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Questo Ebook, insieme agli altri relativi ad altri paesi, 
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 psicologi 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 comprensione 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, trai quali gli Stati Uniti d’America (e nella 
fattispecie lo stato della California) e di identificare tutte le 
informazioni riguardanti il percorso di riconoscimento dei 
titoli e di emissione del visto, reperibili dai portali online 
di istituzioni territoriali 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 necessario, e 
organizzate in guide fornite di link alle leggi, ai moduli e alle 
pagine in lingua originale dei siti di riferimento. 

Trattandosi di informazioni che si aggiornano e 
cambiano molto velocemente, OPL ha deciso di proporre 
questo strumento come un punto di partenza, 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 aggiornato, suggerendo consigli e 
novità che incontreranno lungo il percorso 
ed evidenziandone eventuali lacune. 
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Per questi aspetti, è possibile contattare il dott. Antonio 
Fresco, referente del progetto “Internazionalizzazione di 
OPL” all’indirizzo: internazionalizzazione@opl.it
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Tutte le informazioni presenti sono state tratte dai siti ufficiali 
delle istituzioni territoriali per la tutela della professione, 
delle 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 contattando OPL 
a internazionalizzazione@OPL.it

Antonio Fresco
referente progetto 
internazionalizzazione

Luca Longo
Tesoriere OPL, 
responsabile progetto 
internazionalizzazione

mailto:internazionalizzazione@opl.it
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Lavorare come psicologo in Ontario  
(CANADA)
IntroduzIone

Per lo psicologo italiano che desidera lavorare come psicologo in On-
tario (Canada), prima di tutto è necessario contattare il College of Psy-
chologists of Ontario per capire cosa è necessario fare per iscriversi e 
quindi per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione sia in 
ambito privato che in ambito pubblico: completare il percorso di studi, 
avviare una pratica in supervisione o sottoporsi agli esami previsti. In 
base all’esito si passerà ad avviare la richiesta di visto più indicato alla 
soluzione per la quale si rimanda al capitolo dedicato ai Visti o al sito 
dell’Ambasciata del Canada in Italia e a quello dell’Immigrazione e Cit-
tadinanza del Governo Canadese.

Il College of Psychologists of Ontario regolamenta la professione dello 
psicologo nello stato dell’Ontario. I membri del College of Psycholo-
gists of Ontario devono adeguarsi al regolamento professionale vi-
gente e sono gli unici ad essere investiti dell’autorizzazione all’eserci-
zio della professione di psicologo nell’area geografica della provincia.

Anche il titolo di Psicoterapeuta è regolato ma è utilizzabile solo da 
chi si è registrato al College of Registered Psychotherapists of Ontario.

E’ possibile iscriversi al College of Psychologists of Ontario in qualità 
di Psychologist o di  Psychological Associate; essi possono presentarsi 
rispettivamente con designazioni quali C.Psych. o C.Psych.Assoc. al se-
guito del proprio nome.

Psychologists e psychological associates condividono lo stesso percor-
so formativo per quanto riguarda il conseguimento dell’undergra-
duate degree (bachelor, simile alla nostra laurea triennale) 
in psicologia ma mentre gli psychological associates devo-
no completare un masters level degree (simile alla nostra 
laurea magistrale) in psicologia (M.A., M.Sc., M.Ps., M.Ed.) 
seguito da almeno 6000 ore di esperienza lavorativa nel 
campo di applicazione svolte in almeno 4 anni sotto la 

http://www.cpo.on.ca/
http://www.cpo.on.ca/
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/index.aspx?lang=ita
http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.crpo.ca/
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supervisione da parte di un membro iscritto e autorizzato all’esercizio 
autonomo, gli psychologists devono invece aver conseguito un docto-
ral level degree (un diploma di dottorato) in psicologia (Ph.D., Psy.D., 
Ed.D., D.Psy.), che in genere include uno anno di tirocinio.

Nel complesso, ci vogliono circa da cinque a otto anni, dopo il con-
seguimento dell’undergraduate degree (bachelor, che generalmente 
dura 3/4 ani), per ottenere un doctoral level degree in psicologia: il 
master di solito richiede 2/3 anni, seguito da altri 4/6 anni per il dot-
torato (Ph.D., Psy.D.). Alcune università canadesi permettono agli stu-
denti di entrare in un programma di dottorato direttamente dopo aver 
conseguito il bachelor’s degree.

Infine, per iscriversi al College of Psychologists of Ontario, sia gli psy-
chologists che gli psychological associates devono svolgere almeno 
un ulteriore anno di esperienza supervisionata (1500 ore) e formal-
mente approvata dal College e superare i tre esami richiesti dal Colle-
ge (EPPP, JEE, esame orale).

Da un punto di vista lavorativo, l’esercizio della psicologia a livello pro-
fessionale in Ontario possiede un solo ed unico scopo pratico. Non vi è 
infatti alcuna distinzione legislativa o regolamentare tra psychologists 
e psychological associates nel totale rispetto dell’obiettivo relativo alla 
pratica professionale o nel rispetto degli atti autorizzati e controllati. 

Gli psychologists e gli psychological associates sono formati nella va-
lutazione, trattamento e prevenzione di condizioni comportamentali e 
mentali; fatta eccezione per i membri che si occupano di psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni, entrambi devono dimostrarsi com-
petenti nella diagnosi di disturbi neuropsicologici, psicotici, nevrotici 
e di personalità.

Utilizzano una varietà di approcci diretti verso il mantenimento e la 
valorizzazione del funzionamento fisico, intellettuale, emotivo, 
sociale e interpersonale.

Psychologists e psychological associates generalmente 
concentrano la loro pratica in aree specifiche come la psi-
cologia clinica, il counselling psicologico, la neuropsico-
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logia clinica, la psicologia scolastica, la psicologia forense giuridica, la 
psicologia della salute, la  psicologia della riabilitazione, la psicologia 
organizzativa e del lavoro, ecc.. All’interno di queste aree, psycholo-
gists e psychological associates possono lavorare con bambini, adole-
scenti, adulti, o anziani, oppure con famiglie, coppie o organizzazioni.

Essi lavorano in diversi contesti tra cui scuole, ospedali, aziende, agen-
zie di servizi sociali, strutture di riabilitazione e strutture giudiziarie. 
Molti psychologists e psychological associates hanno un proprio stu-
dio privato.

Nel 2009 venne firmato l’Accordo federale/provinciale sugli scambi in-
terni (Federal/Provincial Agreement on Internal Trade) e venne emanato 
l’Atto di mobilità del lavoro dell’Ontario, l’Ontario Labour Mobility Act 
(2009). Come risultato di tale legislatura, il College of Psychologists of 
Ontario si è trovato a dover offrire la possibilità di registrarsi in qualità 
di “psicologo” anche a coloro che dimostrano di essere stati registrati 
come psicologi in altre giurisdizioni canadesi, a prescindere dal livello di 
laurea o specializzazione in psicologia.  Esistono infatti alcune giurisdi-
zioni canadesi che attribuiscono il titolo di psychologist già al consegui-
mento del master level degree invece che all’ottenimento del doctoral 
level degree. Pertanto, mentre la maggioranza degli psychologists e psy-
chological associates dell’Ontario avrà intrapreso un percorso formativo 
differenziale e di tirocinio secondo quanto sopra descritto, vi sono al-
cuni psychologists che sono giunti in Ontario da un’altra giurisdizione 
del Canada che possono anche aver conseguito il solo masters level 
degree. Ai membri del College of Psychologists of Ontario è comunque 
richiesto di indicare il proprio titolo di studi in qualsiasi comunicazione 
professionale, informazione promozionale o relazione.

Per maggiori informazioni rispetto alle motivazioni che hanno portato 
il College of Psychologists of Ontario a formulare due categorie che 
sostanzialmente sono abilitate al medesimo esercizio è possibile visio-
nare il sito dell’Ontario Association of Psychological Associate 
a questo link.

Tutte le domande o le richieste correlate alla regolamen-
tazione ed alla pratica della psicologia in Ontario posso-
no essere indirizzate al College of Psychologists of Onta-

https://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/statutes/english/2009/elaws_src_s09024_e.htm
https://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/statutes/english/2009/elaws_src_s09024_e.htm
https://oapa.on.ca/psychological-service-providers/faq/
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rio, Suite 500 – 110 Eglinton Avenue West, Toronto, Ontario M4R 1A3. 
Tel: (416) 961-8817/(800) 489-8388. Fax: (416) 961-2635 
E-mail: cpo@cpo.on.ca

CrIterI per l’IsCrIzIone al College 
per la pratICa autonoma 

Se si desidera emigrare in Canada e lavorare in Ontario come psicolo-
go è necessario avviare una pratica di riconoscimento del proprio per-
corso formativo per poi iscriversi al College of Psychologists of Ontario 
in qualità di Psychologist o di Psychological Associate.

I criteri per iscriversi al College sono i seguenti:

•	 Dimostrare di possedere un adeguato iter formativo e com-
pletare ogni ulteriore formazione professionale o esperienza 
eventualmente richiesta dal College.

•	 Fornire una Declaration of good character.

•	 Dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua inglese o francese

•	 Essere legalmente in diritto di lavorare in Canada.

•	 Presentare domanda (con allegata documentazione richiesta) 
e poi svolgere un periodo di pratica in supervisione autorizzata 
dal College di un anno (1500 ore).

•	 Superare gli esami: EPPP, JEE, esame orale.

•	 Ottenere da parte del College il Certificato per la pratica auto-
noma in qualità di psychologist o di psychological associate.

•	 Avere un’assicurazione di responsabilità professionale.

Tali criteri sono stati ordinati in modo da rappresentare step in succes-
sione da seguire per completare la procedura di iscrizione al College 
of Psychologysts of Ontario. Nel corso dei prossimi capitoli verrà illu-
strata nel dettaglio la procedura e sarà possibile accedere 
a tutti i link relativi alla documentazione necessaria e alle 
informazioni ufficiali in lingua inglese forniti dal sito del 
College of Psychologysts of Ontario.

Il 2 Dicembre 2013, il College diffuse una nota anticipa-

mailto:cpo@cpo.on.ca
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toria rispetto ai cambiamenti che sarebbero stati apportati al Regola-
mento di Iscrizione. Le revisioni apportate al Regolamento di Registra-
zione dal College sono entrate in vigore l’8 Aprile 2015. Il nuovo iter 
di registrazione include una maggiore specificità per quanto riguarda i 
requisiti di praticantato e tirocinio richiesti ai laureati in psicologia che 
desiderano registrarsi come psychologists e psychological associates. 
Inoltre, il nuovo regolamento include maggiori informazioni e dettagli 
sui requisiti in generale.

È possibile consultare il nuovo Regolamento 74/15 visitando il sito 
E-laws all’indirizzo: http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/
elaws_regs_150074_e.htm 

rIConosCImento deI tItolI aCCademICI

Se per poter esercitare la professione di psicologo in Ontario (e quindi 
per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicologo) in 
qualità di psychologist o di psychological associate è necessaria l’iscri-
zione al College of Psychologists of Ontario e per iscriversi è neces-
sario aver svolto prima un anno di pratica in supervisione (1500 ore) 
e poi aver superato gli esami richiesti dal College, il primo passo per 
avviare la procedura di richiesta per l’anno di pratica in supervisione 
consiste nel dotarsi di tutta la documentazione necessaria. Tra i docu-
menti richiesti che verranno elencati in seguito sono presenti anche i 
titoli e i certificati accademici:

Se i titoli di studio sono stati conseguiti in Università esterne ai confini 
canadesi o degli Stati Uniti, è necessario sottoporli ad una valutazione 
che consentirà di determinarne l’effettiva equipollenza rispetto ai livelli 
accademici canadesi o ai titoli conferiti dalle università del Canada. 

Le valutazioni possono essere effettuate tramite i seguenti servizi: 

•	 University of Toronto, School of Continuing Studies, 
162 St. George Street, Toronto, Ontario M5S 2E9, 
Canada. Comparative Education Service (CES). E-
mail: ces.info@utoronto.ca Tel.:  +1-416-978-0393
https://learn.utoronto.ca/international-professio-

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_150074_e.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_150074_e.htm
mailto:ces.info@utoronto.ca
https://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces
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nals/comparative-education-service-ces

•	 World Education Services (WES), 2 Carlton Street, Suite 1400, 
Toronto, Ontario, M5B 1J3

•	 Canada. Telefono: (416) 972-0070. E-mail: Canada@wes.org 
Sito: www.wes.org/ca

Sia l’University of Toronto’s Comparative Education Service (CES) (la 
documentazione necessaria è visionabile a questo link)  che il  World 
Education Services (la documentazione necessaria è visionabile a que-
sto link) necessitano di una corposa documentazione per la valutazio-
ne delle credenziali:

•	 Diploma di Maturità che certifichi gli esami sostenuti ed il livel-
lo formativo raggiunto.

•	 Pagelle scolastiche di tutti gli anni di studio trascorsi presso la 
scuola superiore.

Dal sito del WES canadese non è chiaro se è necessario inviare anche 
la documentazione relativa alle scuole superiori in caso di possesso di 
titoli universitari.

•	 Diploma di Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o 
triennale e/o specialistica o magistrale (nuovo ordinamento), 
eventuale Diploma di Master Universitario, eventuale Diploma 
di Dottorato.

•	 Diploma Supplement che attesti la lista degli esami superati 
con relativi voti; tale documento è disponibile presso le sedi 
universitarie italiane solo per chi si è laureato con il nuovo or-
dinamento; per chi si è laureato con il vecchio ordinamento (o 
laurea quinquennale) è possibile seguire la prassi indicata nel 
documento “Documentazioni accademiche”.

Tali documenti devono essere forniti direttamente dalle 
istituzioni formative frequentate e devono essere inviate 
direttamente da queste. Nella stragrande maggioranza 
dei casi le nostre Università forniscono un servizio interno 
di traduzione (in inglese) e di invio della documentazio-

https://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces
mailto:Canada@wes.org
http://www.wes.org/ca
http://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces/country-list/italy
http://www.wes.org/ca/required/index.asp
http://www.wes.org/ca/required/index.asp
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ne. Qualora tale servizio non fosse disponibile e nel caso della docu-
mentazione proveniente dalla Scuola Superiore è necessario rivolgersi 
ad un Servizio di Traduzione Professionale Certificato. Il World Educa-
tion Services fornisce tale servizio di traduzione certificata.

Unitamente alla documentazione tradotta deve essere inviata anche 
l’originale a colori della documentazione in lingua originale. 

Il CES e il WES si riservano il diritto di chiedere altri documenti correlati 
con le credenziali fornite e si riservano il diritto di contattare le istituzio-
ni formative durante il processo di valutazione per ottenere maggiori 
informazioni sul programma sostenuto e/o per attuare delle verifiche 
sulla documentazione.

La relazione sulla stima dei titoli accademici stilata dal CES o dal WES 
deve fornire conferma rispetto all’effettiva equipollenza tra i titoli acca-
demici conseguiti dal candidato ed i livelli d’istruzione raggiunti con 
un master level degree o un doctoral level degree previsto dall’uni-
versità canadese. Mentre la relazione del CES o del WES indicherà al 
College l’effettiva comparabilità tra i titoli del candidato ed il livello 
d’istruzione canadese, al College è riservata la decisione finale, co-
erentemente con i requisiti d’istruzione e valenza dei titoli esplicitati 
nelle linee guida per l’iscrizione (vedi sezione E delle linee guida nel 
capitolo dedicato alle linee guida o sul sito del College), ai fini di de-
terminare se il livello d’istruzione ed il titolo/i presentati dal candidato 
siano effettivamente da considerarsi pari ad un master level degree o 
ad un doctoral level degree in psicologia canadesi. 

deClaratIon of good CharaCter

Tutti i candidati all’iscrizione al College of Psychologists sono  tenuti a 
compilare una Declaration of good character come parte della loro do-
manda. La Declaration of good character richiede ai candidati 
di fornire dettagli sul loro passato comportamento, come 
condanne per reato, precedenti per cattiva condotta pro-
fessionale, ecc. All’interno delle College’s Registration 
Guidelines è possibile trovare le informazioni sui criteri 
utilizzati dal College in sede di valutazione.

http://www.wes.org/ca/
http://www.wes.org/ca/
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ConosCenza della lIngua

A partire dal 1 Settembre 2015, i richiedenti devono soddisfare alme-
no uno dei seguenti requisiti: 

1) Fornire prove documentali inviate direttamente dall’Università 
al College of Psychologists, che indichino che chi fa richiesta di 
iscrizione ha completato il suo livello più alto di formazione in 
psicologia in: Canada, Stati Uniti d’America, Regno Unito, Re-
pubblica d’Irlanda, Australia, Nuova Zelanda o Francia.

2) Fornire al College of Psychologists una lettera firmata (origina-
le cartaceo, fax o pdf) inviata direttamente dall’Università pres-
so la quale il diploma è stato ottenuto che attesti che l’ inse-
gnamento, la supervisione e la pratica clinica sono stati svolti 
interamente in inglese o in francese.

3) Fornire al College of Psychologists un certificato (originale car-
taceo, pdf o fax) proveniente da un’agenzia di test di lingua 
che attesti che il candidato ha ottenuto i punteggi minimi indi-
cati nelle prove standard di conoscenza della lingua  (inglese o 
francese) approvato dal College of Psychologists. Il richiedente 
deve soddisfare i punteggi minimi in ogni area nel test che è 
considerato valido per due anni dalla data nella quale è stato 
somministrato. 

Test e punteggi minimi richiesti per soddisfare i criteri di conoscenza 
della lingua del College of Psychologysts of Ontario

TEST INGLESE FRANCESE
TOEFL 
internet 

based test 
(iBT)

IELTS 
(Academic)

CanTEST TESTcan
Test d’éva-
luation du 

français (TEF)

Punteggi 
richiesti

Scrittura: 27
Parlato: 24
Ascolto: 24
Lettura : 24

Scrittura: 7
Parlato: 7
Ascolto: 7
Lettura: 7

Scrittura: 4.5
Parlato: 4.5
Ascolto: 4.5
Lettura: 4.5

Scrittura: 4.5
Parlato: 4.5
Ascolto: 4.5
Lettura: 4.5

Scrittura: 349
Parlato: 349
Ascolto: 280
Lettura: 233
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1) Fornire al Comitato di iscrizione del College of Psychologists 
un’altra prova convincente di conoscenza della lingua, per 
esempio, la prova che il richiedente è stato registrato ed ha 
praticato in un luogo dove si comunica in inglese o in france-
se per un minimo di due anni a tempo pieno (o equivalente). 
Ciò potrebbe essere attestato tramite una certificato di iscrizio-
ne inviato direttamente dall’Ordine o dall’Associazione degli 
psicologi di riferimento, tramite lettera del datore di lavoro o 
del supervisore, ecc. Tale documentazione deve essere inviata 
direttamente al College of Psychologists in copia originale in 
PDF o tramite fax.

2) Un richiedente può essere esentato dall’obbligo di soddisfare 
i criteri 1., 2. o 4. se in possesso di documentazione compro-
vante una disabilità (come definito nella Access for Ontarians 
with Disabilities Act.), in grado di influenzare la sua capacità di 
completare un test di conoscenza della lingua standardizzata, 
come descritto nel criterio 3. Tale esenzione sarà considerata 
caso per caso da parte del Comitato di iscrizione del College 
of Psychologists. 

lavorare In Canada

Per essere rilasciato un certificato di iscrizione è necessario essere un 
cittadino canadese, essere residente permanente del Canada o essere 
autorizzati, ai sensi della Immigration and Refugee Protection Act (Ca-
nada), alla pratica della professione. I candidati che non sono cittadini 
o residenti permanenti del Canada possono, per esempio, soddisfare 
tale requisito ottenendo un permesso di lavoro valido. 

Per tutte le informazioni relative ai visti e ai permessi di lavoro in Cana-
da è possibile consultare il capitolo relativo ai Visti.

pratICa In supervIsIone: proCedura

Per gli psicologi che hanno intrapreso un percorso di studi 
al di fuori del Canada e degli Stati Uniti e che vivono e ri-
siedono al di fuori delle suddette nazioni è possibile por-
tarsi avanti e completare la domanda per la pratica un 
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supervisione ancor prima di trasferirsi in Canada, seguendo i seguenti 
passaggi e inviando la seguente documentazione:

•	 Compilazione ed invio della domanda d’iscrizione (pratica in 
supervisione) in qualità di psychologyst o di psychological as-
sociate al College, congiuntamente al pagamento della tassa 
d’iscrizione (link presenti nel capitolo dedicato alle linee guida). 

•	 Richiesta di invio al College della relazione della valutazione 
delle credenziali accademiche direttamente dal Comparative 
Education Service (CES) o dal World Education Services (WES).

•	 Richiesta di invio al College dei certificati universitari dal pro-
prio istituto universitario.

•	 Invio di certificazione rispetto alle competenze linguistiche del 
candidato che dovrà dimostrare dimestichezza con l’Inglese o 
il Francese secondo i criteri sopracitati.

•	 Invio del modulo di conferma (confirmation form) di avvenuta 
esperienza lavorativa post-master di 4 anni da parte del super-
visore del richiedente (solo per chi fa richiesta di iscrizione in 
qualità di psychological associate).

In caso di impossibilità da parte dell’Università di inviare la documen-
tazione richiesta, il college accetterà o una copia certificata dei certifi-
cati universitari in lingua inglese o francese e nel caso in cui l’università 
fornisca le certificazioni solo in italiano il richiedente è tenuto a inviare 
una traduzione in inglese o francese da parte di un traduttore giurato.

Tutti i moduli per la richiesta di pratica in supervisione come psycholo-
gist o come psychological associate sono presenti sul sito del College 
(www.cpo.on.ca) all’interno della sezione “Applicants”, oppure sono 
disponibili ai link presenti nei capitoli dedicati alle linee guida alla fine 
del documento:

•	 Application for Certificate of Registration Authorizing 
Supervised Practice (application form).

•	 Primary and Alternate Supervisor’s Agreement forms. 

Il primo è possibile compilarlo al computer e poi stam-
parlo per l’invio al College che non accetta fax o emails. 

http://www.cpo.on.ca/
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E’ prevista una tariffa che attualmente ammonta a 230 $ che può es-
sere versata tramite assegno o vaglia postale. Il College non accetta 
pagamenti tramite carta di credito.

Il secondo modulo deve essere compilato dal richiedente e dal futuro 
supervisore e può essere inviato insieme al primo o separatamente via 
posta o di persona.

Nel caso in cui il richiedente sia residente al di fuori dell’Ontario o di-
soccupato, il Registrar può considerare la richiesta per la pratica in su-
pervisione completa tranne che per il Supervisor’s Agreement e per 
i riferimenti del luogo di lavoro in Ontario. In caso di esito positivo, il 
Registrar rilascerà una lettera di sola eleggibilità, rinviando la decisio-
ne sul rilascio di un certificato per la pratica supervisionata. Tale lettera 
può essere utilizzata dal richiedente per indicare la sua intenzione di 
iscrizione al College ai potenziali datori di lavoro e/o supervisori.

I richiedenti che intendono iscriversi al College come psychological as-
sociate e che pertanto hanno il master’s degree devono aver completa-
to almeno 4 anni (almeno 6000 ore) di esperienza lavorativa post master 
in supervisione con un membro del College in accordo con gli standard 
per la condotta professionale per la supervisione imposti dal College o 
con standard equivalenti per richiedenti al di fuori dell’Ontario.

Per documentare le 6000 ore di esperienza lavorativa post master, 
chi fa domanda deve richiedere al proprio supervisore di compilare il 
Post-Master’s Work Confirmation Form. Tale modulo è presente anche 
al link nel capitolo dedicato alle linee guida e sul sito del College.

Si consiglia di fare domanda di iscrizione una volta ottenuto il master 
degree per essere considerati da subito idonei a sottoporsi agli esami 
Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) e Jurispru-
dence and Ethics Examination (JEE) e per poter colmare eventuali la-
cune formative identificate dal College all’interno delle 6000 
ore di lavoro post-master. 

Coloro che non hanno completato l’esperienza di lavoro 
post master supervisionata possono inviare la domanda 
d’iscrizione, la documentazione richiesta e la prova di av-

http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=260
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venuto pagamento della quota, senza i supervisors’ agreement forms: 
le credenziali accademiche saranno esaminate, ma sarà previsto un 
riesame quando il College riceverà la documentazione attestante il 
completamento dell’esperienza lavorativa richiesta. In caso di esito po-
sitivo, il Registrar rilascerà una lettera di sola eleggibilità, rinviando la 
decisione sul rilascio di un certificato per la pratica supervisionata. Tale 
lettera può essere utilizzata dal richiedente per indicare la sua intenzio-
ne di iscrizione al College ai potenziali datori di lavoro e/o supervisori e 
la possibilità di sostenere gli esami: Examination for Professional Practi-
ce in Psychology (EPPP) e Jurisprudence and Ethics Examination (JEE).

Dopo aver inviato tutta la documentazione richiesta e una volta ot-
tenuto parere favorevole, verrà rilasciato un certificate of registration 
authorizing supervised practice, una lettera che delinea la decisione 
del Registrar (o del comitato di iscrizione o Registration Commitee), 
un promemoria con le date importanti e che riassume le informazioni 
circa la supervisione e la documentazione relativa al periodo di auto-
rizzazione alla  pratica professionale in supervisione. I supervisori ri-
ceveranno una copia di tale lettera, i documenti e i moduli necessari.

Nel caso in cui il Registrar rilevi dei dubbi sul raggiungimento dei 
criteri per il rilascio del certificato per la pratica in supervisione, egli 
sottoporrà la domanda al Registration Commitee e il richiedente ri-
ceverà un avviso dove gli verranno dati 30 giorni per fornire ulteriori 
informazioni o documentazioni richieste. Nel caso di esito negativo il 
certificato non verrà rilasciato e il richedente potrà ricorrere al Health 
Professions Appeal and Review Board (HPARB).

In più, se il Registrar dovesse rilevare dei dubbi in merito al fatto che 
la formazione sia congruente con l’area di pratica indicata nella Decla-
ration of Competence, verrà rilasciato un certificato di iscrizione per le 
pratica in supervisione unitamente ad una notifica che verrà avviato un 
riesame da parte del Registration Committe in relazione alla Declaration 
of Competence. In tal caso il richiedente ha un periodo di 30 
giorni per proporre una soluzione al Registration Committe 
che può consistere o nella correzione della Declaration of 
Competence o in un piano di integrazione formativa.  

Il periodo di pratica in supervisione deve essere svolto 
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entro 24 mesi dalla data indicata sulla domanda. Una volta scaduti 
i tempi il College conserverà la documentazione per 5 anni per poi 
distruggerla definitivamente. Se si desidera pertanto presentare una 
nuova domanda è possibile farlo entro i 5 anni successivi senza dover 
inviare nuovamente la documentazione richiesta.

Per tutti i dettagli riguardanti le caratteristiche della pratica in super-
visione autorizzata dal College come la suddivisione delle ore setti-
manali, i contenuti della supervisione, la scelta dei supervisori, i costi 
della supervisione ecc.., è possibile visionare le linee guida complete 
presenti nel capitolo dedicato alle linee guida e sul sito del College.

esamI per l’abIlItazIone

1.  Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP)

L’esame per la pratica professionale in psicologia - Examina-
tion for Professional Practice in Psychology (EPPP) – è una delle 
due prove scritte che i candidati sono chiamati a sostenere e 
superare per poter accedere al certificato di registrazione che 
autorizza la pratica autonoma. La prova consiste in un esame 
a risposta multipla standardizzato il cui primo utilizzo risale 
al1964 ed il cui superamento è attualmente richiesto da parte 
di quasi tutti gli enti di regolamentazione della psicologia del 
Canada e degli Stati Uniti. 

L’esame, per il quale è previsto un costo, è strutturato sulla base 
delle competenze richieste ai fini della pratica professionale in-
dipendente.  Maggiori informazioni sui contenuti dell’esame e 
sulla relativa convalida possono essere reperibili nella sezione 
Exam Information pubblicata sul sito dell’Association of State 
and Provincial Psychology Boards (ASPPB). Il College fornisce 
tali informazioni a tutti i candidati previa approvazione della 
loro domanda di registrazione. 

I candidati possono sottoporsi all’EPPP per un 
massimo di 4 volte e devono aver superato il test 
all’interno del primo anno dal rilascio del certifi-
cato per la pratica in supervisione.

http://www.asppb.net/
http://www.asppb.net/
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Il test è disponibile in inglese o in francese. Per informazioni 
rispetto ai centri deputati a svolgere gli esami è possibile rivol-
gersi ai seguenti contatti.

Il risultato dell’esame è disponibile al termine, viene inviato al 
College entro una settimana e il College provvede ad informa-
re il candidato ufficialmente tramite telefono o email.

2)  Jurisprudence and Ethics Examination (JEE)

Istituito ed ufficializzato per la prima volta nel 2000, Il Jurispru-
dence and Ethics Examination (JEE) è una delle due prove 
scritte  che il candidato è tenuto a sostenere e superare per 
l’ottenimento del certificato di registrazione che autorizza la 
pratica autonoma. La prova consiste in 60 domande a risposta 
multipla relative alla legislatura, ai regolamenti, agli standard, 
alle linee guida ed ai codici etici applicabili all’ambito della 
psicologia vigenti in Ontario. Il College istituisce due appelli 
all’anno dedicati al JEE (in autunno e primavera) che possono 
essere sostenuti presso diversi centri d’esame presenti nella 
provincia.

•	 Prepararsi a sostenere l’esame di Etica e Giurisprudenza

•	 Legislazione, Standard e Linee Guida rilevanti per i Membri

L’esame, per il quale è previsto un costo, è accessibile solo per 
chi ha fatto domanda di iscrizione al College ed ha ottenuto 
l’autorizzazione. 

I candidati possono sottoporsi all’JEE per un massimo di 
4 volte e devono aver superato il test all’interno del primo 
anno dal rilascio del certificato per la pratica in supervi-
sione. Il test è disponibile in inglese e in francese. Il risul-
tato dell’esame viene comunicato dal College entro sei 
settimane.

I candidati devono aver superato i due esami 
e aver svolto sia la pratica in supervisione che 
l’eventuale ulteriore formazione richiesta dal Col-
lege per accedere all’esame orale.

http://www.asppb.net/?page=EPPPContact
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1138
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=951
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3)  Esame orale

L’esame orale (che si tiene due volte all’anno, generalmente nei 
mesi di giugno e dicembre) costituisce la tappa finale per otte-
nere la registrazione e l’autorizzazione alla pratica autonoma. Il 
candidato deve dimostrare di aver superato le precedenti pro-
ve scritte e deve rientrare all’interno delle categorie che rispet-
tano i requisiti d’accesso, compreso l’aver assolto al periodo di 
pratica supervisionata. Inoltre il primo supervisore responsabi-
le ed il suo vice sono tenuti ad attestare l’effettivo raggiungi-
mento della soglia di competenza in tutte le categorie richieste 
al candidato per lo svolgimento della pratica autonoma nella 
valutazione finale del lavoro. 

L’obiettivo dell’esame orale è di assicurarsi che il candidato sia 
oggettivamente preparato per la pratica autonoma (inclusa la 
formulazione e la comunicazione della diagnosi) all’interno del 
settore della psicologia dichiarato all’interno della Declaration 
of Competence sottoposta al College all’interno della doman-
da d’iscrizione. 

E’ possibile sostenere l’esame orale sia in inglese che in fran-
cese davanti a 3 membri del College e ad un membro del 
Council of the College presente come osservatore. La durata 
dell’esame orale è di circa un’ora.

I candidati possono sottoporsi all’esame orale per un massimo 
di 3 volte. L’esito dell’esame sarà comunicato dal Registrar del 
College che, in caso di esito positivo, contatterà il candidato 
per il rilascio del certificato per la pratica autonoma.

Tutte le informazioni sono reperibili all’interno delle linee gui-
da per l’iscrizione al College presenti sul sito del College o nel 
capitolo dedicato alle linee guida.
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lInee guIda e modulI per l’IsCrIzIone 
al College per psyChologIst

Le Linee Guida per l’iscrizione (presenti sul sito del College of Psycho-
logists of Ontario) sono state istituite con l’obiettivo di fornire un valido 
supporto ai candidati, presentando loro un’idea dell’iter e delle proce-
dure implicate per l’ottenimento del titolo di psychologist e chiarendo 
se si sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari affinché 
la registrazione vada a buon fine. Tutte le informazioni e i moduli sono 
in lingua inglese e sono scaricabili dai seguenti link.

Linee Guida per la registrazione: Psychologists - Pratica Supervisionata

•	 Introduzione, termini di riferimento e panoramica dei requisiti 
•	 Iter d’iscrizione
•	 Qualifiche Accademiche
•	 Pratica Supervisionata Autorizzata

- Requisiti per il rilascio del Certificato di pratica supervisionata 
- Supervisione – Compiti e responsabilità dei membri 

sotto supervisione 
- Supervisione – Compiti e responsabilità dei supervisori 
- Caratteristiche della pratica supervisionata in ambito privato 
- Caratteristiche della pratica supervisionata autorizzata 
- Designazione dei membri sotto supervisione

•	 Esami

- Examination for the Professional Practice in Psychology (EPPP)
- Jurisprudence and Ethics Examination (JEE)
- Esame orale

•	 Linee Guida per la compilazione della Declaration of 
Competence  

•	 Linee Guida per il recupero formativo per i membri sotto pra-
tica supervisionata 

•	 Pratica autonoma dei membri in qualità di psy-
chological associates che presentano domanda 
per l’iscrizione in qualità di psychologists

•	 Tasse previste dall’iter d’iscrizione

http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=286
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=287
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=921
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=292
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=293
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=294
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=295
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=295
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=296
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=296
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=297
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=297
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=288
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•	 Tempistiche relative al processo d’iscrizione

•	 Definizione delle aree di pratica 

•	 Competenze fondamentali richieste per la pratica professio-
nale in psicologia 

•	 Criteri per la valutazione del Good Character

•	 Criteri per la fluenza linguistica

•	 Politiche di adattamento per gli esami 

Modulistica supplementare

•	 Supervisor Agreement Forms 

•	 Private Practice Confirmation Form

Psychologists: Modulistica per la presentazione della Domanda 
(Application Form)

lInee guIda e modulI per l’IsCrIzIone 
al College per psyChologICal assoCIate

Le Linee Guida per l’iscrizione (presenti sul sito del College of Psycho-
logists of Ontario) sono state istituite con l’obiettivo di fornire un valido 
supporto ai candidati, presentando loro un’idea dell’iter e delle proce-
dure implicate per l’ottenimento del titolo di psychological associates e 
chiarendo se si sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari 
affinché la registrazione vada a buon fine. Tutte le informazioni e i moduli 
sono in lingua inglese e sono scaricabili dai seguenti link.

Linee Guida per la Registrazione: Psychological Associates - Pratica 
supervisionata

•	 Introduzione, termini di riferimento e panoramica 
dei requisiti 

•	 Iter d’iscrizione
•	 Qualifiche Accademiche
•	 Esperienze Ammesse
•	 Pratica Supervisionata Autorizzata

http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=289
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=290
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=291
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=291
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1441
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1442
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1667
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=285
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=249
http://www.cpo.on.ca/Templates/Inner-Page-2-PB.aspx?pageid=756
http://www.cpo.on.ca/Templates/Inner-Page-2-PB.aspx?pageid=756
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=922
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=922
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=923
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=923
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=928
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=929
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=930
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=931
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- Requisiti per il rilascio del Certificato di pratica supervisionata 
- Supervisione – Compiti e responsabilità dei membri 

sotto supervisione 
- Supervisione – Compiti e responsabilità dei supervisori 
- Caratteristiche della pratica supervisionata in ambito privato 
- Caratteristiche della pratica supervisionata autorizzata 
- Designazione dei membri sotto supervisione

•	 Esami

- Examination for the Professional Practice in Psychology (EPPP)
- Jurisprudence and Ethics Examination (JEE)
- Esame orale

•	 Il Controlled Act per la comunicazione della diagnosi psicologica

•	 Linee guida per la compilazione della Declaration of Competence

•	 Linee guida per il recupero formativo rivolto ai membri sot-
to pratica supervisionata

•	 Pratica autonoma per i membri in qualità di Psychological asso-
ciates che presentano domanda d’iscrizione come Psychologists 

•	 Tasse per l’iter d’iscrizione

•	 Tempistiche dell’iter d’iscrizione

•	 Definizione delle aree di pratica

•	 Competenze fondamentali necessarie alla pratica profes-
sionale della psicologia

•	 Criteri di valutazione del Good Character

•	 Criteri per la fluenza linguistica

•	 Politiche di adattamento per gli esami

Modulistica supplementare

•	 Supervisor Agreement Forms 

•	 Private Practice Confirmation Form

•	 Post-Master Work Confirmation Form

Psychological Associate: Modulistica per la presentazio-
ne della Domanda

http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=932
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=933
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=934
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=935
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=935
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=936
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=924
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=925
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=926
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=927
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=927
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1441
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1442
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1667
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=263
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=249
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=260
http://www.cpo.on.ca/Templates/Inner-Page-2-PB.aspx?pageid=759
http://www.cpo.on.ca/Templates/Inner-Page-2-PB.aspx?pageid=759
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rIferImentI utIlI

Seguono altri link utili reperibili sul sito del College of Psychologist of Ontario.

Standards, Legislation, Boundaries 

•	 Legislation, Standards and Guidelines Relevant to Members   

•	 Standards of Professional Conduct Revised March 2009 (with Sup-
plementary Notes)

•	 Professional Boundaries 

•	 Prevention Of Sexual Abuse of Clients and Mandatory Reporting

Other Useful Information

•	  Supervision Resource Manual 

•	 Supervisor’s Work Appraisal Form - Primary 

•	 Supervisor’s Work Appraisal Form - Alternate 

•	 Supervision Practice Extension Request Form

•	 Retraining Manual

•	 Proposal for Retraining Plan 

•	 Sample Completed Proposal for Retraining Plan 

•	 Supervisor’s Retraining Evaluation Form 

•	 About the Registration Committee

•	 Registration Committee - Process  

•	 Fees - Registration Process 

•	 Psychological Associate Registration Flowchart

•	 Psychologist Registration Flowchart

Global Experience Ontario (GEO): 
http://www.ontarioimmigration.ca/en/working/index.htm

Presso questo link è possibile trovare ulteriori informazioni da parte di 
personale esperto per l’iscrizione al College of Psychologist of 
Ontario.

Immigrant Access Fund: www.iafcanada.org

Prestiti agli immigrati per pagare i costi dei requisiti di licenza 
canadesi o di formazione.

http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=951
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=335
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=335
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=782
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=781
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=918
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=275
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=271
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1412
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1327
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=261
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=266
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=264
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1345
http://www.cpo.on.ca/Templates/Become_a_Member.aspx?pageid=1540
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=280
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1532
http://www.cpo.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=1533
http://www.ontarioimmigration.ca/en/working/index.htm
http://www.iafcanada.org/
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HealthForceOntario:  
http://www.healthforceontario.ca/en/M4/Internationally_Educated_Health_
Professionals

Presso questo link è possibile trovare informazioni sulla carriera professionale 
in ambito sanitario.

vIstI Canada

Per fare un esperienza formativa o lavorativa in Ontario è necessario contatta-
re l’Ambasciata Canadese e fare una richiesta di visto adatta alla propria situa-
zione. Grazie agli accordi bilaterali tra Canada e Italia, esistono infatti diverse 
tipologie di visto che possono essere vagliate.

In questo sito del governo canadese, nel menù “Immigration”, è possibile tro-
vare la lista completa dei visti ottenibili (suddivisi per tipologia di richiesta: Vi-
sit, Work, Study, ecc.), alcuni dei quali sono stati riportati e descritti di seguito 
poiché ritenuti più in linea con gli obiettivi del progetto.

1)  study permits

Nella maggior parte dei casi, per poter studiare in Canada, è necessario 
ottenere uno Study Permit. I criteri per l’elegibilità allo Study Permit sono 
I seguenti:

•	 Aver ottenuto l’approvazione d’iscrizione ad una delle designated 
learning institution in Canada.

•	 Dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per pagare 
le spese di formazione, per il mantenimento (anche della famiglia 
che eventualmente segue chi ne fa richiesta) e per il rientro in patria 
(anche della famiglia che eventualmente segue chi ne fa richiesta).

•	 Essere un cittadino rispettoso della legge con la fedina penale pulita 
che non rappresenta un rischio per la sicurezza del Canada. 
E’ possibile che il richiedente debba poter disporre di 
un certificato della Polizia di Stato che ne dimostri lo 
stato giudiziario.

•	 Essere in buona salute e disponibile a sottoporsi a vi-
site mediche complete, se richiesto.

http://www.healthforceontario.ca/en/M4/Internationally_Educated_Health_Professionals
http://www.healthforceontario.ca/en/M4/Internationally_Educated_Health_Professionals
https://www.canada.ca/en.html
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp
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•	 Convincere l’ufficiale d’immigrazione delle proprie intenzioni di 
lasciare il Canada al termine del periodo autorizzato dallo Study 
Permit.

In alcuni casi non è necessario uno Study Permit per studiare in Canada:

 

•	 Se il corso o il programma è di breve durata (al massimo 6 mesi).

•	 Se si è un membro della famiglia o membro del personale di un rap-
presentante straniero in Canada accreditato dal Global Affairs Cana-
da (GAC), potrebbe non essere necessario uno Study Permit per stu-
diare in Canada. L’ambasciata può contattare l’Ufficio del Protocollo 
al GAC per scoprire se è necessario un permesso di studio.

•	 Se si è un membro di una forza armata straniera sotto the Visiting 
Forces Act. Se i membri della famiglia, compresi i bambini minori, 
vogliono studiare in Canada, essi devono soddisfare i requisiti.

•	 Se si è un cittadino straniero che è stato riconosciuto con lo status di 
Indiano.

Per fare domanda online o per presentare una richiesta in forma cartacea, 
è possibile consultare il seguente link: http://www.cic.gc.ca/english/study/
study-how.asp

Informazioni o documentazioni aggiuntive

In seguito al ricevimento della domanda per lo Study Permit, l’ufficio visti può 
richiedere maggiori informazioni o documentazioni che possono riguardare 
le seguenti aree:

•	 Informazioni mediche: in molti casi viene richiesta una visita medica 
da parte dell’ufficio visti. Tale richiesta può ritardare le tempistiche 
della domanda di più di tre mesi. Per avere maggiori informazioni è 
possibile visionare il seguente link: medical examinations.

•	 Informazioni per la sicurezza: in molti casi viene richiesto 
un certificato della Polizia di Stato che dimostri lo stato 
giudiziario. Per avere maggiori informazioni è possibile 
visionare il seguente link: security checks.

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/security/index.asp
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Tempistiche

Per avere informazioni rispetto alle tempistiche è possibile visionare il se-
guente link application processing times.

2)  International experience Canada

International Experience Canada (IEC) fornisce ai giovani stranieri (tra 
i 18 e i 35 anni) la possibilità di viaggiare e lavorare in Canada tramite 
tre differenti modalità. 

•	 Working holiday (open work permit): Permesso che consente di fi-
nanziare la propria vacanza con un lavoro temporaneo in Canada. 

•	 Young professionals (employer-specific work permit): Permesso che 
consente di fare un’esperienza di lavoro professionale in Canada. 

•	 International Co-op Internship (Internship) (employer-specific work 
permit): Permesso per gli studenti che intendono fare un tirocinio o 
uno stage in Canada per completare parte del proprio curriculum 
accademico.

Per partecipare è necessario soddisfare uno dei seguenti criteri:

•	 Il paese di cui si è cittadino ha un accordo con il Canada che permet-
te di fare domanda per un IEC Work Permit

•	 Utilizzare una Recognized Organization.

Gli accordi internazioniali del Canada con ciascun paese determinano l’ac-
cesso ad una o più delle tre modalità di partecipazione all’International Ex-
perience Canada (IEC) :

Per quanto riguarda l’Italia esiste un accordo con il Canada che permette 
l’accesso al solo Working holyday. In caso si fosse interessati alle altre due 
possibilità è necessario affidarsi ad una Recognized Organization 
che è possibile scegliere tra l’elenco a questo link.

Le Recognized Organization offrono un servizio di supporto a 
pagamento per pianificare il viaggio e per cercare lavoro, si 
riferiscono ad un’utenza che generalmente va dai 18 ai 35 (in 

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#open_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#employer_specific_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#employer_specific_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#employer_specific_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
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alcuni casi il limite massimo di età si abbassa a 29) e si occupano delle se-
guenti tipologie di permessi di lavoro:

•	 Employer-specific work permits

•	 Open work permits

Verrà approfondito il Working Holiday in qualità di unico programma dispo-
nibile dell’International Experience Canada (IEC) ai sensi dell’accordo tra Ita-
lia e Canada.

Il Working Holiday è un programma ideato anche per i cittadini italiani che 
intendono viaggiare in Canada per un periodo massimo di 12 mesi e che de-
siderano trovare un lavoro temporaneo (della durata massima di 6 mesi) per 
finanziarsi il viaggio. E’ possibile partecipare ad un’ International Experience 
Canada (IEC) una sola volta e tale opportunità è riservata ad un numero limi-
tato di richiedenti.

Per essere ritenuto eleggibile per un Working Holiday category, è necessario:
 
•	 Essere un cittadino italiano.

•	 Avere un passaporto italiano valido per l’intera durata del soggiorno 
in Canada.

•	 Avere un domicilio fisso in Italia.

•	 Avere un’età compresa tra I 18 e I 35 anni inclusi.

•	 Avere l’equivalente di 2.500 dollari canadesi per iniziare a coprire le 
spese in Canada.

•	 Essere in grado di ottenere un’assicurazione sanitaria durante il sog-
giorno da comprovare tramite certificato all’ingresso in Canada.

•	 Essere dichiarato dal Canada come “ammissibile”.

•	 Avere, prima della partenza, un biglietto di andata e ritorno o dimo-
strare che si hanno le risorse finanziarie per l’acquisto di un biglietto 
di partenza al termine del soggiorno autorizzato in Canada.

•	 Non essere accompagnato da persone a carico; in 
caso contrario si consiglia di informarsi a questo link.

•	 Sostenere i costi per ottenere il visto.

E’ possibile accertare la propria idoneità a fare domanda per 

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#employer_specific_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#open_work_permit
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=196&top=17
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una Working Holyday  compilando il questionario a questo link.

3)  federal skilled Workers program

Il Federal Skilled Workers Program è un programma ideato per l’immi-
grazione in Canada di professionisti qualificati al fine di una residenza 
permanente. Per approfondire è possibile consultare il sito del Gover-
no del Canada a questo link. 

Per gestire le domande di immigrazione all’interno di tale programma, 
dal 2015 è stato realizzato un nuovo sistema chiamato Express Entry.

E’ possibile utilizzare il questionario online, Come to Canada, per accertarsi di 
soddisfare i criteri per rientrare nel bacino Express Entry:

A)  Esperienze di lavoro qualificato:

•	 Almeno un anno (1.560 ore totali / 30 ore a settimana), full-time o 
monte ore equivalenti in part-time.

•	 Lavoro pagato (non sarà considerato il lavoro in regime di volontaria-
to o il tirocinio non pagato).

•	 Nello stesso tipo di lavoro.

•	 Negli ultimi 10 anni.

•	 Lavoro appartenente alla categoria 0 o livello A o B del 2011 della 
National Occupational Classification (NOC).

Per identificare la categoria o il livello della propria professione è possibile 
consultare la National Occupational Classification (NOC) a questo link.

La professione di Psychologist è la N. 4151, è classificata a livello A ed è visio-
nabile a questo link.

È necessario dimostrare di aver espletato le mansioni indicate nella 
descrizione del lavoro nel NOC, compresi tutti i doveri essenziali 
e la maggior parte dei “main duties” elencati.
Se non è possibile dimostrare che l’esperienza di lavoro corri-
sponda alla descrizione del NOC non si può essere considerati 
ammissibili nell’ambito di questo programma.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool.html?_ga=2.208177874.1989668268.1523017843-1364246941.1523017843
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/express/express-entry.asp
http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/ee-start.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/noc.asp
http://noc.esdc.gc.ca/English/noc/Profile.aspx?val=2&val1=4151&ver=11&_ga=2.106082176.2047789914.1505832203-278813476.1505832203
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B)  Abilità linguistiche:

E’ necessario:

•	 Aver ottenuto il livello minimo di conoscenza della lingua (minimum 
language level) del Canadian Language Benchmark (CLB) 7.

•	 Aver fatto un test di conoscenza della lingua approvato dalla Citizen-
ship and Immigration Canada (CIC) che dimostri un livello adeguato 
nel parlato, nell’ascolto, nella lettura e nella scrittura. 

E’ possibile identificare i test approvati e trovare maggiori informazioni in me-
rito consultando questo link.

E’ necessario dimostrare di aver raggiunto i requisiti in Inglese o in Francese 
includendo i risultati nel test nel completamento del profilo dell’Express Entry.

C)  Formazione:

E’ necessario avere:

•	 Un diploma canadese di secondary (high school) o post-secondary 
(Università).

Oppure

•	 Le credenziali che attestino una formazione completata all’estero.

•	 Una relazione ottenuta tramite un Educational Credential Assessment 
(ECA) approvato dal CIC; tale relazione deve dimostrare che il livello 
di istruzione ottenuta all’estero corrisponde al diploma canadese di 
secondary (high school) o post-secondary (Università).

Per approfondire il funzionamento dell’ Educational Credential Assessment 
(ECA) è possibile consultare questo link.

Presso tale link è possibile anche consultare l’elenco degli enti accreditati 
che forniscono il servizio a pagamento di Educational Credential Asses-
sment (ECA). Per lo psicologo che decide di seguire questa pras-
si per trasferirsi in Ontario, si consiglia di selezionare uno dei 
due servizi indicati anche dal College of Psychologysts of On-
tario per evitare di dover ripetere lo stesso passaggio richie-
sto anche per l’iscrizione al College, necessaria per la pratica 
psicologica in Ontario:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/language-testing.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/assessment.asp
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•	 University of Toronto’s Comparative Education Service (CES)

•	 World Education Services

Per essere ammissibili al programma, il livello del proprio titolo di studio deve 
corrispondere ad uno dei titoli dell’elenco fornito da questo link.

Tale link fornisce anche un supporto per poter meglio comprendere la 
relazione fornita dal Educational Credential Assessment (ECA).

Le informazioni riportate di seguito sono fornite dal Consolato Canade-
se con sede a Milano.
L’Ambasciata e i Consolati del Canada non offrono servizi di traduzione. 
Per l’autentica di un documento italiano per uso in Canada è necessario, 
in quest’ordine:

1.  far tradurre il documento integralmente da un traduttore giu-
rato (presso i tribunali o si consultino le pagine gialle);

2.  portare la traduzione e il verbale di asseverazione in Procura, 
dove la firma ed il sigillo del traduttore giurato verranno auten-
ticati e successivamente richiedere autentica del Procuratore 
della Repubblica abilitato alla firma di atti e documenti da far 
valere all’estero;

3.  contattare il Consolato del Canada a Milano o L’Ambasciata a 
Roma che autenticherà la firma e il sigillo della Procura (contatti)

Questo processo di successive autenticazioni renderà il documento va-
lido per l’uso in Canada.

Poiché solo le firme degli ufficiali delle Prefetture e delle Procure presso 
i Tribunali della Repubblica sono depositate presso gli uffici dell’Am-
basciata o del Consolato del Canada, qualsiasi altra firma dovrà essere 
prima autenticata da uno degli uffici territoriali italiani sopra citati, e solo 
dopo il documento potrà essere inviato/portato per l’autenti-
cazione. L’Ambasciata o il Consolato attestano che la firma 
che appare sui documenti italiani corrisponde a quella de-
positata dal funzionario presso gli uffici, ma non fornisce 
alcuna conferma della genuinità, legalità o credibilità del 
documento stesso.

http://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces
http://www.wes.org/ca/
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/eca-conversion.asp
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/contact-contactez.aspx?lang=eng&menu_id=16
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Il Canada non è un membro della Convenzione dell’Aia del 1961 che abo-
lisce l’obbligo della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Questa con-
venzione ha sostituito la legalizzazione, negli Stati membri, con una pro-
cedura di “apostille”. I suoi meccanismi non sono applicabili in Canada.

E’ possibile trovare ulteriori informazioni sui servizi notarili offerti, inclusi 
i costi, al seguente link (inglese/francese).

Una volta soddisfatti I criteri minimi, la domanda del federal skilled wor-
ker sarà valutata sulla base di 6 fattori con l’obiettivo di assegnare un 
punteggio. Tali fattori sono i seguenti:

•	 Abilità linguistiche in Inglese e/o Francese (le due lingue ufficiali del 
Canada).

•	 Livello formativo.

•	 Esperienza di lavoro.

•	 Età.

•	 Presenza o assenza di una valida offerta lavorativa.

•	 Capacità di adattamento (probabilità di buon adattamento in Canada).

Per ottenere l’idoneità come federal skilled worker è necessario ottene-
re un punteggio uguale o superiore a 67. Per avere maggiori informa-
zioni su come si declinano i 6 fattori e sui punteggi assegnati a ciascuna 
declinazione è possibile consultare questo link.

E’ necessario poi dimostrare di avere denaro sufficiente per mantenere 
sé ed eventualmente la propria famiglia (l’ammontare del denaro neces-
sario è consultabile a questo link) a meno che: 

•	 si sia legalmente in grado di lavorare in Canada;

•	 si abbia un’offerta di lavoro valida da parte di un datore di lavoro 
in Canada.

L’eventuale offerta di lavoro valida deve avere alcune carat-
teristiche identificabili a questo link, dove è possibile anche 
capire quali dati del proprio datore di lavoro sono necessa-
ri per la compilazione del Express Entry.

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/consular_services_consulaires/notarial_services_notariaux.aspx?lang=eng
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-factors.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/funds.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/offer.asp
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Se si è sposati o uniti con un common low partner (sia di sesso opposto 
che dello stesso sesso) non canadese che soddisfa i requisiti sopracitati 
è possibile scegliere tra i due chi farà domanda come “principal appli-
cant” per l’Express Entry. 

Per la definizione legale di common low partner è possibile visionare que-
sto link. Si consiglia di scegliere la persona in grado di ottenere un pun-
teggio maggiore.

Sul sito del Governo Canadese sono infine segnalati i seguenti altri criteri:

1.  è necessario essere ritenuti ammissibili in Canada (per in-
formazioni sull’ammissibilità è possibile consultare questo link);

2.   é necessario pianificare di vivere al di fuori del Quebec.

4)  employer-specific work permits

Un employer-specific work permit consente di lavorare per uno speci-
fico datore di lavoro con tempistiche e luogo di lavoro concordati. Nel 
corso della compilazione della domanda per il permesso di lavoro sarà 
pertanto necessario specificare:

•	 il nome del datore di lavoro per il quale è possibile lavorare;

•	 per quanto tempo si lavorerà per quello specifico datore di lavoro;

•	 il luogo di lavoro (“if applicable”).

Il datore di lavoro è tenuto ad ottenere un parere positivo al Labour Mar-
ket Impact Assessment (LMIA) prima che il richiedente faccia domanda.

Il LMIA è un documento rilasciato dal Employment and Social Develop-
ment Canada che permette ad un datore di lavoro di assumere un lavo-
ratore straniero tramite un Temporary Foreign Worker Program.

Pertanto, prima di fare la domanda per il permesso di lavo-
ro, il datore di lavoro deve inviare al richiedente:

•	 una copia di valutazione positiva del LMIA

•	 una lettera di proposta di lavoro o una copia del contratto

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2002-227/page-1.html#h-1
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2002-227/page-1.html#h-1
http://www.cic.gc.ca/english/information/inadmissibility/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp?_ga=2.208201298.1989668268.1523017843-1364246941.1523017843#labour_market_impact_assessment
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp?_ga=2.208201298.1989668268.1523017843-1364246941.1523017843#labour_market_impact_assessment
https://www.canada.ca/en/employment-social-development.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development.html
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Per maggiori informazioni sulla lettera di proposta di lavoro è possibile 
visionare il questo link. 

In più, è necessario soddisfare i criteri generali di idoneità per il permes-
so di lavoro che sono visionabili a questo link.

Per poi fare domanda per l’Employer-specific work permit è possibile 
seguire i passi specificati in questo link.

5)  open work permits

L’Open work permit consente di lavorare per qualsiasi datore di lavoro 
in Canada tranne che per i datori di lavoro definiti come non idonei 
nella list of employers who have failed to comply with the conditions o 
per chi legalmente si occupa di striptease, balli erotici, servizi escort o 
massaggi erotici.

E’ possibile ottenere un open work permit solo se ci si trova in una 
delle seguenti situazioni:

•	 essere richiedente presso un ufficio del Canada di residenza 
permanente;

•	 essere familiari a carico di richiedenti di residenza permanente;

•	 essere coniugi o common law partner di lavoratori e di studenti 
internazionali;

•	 essere rifugiati, richiedenti lo status di rifugiati, persone protet-
te e familiari;

•	 essere alcuni dei detentori di temporary resident permit;

•	 essere alcuni tipi di giovani lavoratori che partecipano a pro-
grammi speciali.

In ciascuna delle situazioni sopracitate è necessario soddisfare i cri-
teri di idoneità identificabili in questo link.

Per ottenere dei permessi di studio o di lavoro in Canada 
è necessario sostenere delle spese visionabili consultan-
do questo link.

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1200&top=17
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-how.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/list.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/fees.asp

