e leggibile, nel retro dell’assegno. Se 
si preferisce utilizzare altre forme di pagamento è necessario inviare, uni-
tamente a tutta la documentazione, la ricevuta di effettuato pagamento.

Il processamento della richiesta dura 16 settimane. In base al numero di 
richieste pervenute e al singolo caso preso in esame, talvolta tale periodo 
può subire variazioni.

In caso di esito positivo, viene rilasciato il certificato di iscrizione al HKICP 
recante il marchio di Accreditamento al Accredited Registers (AR) Scheme 
del Department of Health, HKSAR.

Al ricevimento del certificato, inviato via posta raccomandata, il richiedente 
deve provvedere al pagamento della retta annuale di iscrizione pari a HK$ 
1,500, da pagare entro 60 giorni dall’emissione. 

Una volta iscritto a HKICP, il nominativo del professionista, il proprio indi-
rizzo di lavoro, unitamente al codice identificativo assegnatogli, 
vengono inseriti nella Registro degli psicologi clinici approvati 
dall’AR Scheme e saranno consultabili dai consumatori.

Il candidato, una volta ricevuto il certificato di avvenuta iscrizio-
ne al HKICP può utilizzare il titolo di “Membro del registro degli 

mailto:icp%40icphk.org.hk%20?subject=
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psicologi clinici accreditati dal Dipartimento della Salute”, o il suo equiva-
lente cinese “                              ”

Il certificato ha validità di 12 mesi. Per il rinnovo, oltre che pagare la tassa il 
professionista deve soddisfare i requisiti previsti dal programma “Sviluppo 
professionale continuo” (Continuing Professional Development) stabiliti da 
HKICP.

Il programma prevede la formazione attraverso la partecipazione a corsi, 
attività e seminari documentabili. Per poter richiedere il rinnovo dell’iscri-
zione ad HKICP, il professionista deve accumulare almeno 20 punti/crediti 
all’anno. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento di-
sponibile a questo indirizzo.

Se la richiesta di riconoscimento è stata rifiutata, il richiedente ha il diritto di 
presentare ricorso. I tempi per presentare ricorso non devono superare i 15 
giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica di rifiutato riconoscimento 
da parte del Comitato. Una volta ricevuta la domanda di ricorso, quest’ul-
tima viene inoltrata al Consiglio di amministrazione di HKICP che nomina i 
membri della commissione incaricati di riesaminare la richiesta. 

La commissione può confermare, revocare o modificare la decisione che 
viene successivamente comunicata al Consiglio di amministrazione di 
HKICP attraverso un documento in cui vengono esposte le conclusioni con 
parere all’emissione del certificato . 

Entro 20 giorni lavorativi il richiedente viene informato sull’esito della deci-
sione attraverso posta raccomandata.

https://www.icphk.org.hk/images/cpd/D22_Guideline%20on%20Continuing%20Professional%20Development%20in%20CP_20190731.pdf
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Visti Hong Kong
L’ex colonia britannica di Hong Kong è una Regione Amministrativa Spe-
ciale della Repubblica Popolare Cinese con una propria legislazione sui visti 
di ingresso e sull’immigrazione. I cittadini italiani non hanno bisogno di un 
visto se si recano ad Hong Kong per turismo per un massimo di 90 giorni. 

Se invece si decide di recarsi ad Hong Kong per motivi di studio o di lavoro, 
si deve richiedere l’apposito visto presso uno dei consolati cinesi in Italia. 
Il visto viene rilasciato soltanto previa presentazione di un modulo di do-
manda originale debitamente firmato e corredato dai documenti previsti.

È possibile richiedere il visto per Hong Kong alla più vicina ambasciata o 
consolato cinese. In alternativa, si può anche presentare la domanda di vi-
sto al Dipartimento Immigrazione HKSAR (Hong Kong Special Administrati-
ve Region Government) o direttamente per posta o tramite un ente locale. 

Per ridurre il tempo di elaborazione, i moduli di domanda e i documenti 
giustificativi possono essere inviati inizialmente via fax. Tuttavia, la copia 
originale del modulo di domanda debitamente compilato e le fotografie 
necessarie dovrebbero essere inviate immediatamente al Dipartimento Im-
migrazione HKSAR via posta aerea al seguente indirizzo: 

Receipt and Despatch Sub- Unit
Hong Kong immigration department  2/F, Immigration Tower
7 gloucester Road
Wan Chi, Hong Kong

Per conoscere i costi da sostenere per ottenere i diversi tipi di visto si può 
consultare questa pagina.

Per informazioni e dubbi è possibile contattare la rappresentanza diploma-
tica competente: 

• Ambasciata della Repubblica Popolare Cine-
se in Italia: Via Bruxelles 56, 00198 Rome, Italia

https://www.immd.gov.hk/eng/services/fee-tables/
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• Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese 
in Italia: Via Dei Della Robbia, 89-91 Firenze, Italy; Via Benaco, 4 
20139 Milano, Italia

• Consolato generale d’Italia ad Hong Kong:  
Suite 3201, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai - Hong Kong.  
Tel.: 00852 25227835; 00852 25220033; 00852 25220035. 
Fax: 00852 28459678.  
Cellulare di servizio per emergenze fuori l’orario d’ufficio: (852) 
91315535.  
E-mail: consolare.hongkong@esteri.it; segreteria.hongkong@esteri.it.  
Sito web: http://www.conshongkong.esteri.it

È possibile inoltre consultare le FAQ e scaricare le linee guida  sui visti a 
questo indirizzo. 

VISTO PER STUDENTI 

Esistono due tipi di visti per lo studio, uno della durata di sei mesi e uno 
per permanenza superiore ai sei mesi. Se il corso di studi ha una durata in-
feriore o uguale ai 6 mesi si deve presentare domanda per il visto F, mentre 
se superiore si deve richiedere il visto X. La richiesta di questo visto ricade 
al di sotto del IANG ( Immigration Arrangements for Non-local Graduates) 
consultabile a questo indirizzo.

Visto F 
È necessario essere iscritti ad un istituto o università che richiede l’emissio-
ne del certificato JW-201 o JW-202 al Ministero Cinese per l’Educazione. 
È possibile richiedere il visto solo dopo che l’istituto invierà la lettera d’am-
missione e il certificato del Ministero.

È necessario inoltre presentare: un estratto conto bancario, una dichiara-
zione dei redditi o altri documenti comprovanti che lo studente 
ha i mezzi economici necessari per soggiornare ad Hong Kong 
durante tutta la durata del corso di studi. 

È possibile ottenere ulteriori informazioni consultando questo sito.

mailto:consolare.hongkong%40esteri.it?subject=
mailto:segreteria.hongkong%40esteri.it?subject=
http://www.conshongkong.esteri.it
https://www.immd.gov.hk/pdforms/ID(E)991.pdf
https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/IANG.html
https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html
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Visto X
Con la medesima procedura viene rilasciato un visto in cui non è specifi-
cata la durata del soggiorno (nell’apposita casella vi è la dicitura 000). Una 
volta arrivati ad Hong Kong è necessario sottoporsi ad una serie di visite 
mediche. Una volta ottenuto il certificato di buona salute, ci si deve recare 
presso una stazione di polizia o un ufficio per l’immigrazione in cui il visto X 
verrà convertito in un permesso di soggiorno temporaneo della durata del 
corso di studi.

Documenti da presentare: 

• passaporto valido almeno 6 mesi;
• due foto-tessera;
• modulo di richiesta del visto (scaricabile qui);
• lettera di ammissione emessa dall’università o dall’istituto scolastico di 

Hong Kong in cui si desidera proseguire gli studi;
• modulo di sponsorizzazione compilato dall’università in seguito all’iscri-

zione dello studente (scaricabile qui)
• estratto conto bancario, dichiarazione dei redditi o altri documenti 

comprovanti che lo studente ha i mezzi economici per soggiornare ad 
Hong Kong

VISTO PER VACANZE STUDIO/LAVORO 

Il rilascio di questo tipo di visto è stato pensato per facilitare scambi culturali 
tra Hong Kong e gli stati con cui sono stati stretti accordi bilaterali, tra cui 
l’Italia. 

Possono fare richiesta per questo visto tutti i possessori di un passaporto, 
residenti nel proprio stato di appartenenza con un’età compresa tra i 18 e i 
30 anni la cui intenzione è quella di trasferirsi ad Hong Kong per un perio-
do di vacanza della durata massima di 12 mesi. Durante questo periodo è 
possibile inoltre lavorare per brevi periodi e/o frequentare dei corsi.

I requisiti da soddisfare per ottenere il permesso sono:

• possedere un passaporto valido;
• avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;

https://www.immd.gov.hk/pdforms/ID995A.pdf
https://www.immd.gov.hk/pdforms/ID995B.pdf
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• dimostrare di avere sufficienti risorse economiche per poter soggiorna-
re ad Hong Kong;

• aver prenotato un biglietto di ritorno, o dimostrare di avere i fondi per 
poterlo prenotare mentre si soggiorna ad Hong Kong;

• avere un’assicurazione medica che copra il richiedente anche all’estero.

Per fare richiesta per questo tipo di visto è necessario compilare il form 
ID(E)940 unitamente alla documentazione richiesta.

VISTO PER LAVORATORI 

In base alla Politica generale per l’occupazione (GEP), per poter lavorare a 
Hong Kong, è necessario richiedere un visto per lavoratori. Si deve com-
pilare il modulo di richiesta 990A, mentre la società da cui si viene assunti 
deve compilare l’ID modulo 990B disponibili al seguente link. 

Per richiedere un visto di lavoro, è necessario fornire la seguente documen-
tazione:

• un Passaporto valido almeno per 6 mesi;
• 2 foto tessera;
• un modulo di richiesta del visto (Modulo di richiesta 990A)
• un modulo di sponsorizzazione compilato dal datore di lavoro (Modulo 

di richiesta 990B)
• un curriculum vitae accompagnato da qualsiasi documento compro-

vante il percorso di studi e e il percorso professionale del richiedente.

I titolari di un permesso di lavoro possono richiedere il rinnovo di quest’ul-
timo almeno quattro settimane prima della scadenza del visto. La validità 
di tale visto varia in base alla durata del contratto di lavoro stipulato La 
domanda sarà presa in considerazione solo se il richiedente continua a sod-
disfare i criteri di ammissibilità.

https://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id-e-940.html
https://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id-e-940.html
https://www.immd.gov.hk/eng/forms/hk-visas/employment-as-professionals.html
http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID990A.pdf
http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID990B.pdf
http://www.immd.gov.hk/pdforms/ID990B.pdf
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QUALITY MIGRANT ADMISSION

Per i professionisti altamente qualificati che vorrebbero trasferirsi ad Hong 
Kong ma che ancora non hanno trovato un lavoro,  è possibile richiede-
re l’ingresso nel Paese attraverso il Quality Migrant Admission Scheme 
(QMAS).

Chi lo richiede deve soddisfare alcuni requisiti (età, qualifiche accademiche 
e professionali, esperienza lavorativa, competenza linguistica, contesto di 
provenienza) e successivamente sottoporsi ad una valutazione effettuata 
tramite due test sulla base dei quali si ottiene un punteggio e si viene inse-
riti in una graduatoria. 
Il richiedente può scegliere se sostenere il  General Points Test oppure l’A-
chievement-based Points Test.

È possibile ottenere maggiori informazioni a questo indirizzo.

La documentazione richiesta è la seguente: 

• qualsiasi documento che dimostri che il richiedente è in grado di so-
stenersi economicamente durante il proprio soggiorno ad Hong Kong 
(estratto conto bancario, dichiarazione dei redditi);

• casellario giudiziale con cui si dimostra di avere la fedina penale pulita 
e non avere procedimenti penali in corso;

• copia del titolo di studio in proprio possesso.

I richiedenti devono compilare l’application form  ID(E)981.

RESIDENZA PERMANENTE

Se è stato concesso un visto di lavoro per professionisti e il richiedente ha 
risieduto a Hong Kong per un periodo continuativo di almeno sette anni, è 
possibile richiedere la residenza permanente, il Right of Abode.

https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/points-based-tests.html#general
https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/points-based-tests.html#achievement_based
https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/points-based-tests.html#achievement_based
https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/points-based-tests.html#general
https://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id-e-981.html
https://www.immd.gov.hk/eng/services/roa/eligible.html

