Schema riassuntivo per l’ottenimento dell’autorizzazione OTIA

Diploma conseguito su territorio
svizzero

Politecnico o equivalente (ETHZ, EPFL, USI) o REG A
Scuole universitarie professionali (SUP, STS) o REG B

Formulario iscrizione OTIA
Cittadini svizzeri
Cittadini stranieri con permesso C

Diploma conseguito fuori dal territorio
svizzero
Se indicato nella Direttiva 2005/36/CE con
abilitazione o esame di Stato

Altro diploma di studio

Non riconosciuto dalla Direttiva 2005/36/CE

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione SEFRI (Equipollenza titolo estero)

Copia diploma
Documento d’identità valido
Cittadini stranieri, permesso C
Estratto casellario giudiziale**
Estratto fallimentare**
Curriculum professionale
Piano studi
** I certificati devono essere recenti (validità 3 mesi)

Autorizzazione permanente

all’esercizio della professione di ingegnere e/o
architetto nel Cantone Ticino. Per i domiciliati
in Cantone Ticino appartenenza all’Ordine degli
ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 10 LEPIA

Fondazione dei Registri svizzeri
REG (Procedura di riconoscimento
di qualifiche professionali estere)

Diploma conseguito su territorio
svizzero

Politecnico o equivalente (ETHZ, EPFL, USI) o REG A
Scuole universitarie professionali (SUP, STS) o REG B

Cittadini stranieri
con permesso B, G o L
per l’effettivo esercizio della professione

Diploma conseguito fuori dal territorio
svizzero
Se indicato nella Direttiva 2005/36/CE
abilitazione o esame di Stato

Altro diploma di studio

Non riconosciuto dalla Direttiva 2005/36/CE

Formulario iscrizione OTIA

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione SEFRI (Equipollenza titolo estero)

Fondazione dei Registri svizzeri
REG (Procedura di riconoscimento
di qualifiche professionali estere)

Copia diploma
Documento d’identità valido
Permesso B, G o L
Estratto casellario giudiziale**
Estratto fallimentare**
Curriculum professionale
Piano studi
Dipendenti : copia contratto di lavoro
e organigramma della società
Indipendenti : iscrizione al Registro di commercio
o copia affiliazione alla Cassa di compensazione
** I documenti sono da richiedere al paese di origine
e devono essere recenti (validità 3 mesi)

Autorizzazione temporanea

all’esercizio della professione di ingegnere e/o
architetto nel Cantone Ticino. La data di scadenza
dell’autorizzazione è legata alla data di scadenza
del permesso, rispettivamente al datore di lavoro.

Formulario iscrizione OTIA

Cittadini stranieri per prestazione
di servizi di durata inferiore a 90 giorni
per anno civile

Obbligo di effettuare la procedura per la dichiarazione quale prestatore di servizio presso la Segreteria di Stato per
la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI)

Nota: le autocertificazioni non sono accettate.
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Documento d’identità valido
Copia diploma
Dichiarazione del Committente
Estratto casellario giudiziale**
Estratto fallimentare**
Curriculum professionale
Piano studi
** I documenti sono da richiedere al paese di origine
e devono essere recenti (validità 3 mesi)

Autorizzazione temporanea

all’esercizio della professione di ingegnere e/o
architetto nel Cantone Ticino, limitatamente ad un
massimo di 90 giorni effettivi per anno civile.
L’autorizzazione è valida unicamente per i mandati
in essere annunciati.

ultimo aggiornamento: gennaio 2022

