
 

 
 
Richiesta di valutazione del diploma estero 
Ha ottenuto un diploma che potrebbe essere equivalente al Diploma SVH di igiene sociale? In questo 
caso, è possibile richiedere il Diploma SVH di igiene sociale e quindi iscriversi nel Registro di igiene 
sociale. Il suo diploma estero deve presentare un livello di conoscenze e comprensione in materia di 
igiene sociale che sia almeno equivalente agli obiettivi finali del Diploma di igiene sociale.  
 
Costi 
La valutazione del suo diploma al fine di stabilirne l’equipollenza comporta dei costi di ricerca che le 
verranno addebitati solo se dall’indagine si evince che dispone dei requisiti per ottenere il Diploma 
SVH di igiene sociale. Se risulta che il suo diploma non risponde ai criteri di equipollenza, non le verrà 
addebitato alcun costo. I costi di ricerca ammontano a € 250 (in cui è compreso il Diploma SVH di 
igiene sociale). 
Riceverà il Diploma SVH di igiene sociale una volta che la sua richiesta è stata ricevuta, presa in 
esame e approvata. L’ottenimento del diploma SVH comporta inoltre l’iscrizione nel Registro di 
igiene sociale e la ricezione della Dichiarazione di conoscenza e comprensione del tema Igiene sociale 
rilasciata dalla Commissione d’esame nazionale SVH (LEC-SVH).  

Quali sono i criteri di valutazione di un diploma da parte di SVH? 
I diplomi e i certificati esteri possono essere sottoposti a valutazione se: 

• È possibile dimostrare che il corso o la formazione ha avuto una durata di almeno 40 ore 
• È possibile dimostrare che il corso o la formazione si è svolto nell'ambito di una regolare 

istruzione scolastica fornita da un istituto riconosciuto dal governo    
• Gli obiettivi finali, le competenze o i processi di lavoro del diploma estero possono essere 

paragonati da SVH agli obiettivi finali di igiene sociale stabiliti da LEC-SVH. Gli obiettivi 
finali sono disponibili in olandese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano, francese e polacco 
all’indirizzo: https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/. 

 
CONCLUSIONE: 

• Se gli obiettivi finali, le competenze o i processi di lavoro del diploma estero 
corrispondono almeno all’ 60% degli obiettivi finali di igiene sociale, il diploma è idoneo 
per l’equipollenza con il Diploma SVH di igiene sociale e per l’iscrizione nel Registro di 
igiene sociale. 

 
In caso di necessità, SVH verificherà le informazioni sul diploma e sulla formazione presso l’istituto di 
insegnamento che ha rilasciato il diploma. 
 
Come funziona? 

Se desidera sapere se il suo diploma risponde ai criteri di equipollenza con il Diploma SVH di igiene 
sociale, potrà richiederne la valutazione su questa pagina.  
 
La richiesta è strettamente personale, vale a dire che solo la persona in possesso del diploma estero 
potrà inoltrare la richiesta per il Diploma SVH di igiene sociale.  
Con la richiesta, dovrà sempre includere i documenti seguenti: 

• Una copia leggibile del diploma o del certificato, così come rilasciato dall’istituto di 
insegnamento 

• Una copia leggibile dei voti associati al diploma o al certificato 
• Una copia degli obiettivi finali, delle competenze e/o dei processi di lavoro. 

https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/


 

 
 

Per il trattamento della sua richiesta, si richiede una copia di un suo documento di identità valido       
e una copia del diploma da lei ottenuto e che dovrà essere valutato da SVH. I file possono avere 
dimensioni massime di 2 MB. Attenzione: barri il numero di previdenza sociale sulla copia del suo 
documento di identità. 

 
Se in seguito alla valutazione risulta che ha diritto al Diploma SVH di igiene sociale, la informeremo 
mediante messaggio che potrà inoltrare la sua richiesta tramite il sito web.  
Riceverà il Diploma SVH di igiene sociale e la Dichiarazione di conoscenza e comprensione del tema 
Igiene sociale entro quattro settimane dall’inoltro di questa richiesta tramite il sito web. Ha la 
possibilità di annullare la richiesta fino a 14 giorni dall’inoltro della stessa, a meno che la richiesta 
non sia già stata elaborata e il servizio non sia già stato prestato. Dopo 14 giorni, la richiesta assume 
carattere definitivo e non sarà più possibile reclamare la restituzione della somma da lei versata. 

 
 


