
 

 

Riconoscimento dei diplomi in fisioterapia conseguiti all’estero 

Per poter esercitare come fisioterapista in Svizzera il riconoscimento da parte della CRS dei 
diplomi conseguiti all’estero è necessario. Per il riconoscimento definitivo è necessario un 
permesso di soggiorno di tipo B, C, Ci, G, F o L. Questa guida presenta la procedura e contiene i 
link più importanti a documenti e interlocutori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stabilisce, in linea di massima, se il diploma può essere riconosciuto 
• Gratuito 
• Tramite www.precheck.ch (creare un account utente) 

Fase 1: PreCheck 

Il riconoscimento del diploma 
non è possibile 

Decisione negativa 

• Compilare il modulo di domanda su www.precheck.ch e inviare la 
documentazione richiesta per posta. 

• La scadenza per l’invio è 1 anno dalla decisione del PreCheck. 
• Tempi di lavorazione della pratica presso la CRS: ca. 3 mesi 
• Costi fino a CHF 1’000.- (esclusi i costi di autenticazione, traduzione 

ecc.) 

Fase 2: Procedura di riconoscimento 

Decisione positiva Decisione parziale 

Cittadini dei paesi UE/AELS: 
 
Presentazione dell’attestato 
linguistico di livello B2 nel 
corso della procedura di 
riconoscimento 

Cittadini dei paesi terzi: 
 
Presentazione dell’attestato 
linguistico di livello B2 
PRIMA della procedura di 
riconoscimento 

Decisione positiva 

https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/la-crs-e-incaricata-del-riconoscimento-dei
https://www.ch.ch/it/permessi-di-soggiorno-tipologie-e-modalita-di-proroga/
https://www.precheck.ch/account/login
https://www.precheck.ch/account/login
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/competenze-linguistiche-richieste
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/competenze-linguistiche-richieste
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/competenze-linguistiche-richieste
https://www.redcross.ch/it/prestazioni-crs/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/competenze-linguistiche-richieste
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La decisione parziale informa sulle misure di compensazione richieste. 
Dopo aver ricevuto la conferma di partecipazione alle misure di 
compensazione da parte della CRS si può richiedere un numero C 
provvisorio a SASIS AG (validità 2 anni). 

Decisione parziale 

Il riconoscimento 
definitivo è accordato 

Decisione positiva 

Variante B: Tirocinio di 
adattamento con 
formazione 
complementare 
 
• Tirocinio 

professionale presso 
un datore di lavoro a 
scelta del richiedente 
con successiva 
valutazione 

• Requisiti del 
responsabile di 
stage sul posto di 
lavoro secondo il 
regolamento CRS. 

• Formazione 
complementare: 
lavoro scientifico 

Variante A: Tirocinio di 
adattamento 
 
 
• Tirocinio 

professionale presso 
un datore di lavoro a 
scelta del 
richiedente con 
successiva 
valutazione 

• Requisiti del 
responsabile di 
stage sul posto di 
lavoro secondo il 
regolamento CRS. 

Variante C: 
prova attitudinale 
 
 
• Parte 1: caso studio 

scritto (durata 
redazione e 
correzione: 
min. 16 settimane) 

• Parte 2: prova orale 
(possibile 2x / anno: 
mar/apr e ott/nov) 

• Responsabile: 
physioswiss 

• Costi: CHF 4'350.- 

Fase 3: Misure di compensazione 

• Conferma del riconoscimento definitivo da parte della CRS 
• Registrazione automatica nel NAREG (Registro nazionale delle professioni sanitarie) 

→ Tassa CHF 130.- 
• Si può richiedere il numero C (definitivo) a SASIS AG 

Decisione positiva  

I dati sono aggiornati al 28.02.2019 e possono subire variazioni. 

https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?eintragId=10541&selectedMenuId=780&secondLevelMenuId=-1
https://www.physioswiss.ch/media/3971/download/CRS_Tirocinio%20di%20adattamento_20180119.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/3971/download/CRS_Tirocinio%20di%20adattamento_20180119.pdf?v=1
https://www.nareg.ch/
https://www.sasis.ch/it/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=591&secondLevelMenuId=780

