
ATTESTATO DI COMPARABILITÀ 
PER UN TITOLO ESTERO 

Data di ricezione : 

I. DATI PERSONALI

Cognome da nubile : ………………………………………………………………………… 

Cognome: ……………………………………………………………………………………. 

Nome : …………………………………………………………………….………………… 

Cittadinanza: ………………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita : …………………………………………………...………………… 

Indirizzo : …………………………………………………………………………………… 

CAP : ………………………………………………………………………………………. 

Città : …………………………………………………………………………...................... 

Paese : …………………………………………………………………………..................... 

Telefono : …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail: …………………..…………………………………...…………………… 

327-0036_01-2020



II. FORMAZIONE

La si prega di trascrivere qui sotto, in ordine cronologico, le varie attività formative da Lei conseguite. 
La denominazione dei titoli così come quella delle Istituzioni devono rispettare l'intitolato della lingua 
di origine 

Data 
(inizio e fine) Istituzione Titolo Paese di rilascio 

Riporti il o i titolo/i per il/i quale/i richiede un attestato : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

III. OGGETTO DELLA RICHIESTA

 Proseguimento degli studi 

o Formazione(i) considerata(e) ………………………………………………………………… 

 Ricerca d’impiegoi 

o Professione(i) considerata(e) …………………………………………………………………. 

 Creazione d’impresa 

o Settore di attività ……………………………………………………………………………… 

 Altro : ……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Documenti da presentare per l’attestato di comparabilità 

 

      Un curriculum vitae 

      Titolo(i) nella lingua di origine 

  Traduzione giurata in lingua francese del (dei) titolo(i) redatta da un competente traduttore 

oppure dalle autorità  ufficiali del paese di origine 

Salvo per i documenti redatti in lingua inglese o italiena 

    Documenti giustificativi della durata legale degli studi rilasciati dall’Istituto ( « supplemento 

al diploma », pagelle, certificati di scolarità ecc.) 

   Traduzione giurata in lingua francese di tali giustificativi redatta da un competente 

traduttore oppure dalle autorità  ufficiali del paese di origine.  

Salvo per i documenti redatti in lingua inglese o italiena 

      Fotocopia di un documento di identità 

 

 

Una domanda d’attestato di comparabilità sottintende l'accettazione  tacita di verifiche presso le 
autorità del paese di origine. 
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