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Il progetto ha lo scopo di comprendere in che modo i cittadini italiani, insediatisi in Australia negli 
ultimi anni, si siano integrati nel mondo del lavoro locale attraverso la preliminare ricerca di impiego ed 
il conseguente procedimento collegato al riconoscimento delle qualifiche italiane.

Quattro professioni sono state identificate come oggetto di studio: architetti, chefs, insegnanti ed operai 
qualificati. Gli intervistati hanno partecipato a quattro focus group dove hanno potuto raccontare le loro 
esperienze.

Da questi incontri emerge la difficoltà, ed in alcuni casi l’impossibilità, ad ottenere il riconoscimento 
delle qualifiche italiane in Australia. 

Inoltre, la ricerca ha evidenziato come ogni professione abbia dei requisiti specifici per detto riconosci-
mento e per lo svolgimento della professione, rendendo ancora più complessa tutta la procedura.

Secondo quanto identificato dallo studio, risulta necessario creare degli strumenti mirati ad aiutare chi si 
reca in Australia per facilitare l’accesso a informazioni ufficiali e corrette riguardo la ricerca di lavoro ed 
il riconoscimento delle qualifiche. Inoltre, si raccomanda alle istituzioni italiane di riavviare un dialogo 
con le loro controparti australiane per facilitare il predetto riconoscimento delle qualifiche. 

SINTESI 
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INTRODUZIONE

Nonostante la lunga storia di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche italiane in Australia risulta 
essere una problematica irrisolta.

Le qualifiche italiane, a differenza di quelle di alcuni Paesi che hanno con l’Australia consolidati legami 
culturali e storici, non hanno un automatico riconoscimento in Australia ed i cittadini italiani che si 
recano in Australia per motivi lavorativi devono, a tal proposito, quasi sempre affrontare procedure parti-
colarmente complesse. Questo riconoscimento prevede la registrazione presso organismi professionali 
che, a loro volta, spesso richiedono conoscenze professionali locali ed esperienza di lavoro in Australia 
(Mascitelli & Armillei 2018).

Il contenzioso del riconoscimento delle qualifiche tra Italia ed Australia ha inizio negli anni ’50.  
Nonostante i vari tentativi di portare alla luce questa problematica, la questione rimane a tutt’oggi ancora 
aperta. Secondo Wagner & Childs (2006), il mancato riconoscimento delle qualifiche per gli immigrati 
provenienti da paesi non anglofoni (inclusa l’Italia) rappresenta un problema per l’integrazione degli 
immigrati. Questa problematica viene ormai discussa da molti anni. 

Sebbene tutte le qualifiche italiane non vengano riconosciute nel sistema australiano, alcune professioni 
sono state indicate dal Dipartimento dell’Educazione e Formazione come quelle che creano le maggiori 
problematiche per il riconoscimento delle loro relative qualifiche. Queste professioni sono quelle degli 
architetti, infermieri ed ingegneri perché sono le professioni più richieste nel mercato australiano (Ma-
scitelli & Armillei 2018). 

Nonostante la necessità di avere mano d’opera qualificata in numerosi settori professionali, il ricono-
scimento delle qualifiche italiane risulta essere ancora una questione molto difficile da risolvere. Ciò 
nonostante, l’Australia rimane anche ai giorni nostri un Paese di emigrazione per gli italiani.

Come si può notare nella tabella qui di seguito (Tabella 1), tra il 2015 ed il 2019, seppur in calo, gli 
italiani giunti in Australia costituiscono pur sempre un numero importante.
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Tabella 1 - ITALIAN MIGRANT REPORT 2016-19
Net Overseas Migration Arrivals – Italian Country of Birth

(Fonte: Australian Bureau of Statistics 2020)

Secondo i dati forniti da ABS (Australian Bureau of Statistics), la maggior parte degli italiani si reca in 
Australia utilizzando il programma Working Holiday Visa (WHV), seguito dal programma di sponsoriz-
zazione (precedentemente conosciuto come 457 visa) e poi da quello per gli studenti.

Data la panoramica riguardante l’emigrazione italiana in Australia e le difficoltà nell’ottenere il ricono-
scimento locale delle qualifiche italiane, risulta importante analizzare e comprendere il percorso intra-
preso da coloro i quali giungono in Australia con le suddette qualifiche e riescono comunque ad inserirsi 
nel mondo del lavoro australiano.

Category 22001155--1166 22001166--1177 22001177--1188 22001188--1199 TToottaall  
IIttaallyy  
22001166--1199

%%  ooff  AAuussttrraalliiaann  
TToottaall  22001166--1199

SSppoouussee  ((110000)) 40 32 26 20 118 118/26,267 = 0.0045%

WWHHVV  ((441177)) 2672 2350 2061 2130 9213 9213/175,169 = 
0.0526% 

SSkkiilllleedd  IInnddeeppeennddeenntt
((118899))

11 13 13 10 47 47/70,506 = 0.0007%

TTeemmppoorraarryy  WWoorrkk  
((445577))

266 224 158 50 698 698/96,549 = 0.0072%

SSkkiilllleedd  EEmmppllooyyeerr  
NNoommiinnaattiioonn  ((118866))

6 12 14 10 42 42/9762 = 0.0043%

TTrraaiinniinngg   &&
RReesseeaarrcchh  ((440022))  

5 6 0 0 11 11/2523 = 0.0044%

SScchhooooll  SSeeccttoorr  ((557711)) 5 12 8 20 45 45/25,401 = 0.0018%

VVooccaattiioonnaall   EEdd   aanndd
TTrraaiinniinngg  ((557722))

207 195 156 100 658 658/72,728 = 0.0091% 

HHiigghheerr   EEdduuccaattiioonn
SSeeccttoorr  ((557733))

60 66 56 40 222 222/413,897 = 0.0005%

PPoosstt   GGrraadd  RReesseeaarrcchh
SSeeccttoorr  ((557744))  

46 59 35 20 160 160/22,575 = 0.0071%

(Source: Australian Bureau of Statistics 2020)

Secondo i dati forniti da ABS, la maggior parte degli italiani si reca in Australia utilizzando il

programma di  working holiday  visa  (WHV),  seguito  dal  programma di  sponsorizzazione

(former 457 visa) e poi da quello per studio.

Data la panoramica riguardante l’emigrazione italiana in Australia e le difcoltl’ nell’ottenere

il riconoscimento locale delle qualifche italiane, risulta importante analizzare e comprendere

il percorso intrapreso da coloro i quali giungono in Australia con le suddette qualifche e

riescono comunque ad inserirsi nel mondo del lavoro australiano.
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FINALITÀ  DEL  PROGETTO

Il progetto ha lo scopo di raccogliere e fornire informazioni utili per sostenere i giovani italiani in 
Australia ad inserirsi nel mondo del lavoro australiano. Questo progetto si focalizza principalmente sul 
contesto lavorativo di Melbourne e del Victoria.

In particolare, gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

    • identificare alcune professioni che consentono agli italiani un più agevole inserimento lavorativo 
in Australia;

    • capire le modalità seguite dai giovani italiani per entrare nel mondo del lavoro australiano; e

    • identificare il processo per il riconoscimento delle qualifiche italiane e dell’esperienza lavorativa 
pregressa.

Da tener presente che raccogliere e fornire informazioni relative alle professioni identificate non mira 
solo a favorire i giovani italiani già presenti in loco ma anche quelli, non ancora giunti, che abbiano 
intenzione di provare un’esperienza di lavoro in Australia.
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PPrrooffeessssiioonnee NNuummeerroo  PPaarrtteecciippaannttii UUoommiinnii DDoonnnnee
Architetti 6 3 3
Insegnanti 6 2 4
Operai qualificati 6 6 0
Chefs 4 4 0

I partecipanti sono stati reclutati attraverso i vari networks di italiani a Melbourne, inclusi i

networks presenti sui social media relativi alle professioni di interesse.

I partecipanti hanno aderito al progetto in forma anonima e volontaria. Tuttavia, essi hanno

ricevuto una gift card di ringraziamento per il tempo dedicato e per le informazioni fornite.

Dati raccolti

Per ogni focus group è stata creata una scheda che contiene le informazioni fornite dai

partecipanti. Le informazioni relative a ciascuna professione si basano sull’esperienza dei

partecipanti nel contesto lavorativo dello Stato del Victoria. 

Ciascuna scheda contiene le seguenti informazioni:

- Attuali occupazioni;

- Inserimento nel mondo del lavoro australiano;

- Riconoscimento delle qualifche italiane;

- Richieste di nuove qualifcheecertifcazioni per esercitare la professione;

- Come ottenere il primo colloquio e impiego qualifcato;

- Siti di enti per il riconoscimento delle professioni;

- Link utili per la ricerca di lavoro.
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METODOLOGIA

Quattro professioni sono state identificate come “professioni di interesse” dai membri dell’Osservatorio 
insieme ai membri del Comites Victoria e Tasmania.
Le professioni sono le seguenti:

    • Architetto
    • Insegnante
    • Operai qualificati (elettricista, idraulico, carpentiere, pittore, piastrellista, operatore gru e monta-

carichi)

    • Chef (cuoco)

Queste sono le professioni con le quali numerosi italiani hanno trovato impiego in Australia. Inoltre, la 
diversa natura di queste professioni ha permesso di comprendere le esigenze diverse di ogni categoria 
per il riconoscimento delle qualifiche e il riconoscimento dell’esperienza lavorativa acquisita sia in Italia 
che in altri contesti esteri.

Una quinta professione era stata identificata dai membri dell’Osservatorio, quella di infermiere, per 
avere un esempio di professione nell’ambito sanitario. Dopo alcune ricerche, i membri si sono resi conto 
che pochissimi italiani sono impiegati in questo ruolo nel Victoria e, per questo motivo, la professione è 
stata esclusa dalla ricerca. 

Quattro focus group sono stati condotti tra febbraio e settembre 2020. Un focus group è stato condotto 
in modo tradizionale (di persona) mentre i rimanenti tre focus group sono stati condotti online via Zoom 
in seguito delle restrizioni introdotte dal governo del Victoria a causa del COVID-19.

Ciascun focus group ha avuto un minimo di quattro partecipanti fino ad un massimo di sei partecipanti. 
La rappresentazione di genere risulta essere bilanciata. È importante notare una presenza maggiore 
di uomini rispetto alle donne, specialmente nelle professioni tradizionalmente maschili (chef e operai 
qualificati).

Il riassunto dei partecipanti per ciascun focus group è fornito qui di seguito:

I partecipanti sono stati reclutati attraverso i vari networks di italiani a Melbourne, inclusi i networks 
presenti sui social media relativi alle professioni di interesse.

I partecipanti hanno aderito al progetto in forma anonima e volontaria. Tuttavia, essi hanno ricevuto una 
gift card  di ringraziamento per il tempo dedicato e per le informazioni fornite.
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DATI  RACCOLTI

Per ogni focus group è stata creata una scheda che contiene le informazioni fornite dai partecipanti. 
Le informazioni relative a ciascuna professione si basano sull’esperienza dei partecipanti nel contesto 
lavorativo dello Stato del Victoria. 

Ciascuna scheda contiene le seguenti informazioni:

    • attuali occupazioni;

    • inserimento nel mondo del lavoro australiano;

    • riconoscimento delle qualifiche italiane;

    • richieste di nuove qualifiche/certificazioni per esercitare la professione;

    • come ottenere il primo colloquio e impiego qualificato;

    • siti di enti per il riconoscimento delle professioni; e

    • link utili per la ricerca di lavoro.
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FOCUS  GROUP #1  
ARCHITETTI
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PARTECIPANTI

Numero partecipanti: 6 - tre donne e tre uomini.  

Età: compresa fra i 30 - 36 anni.  

Titolo di studio: Ciascun partecipante ha conseguito in Italia sia la laurea triennale che la laurea speciali-
stica in Architettura.  

Periodo di permanenza in Australia: varia da un minimo di quattro mesi ad un massimo di sette anni.  

Scopo del focus group: raccogliere testimonianze di architetti italiani in Australia per capire quali posso-
no essere bisogni e problemi comuni.  

ARGOMENTI DISCUSSI

Attuale occupazione  

Quattro delle sei persone intervistate hanno ruoli permanenti presso studi di architettura dove si occu-
pano di business development, project management, project leader nei settori di architettura e interni. 
Due intervistati, da pochi giorni presenti in Australia, hanno confermato l’inizio di una collaborazione 
professionale. 

La maggioranza lavora nel settore commerciale che include edifici per appartamenti, uffici, centri comu-
nitari, case di riposo e settore medico.  

Una sola persona, impiegata nel settore privato, si occupa di rinnovi ed estensioni di residenze private. 

Possibilità di esercitare la professione per cui si è studiato  

Tutti i partecipanti al focus group confermano come il settore delle costruzioni sia ancora un mercato 
fertile ed in grado di offrire opportunità agli architetti italiani. In media sono serviti dai due ai quattro 
mesi per ottenere il primo colloquio di lavoro che almeno nella metà dei casi si traduce in una concreta 
proposta professionale. Nell’anno 2019 il mercato sembra aver subito qualche contrazione. Tuttavia, 
nessuno dei partecipanti ha manifestato preoccupazioni in merito alla posizione o prevede un drastico 
calo di lavoro.  

I partecipanti che risiedono in Australia da almeno quattro o cinque anni hanno avuto esperienze in 
almeno due aziende ed ora ricoprono posizioni permanenti (lavoro full time).  

A nessuno è stato richiesto di dimostrare il possesso delle qualifiche professionali, come per esempio 
il titolo di studio. Le aziende richiedono solamente il curriculum ed un portfolio professionale in sede 
di colloquio. Il portfolio deve raccogliere i progetti più significativi della carriera accompagnando gli 
elaborati grafici con le informazioni essenziali riguardo al ruolo svolto, le responsabilità ed il costo di 
costruzione, se noto.

Allineamento fra il titolo di studio e la professione esercitata

Tutti i partecipanti hanno espresso soddisfazione nei confronti della propria carriera, spiegando che il 
ruolo svolto è in linea con il titolo di studio, la propria esperienza professionale e capacità. Nessuno dei 
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partecipanti è impiegato con il titolo ufficiale di “architetto” nonostante ne svolga il ruolo appieno ed 
abbia regolari titoli accademici. Le legge australiana, infatti, permette l’uso del titolo solamente a coloro 
che sono registrati ufficialmente all’albo professionale. Molti degli intervistati hanno quindi una posizio-
ne da project leader  oppure da architectural draftsperson.

Tutti condividono che alcune responsabilità, come le visite di cantiere ed il rapporto con i costruttori 
sono molto più rilevanti in Italia rispetto che in Australia. In Australia, infatti, la tendenza prevalente è 
quella di delegare ai costruttori e a project manager esterni la fase di amministrazione di cantiere e co-
struzione. Le funzioni principali degli architetti sono generalmente confinate agli aspetti di design e di 
documentazione edile, all’ottenimento dei permessi per costruire in aderenza al codice delle costruzioni 
e annessi standard.

Come si è ottenuto il primo colloquio  

Conoscenza: tutti gli intervistati hanno confermato che avere un network professionale o ancora più 
semplicemente parlare con amici e nuove conoscenze sia assolutamente fondamentale e possa spesso 
mettere nella direzione giusta.  

Iniziativa spontanea: alcuni partecipanti hanno presentato il proprio curriculum direttamente alle azien-
de e fatto una telefonata alcuni giorni dopo.  

Portali web: oltre ai siti di recruiting main stream come Seek ne esistono alcuni specifici per le profes-
sioni legate al mondo delle costruzioni, design e architettura come Job Board Victoria. Bisogna fare 
riferimento alla sezione “Risorse Utili” per i link ai siti web.

Social media: LinkedIN viene usato in Australia ed è apprezzato il fatto che il candidato abbia un proprio 
profilo online. Sempre più studi di architettura scelgono di pubblicizzare posizioni aperte con LinkedIN 
invece di ricorrere a recruiters esterni. Nell’ultimo anno anche Instagram è notevolmente cresciuto ed è 
molto utilizzato fra le professioni legate al design e per attività di impiego.

Riconoscimento delle qualifiche italiane per praticare la professione 

Titolo di studio: a nessun intervistato è mai stato richiesto di presentare un certificato di laurea o quello 
di eventuali seguenti corsi di formazione professionale.  

Esperienza: fondamentale per avere la possibilità di iniziare. Tutti gli intervistati concordano che avere 
esperienza pregressa di cui presentare prove (lettere di referenza, portfolio professionale, pubblicazioni) 
sia essenziale per essere presi seriamente in considerazione durante un colloquio e ricevere un’offerta di 
lavoro.  

Competenze richieste: la conoscenza dei software di disegno tecnico è altrettanto importante perché 
non sempre gli studi professionali possono offrire formazione e aggiornamento professionale. I software 
più largamente utilizzati sono Revit, Archicad, Autocad e la suite Adobe.  

Registrazione all’albo professionale: è necessaria solo nel caso in cui si voglia utilizzare il titolo di archi-
tetto e nel caso in cui si voglia intraprendere la libera professione. La maggior parte del personale austra-
liano ed internazionale impiegato presso studi di architettura non è registrata all’albo. Per i laureati in 
architettura in paesi differenti dall’Australia è necessario ottenere il riconoscimento della laurea conse-
guita all’estero e successivamente intraprendere il medesimo iter seguito dai laureati in Australia. Il link 
all’albo degli architetti del Victoria è riportato alla sezione ‘Risorse Utili’. 
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CONCLUSIONE  

L’Australia offre ancora opportunità agli architetti italiani che sono muniti di pazienza, determinazione e  
spirito di iniziativa.  

È fondamentale avere una buona conoscenza dei maggiori software di disegno tecnico già in partenza 
poiché non tutte le aziende sono in grado di offrire formazione professionale. È raccomandabile infor-
marsi accuratamente nel  rispondere agli annunci di lavoro e sapere quali software vengono utilizzati 
presso l’azienda di interesse.  

RICERCA LAVORO

Australian Architecture Job Board - la bacheca ufficiale australiana di annunci di lavoro, divisa per Stati:
www.australianarchitecturejobboard.com/vic 

Architeam - Associazione architetti emergenti, piccoli e medi studi professionali del Victoria: 
www.architeam.net.au

Seek, il principale portale di annunci di lavoro australiano. Comprende anche professioni nel campo 
dell’architettura: 
www.seek.com.au

Bespoke, azienda di recruiting globale specializzata nel settore dell’architettura e del design: 
www.bespokecareers.com/au/jobs/location/melbourne

Enti per il riconoscimento titoli e ordine professionale: 

Architecture Board of Victoria, il sito dell’ordine degli architetti del Victoria. Da notare che ogni Stato e 
Territorio australiano ha il proprio.
www.arbv.vic.gov.au

Architects Accreditation Council of Australia - il sito dell’ente nazionale australiano per la registrazione. 
Qui vi sono tutte le informazioni principali per il riconoscimento dei titoli e la registrazione.
www.aaca.org.au

Università di architettura nel Victoria:
RMIT – www.rmit.edu.au/study-with-us/architecture/architecture

Melbourne University – msd.unimelb.edu.au/about/disciplines/architecture

Deakin University – www.deakin.edu.au/courses/find-a-course/design/architecture

Monash University –www.monash.edu/mada/home
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FOCUS  GROUP #2 
INSEGNANTI
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PARTECIPANTI  

Numero partecipanti: 6 - quattro donne e due uomini.  

Età: compresa fra i 25-45 anni.  

Titolo di studio: cinque partecipanti hanno ottenuto il Master of Teaching in Australia; un partecipante 
ha completato la triennale della magistrale e il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) in Italia. 

Periodo di permanenza in Australia: varia da un minimo di quattro anni ad un massimo di sedici anni.  

Scopo del focus group: raccogliere testimonianze di insegnanti italiani in Australia per capire quali 
possono essere bisogni e problemi comuni  

ARGOMENTI DISCUSSI  

Attuale occupazione  

Tre partecipanti sono insegnanti nelle scuole (pubbliche e private); un partecipante sta completando il 
Master of Teaching; un partecipante sta insegnando all’università dopo aver completato un dottorato di 
ricerca; un altro partecipante lavora come assistente linguistico in varie scuole. 

Possibilità di esercitare la professione per cui si è studiato

Il requisito essenziale per poter insegnare nelle scuole nel Victoria è l’iscrizione a VIT (Victorian Insti-
tute of Teaching). Questo ente riconosce le qualifiche ottenute e rilascia l’iscrizione all’albo. 

Nel Victoria, per ottenere l’iscrizione, bisogna completare il Master of Teaching, un corso full-time di 
due anni offerto da varie Università. 

Ci sono poi un numero di corsi che l’Istituto riconosce ma, secondo i partecipanti, il grande problema è 
il tirocinio. Il VIT richiede un tirocinio nelle scuole di 60 giorni mentre il TFA (Tirocinio Formativo At-
tivo) attualmente esiste solamente per gli insegnanti di sostegno in Italia. Per questo motivo, non esiste 
un’esperienza di tirocinio equivalente tra Italia e Australia.

I partecipanti hanno condiviso l’esperienza di ragazzi italiani che avevano conseguito la laurea triennale 
o quella specialistica ed erano abilitati all’insegnamento in Italia ma, non avendo completato i giorni di 
tirocinio, hanno dovuto fare il Master in Australia. 

Solo un partecipante, il quale aveva completato il TFA in Italia, è riuscito a farsi riconoscere le qualifi-
che ed essere iscritto al VIT senza dover completare ulteriori esami. Ha dovuto presentare l’elenco dei 
corsi completati e il certificato IELTS e gli è stata riconosciuta la provisional registration con la quale ha 
iniziato ad insegnare nelle scuole. Dopo un numero di giorni in classe, ha potuto fare la richiesta per la 
full registration. 

Gli insegnanti qualificati in Italia e che hanno lavorato nelle scuole italiane possono ottenere un per-
messo per insegnare nelle scuole del Victoria ma solo dopo che le qualifiche e l’esperienza siano state 
riconosciute dal VIT.
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Scelta delle materie da insegnare

Quando si inizia il Master, si concordano con l’Università le materie per cui l’insegnante avrà l’abili-
tazione. La scelta si basa sulle qualifiche ottenute dagli insegnanti prima del Master. Ad esempio, un 
laureato/a in lingua inglese potrebbe insegnare italiano e EAL (English as an Additional Language). 
Un laureato in scienze o in matematica potrebbe insegnare matematica nelle scuole. Durante il corso, si 
completano delle classi specifiche per l’insegnamento di quelle materie in aggiunta a classi di didattica, 
teorie dell’insegnamento e sviluppo del curriculum.

In ogni caso, come sottolineato da vari partecipanti, una volta che si lavora in una scuola può verificarsi 
che venga offerto di insegnare anche altre materie, come ad esempio un’altra lingua oppure l’inglese 
come prima lingua. 

Come si è ottenuto il primo colloquio  

In Australia le scuole che hanno bisogno di insegnanti pubblicizzano la posizione sui quotidiani come 
il The Age e sui siti online. Una volta ottenuta l’iscrizione al VIT, gli insegnanti possono inviare la 
domanda direttamente alle scuole e chi di loro sarà incluso tra i candidati scelti verrà contattato per un 
colloquio. 

Le difficoltà

È opinione comune che la difficoltà nell’essere insegnante in Australia non è tanto l’ottenimento della 
qualifica, anche se può essere alquanto oneroso completare un Master di due anni se si è studenti inter-
nazionali, quanto ottenere il visto per poter lavorare in Australia. Inoltre, per accedere al Master bisogna 
completare l’esame IELTS di tipo Academic con un punteggio di 7 (speaking), 7 (listening), 8 (reading) 
e 8 (writing) o completare un corso di 10 settimane presso l’Università dove poi si completerà il Master 
of Teaching. 

CONCLUSIONE

La professione di insegnante è ancora molto richiesta in Australia, è necessario però avere il riconosci-
mento del VIT per accedere alle scuole. 

RISORSE UTILI  

VIT (Victorian Institute of Teaching):  
www.vit.vic.edu.au

Università che offrono il Master of Teaching nel Victoria:

Melbourne University
study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-teaching-secondary

Swinburne University of Technology
www.swinburne.edu.au/study/course/Master-of-Teaching-(Secondary)-MA-TEASC/local
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Monash University
www.monash.edu/education/future-students/teacher-education/master-of-teaching

Deakin University
www.deakin.edu.au/course/master-teaching-primary-and-secondary

Victoria University
www.vu.edu.au/courses/master-of-teaching-secondary-education-eme

RICERCA LAVORO

Per lavori nelle scuole statali:
schooljobs.eduweb.vic.gov.au/psc/ROLPPRD1_EA/APPLICANT/HRMS/c/HRS_HRAM_
FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL/SEARCH_FL.GBL?Focus=Applicant

Seek, il principale portale di annunci di lavoro australiano, pubblicizza anche posizioni nel campo 
dell’insegnamento:
www.seek.com.au

Ente per il riconoscimento dei titoli ottenuti all’estero:
liveinmelbourne.vic.gov.au/work/overseas-qualification-unit
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FOCUS  GROUP #3 
OPERAI  QUALIFICATI
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PARTECIPANTI

Numero partecipanti: sei uomini (1 elettricista, 1 idraulico, 1 carpentiere, 1 pittore, 1 piastrellista, 1 
operatore di gru e montacarichi) .

Età: compresa fra i 29 - 35 anni. 

Titolo di studio: licenza media, diploma di geometra e diploma di scuola professionale.

Esperienza lavorativa: tutti i partecipanti hanno esperienza lavorativa pregressa in Italia.

Periodo di permanenza in Australia: varia da un minimo di quattro mesi ad un massimo di sette anni.

Scopo del focus group: raccogliere testimonianze da parte di operai qualificati italiani che operano 
soprattutto nel settore edile in Australia per comprenderne i bisogni e i problemi comuni. 

ARGOMENTI DISCUSSI

Attuale occupazione

Cinque dei sei intervistati hanno impiego a tempo pieno in Australia, svolgendo lo stesso lavoro di cui 
avevano esperienza precedente in Italia. 

Un partecipante, che svolge la professione di idraulico, ha lavorato per anni presso alcune aziende au-
straliane ed è stato successivamente in grado di aprire un’attività in proprio.

Possibilità di esercitare la professione per cui si è studiato o avuto esperienza lavorativa in Italia

Tutti i partecipanti al focus group confermano come il settore delle costruzioni sia ancora un mercato 
fertile ed in grado di offrire opportunità per tutti coloro che lavorano nel campo dell’edilizia. Il lavoro 
è stato ottenuto fin da subito dimostrando nel concreto la propria capacità ma soprattutto l’esperienza 
personale accumulata sul campo.

Coloro che sono qui da circa cinque o sei anni hanno lavorato in almeno due aziende ed ora ricoprono 
posizioni permanenti.

A nessuno è stato richiesto di dimostrare il possesso delle qualifiche professionali; le aziende sono 
interessate unicamente al curriculum e vogliono verificare che l’esperienza dichiarata sia effettivamente 
reale. 

Allineamento fra il titolo di studio e la professione esercitata

Tutte le qualifiche o i corsi conseguiti in Italia non hanno validità in Australia. Per lavorare nel settore 
delle costruzioni inizialmente non viene richiesto nessun titolo di studio, tuttavia la documentazione che 
provi il proprio percorso può essere richiesta nel momento in cui si fa domanda di visto. Si fa presente 
però che le problematiche legate ai visti non sono trattate da questa indagine.

È fondamentale ottenere la White Card  tramite un corso da svolgere in Australia. La White Card  attesta 
l’idoneità a frequentare e lavorare in cantiere. La durata del corso varia da Stato a Stato, nel caso del 
Victoria si tratta di un solo giorno.
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Come si è ottenuto il primo colloquio

Conoscenza: tutti gli intervistati hanno confermato come avere una rete di contatti professionali o an-
cora più semplicemente parlare con amici e nuove conoscenze sia assolutamente fondamentale e possa 
spesso mettere nella direzione giusta.

Iniziativa spontanea: alcuni partecipanti si sono recati direttamente in cantiere muniti di curriculum. 
Questo ha consentito loro di ottenere una prova. Nel caso la prova non venga concessa all’istante è 
consigliabile contattare l’impresa edile nei giorni a seguire; essere costanti e determinati coi contatti è 
sicuramente una strategia vincente.

Portali web: i siti Seek, Indeed, Gumtree potrebbero essere d’aiuto.

Social media: Sono presenti dei gruppi Facebook dove molti italiani si aiutano a vicenda e offrono sup-
porto (Italiani in Australia, Uniti in Australia).

Associazioni: Sono presenti varie associazioni nel territorio che offrono aiuto pratico e consulenza.

Riconoscimento delle qualifiche italiane per praticare la professione

Titolo di studio: a nessun intervistato è mai stato richiesto di presentare un diploma o certificato pro-
fessionale per ottenere il lavoro. La documentazione può essere richiesta qualora il lavoratore debba 
essere sponsorizzato tramite visto dall’azienda. Il percorso per ottenere i visti – si ribadisce - non è però 
oggetto di interesse della ricerca. 

Qualora fosse richiesto il riconoscimento dei titoli ottenuti è necessario svolgere il Recognition of Prior 
Learning o RPL. Ai candidati viene richiesto di dimostrare presso degli enti autorizzati, tipo scuole 
riconosciute, la propria esperienza lavorativa svolta sia in Italia che in Australia. 

Certificati e patente: tra i vari corsi richiesti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza dei seguenti 
certificati o patenti: primo soccorso, muletto, escavatori, camion e mezzi in genere richiedono un corso 
oppure una licenza australiana (anche qui licenze o corsi italiani non hanno validità in Australia). 

Esperienza: tutti gli intervistati concordano sul fatto che avere esperienza pregressa, da dimostrare in 
prima persona sul campo, è fondamentale per ottenere il primo impiego.

Documenti di supporto: lettere di referenza, portfolio professionale, foto, storico I.N.P.S. possono 
agevolare l’ottenimento del primo impiego.

Attrezzatura: è raccomandabile, se non necessario, essere già in possesso di quanti più attrezzi possibili 
poiché solo in rarissimi casi il costruttore li fornisce agli operai.

Lingua inglese: conoscere la lingua inglese ad un buon livello è importante ma nessuna certificazione di 
lingua viene richiesta dal datore di lavoro. 

Registrazione all’albo professionale o delle imprese: è necessaria solo nel caso in cui un individuo o 
un gruppo vogliano aprire la propria azienda. In questo caso, inoltre, servono i certificati pertinenti ai 
servizi svolti e l’assicurazione.
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LINK UTILI

White Card informazioni generali: 
www.worksafe.vic.gov.au/construction-induction-training-white-card

Recognition of prior learning  informazioni generali:
www.education.gov.au/recognition-prior-learning-rpl-assessment-toolkits

Gruppi su Facebook:
www.facebook.com/unitiinaustralia

23



FOCUS  GROUP #4 
CHEF
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PARTECIPANTI

Numero partecipanti: quattro uomini 

Età: compresa fra i 25 - 40 anni. 

Titolo di studio: Diploma di scuola tecnica turistica (1), Diploma alberghiero (1), Certificato di chef (1)

Esperienza lavorativa: tutti i partecipanti hanno esperienza lavorativa pregressa in Italia o all’estero 
(Regno Unito e Spagna);

Periodo di permanenza in Australia: varia da un minimo di tre mesi a 16 anni 

Scopo del focus group: raccogliere testimonianze da parte di professionisti italiani che operano nel 
settore della ristorazione (chef) in Australia per comprendere il loro inserimento nel mondo del lavoro 
australiano.

ARGOMENTI DISCUSSI

Attuale occupazione

Tutti i partecipanti sono attualmente impiegati come chef nel settore ristorazione australiana. Si 
noti che, anche durante i periodi di restrizioni nello Stato del Victoria a seguito della pandemia da 
COVID-19, tutti i partecipanti hanno continuato a lavorare o hanno mantenuto il loro posto di lavoro.

Un partecipante del focus group è attualmente co-proprietario di un ristorante a Melbourne.

Possibilità di esercitare la professione per cui si è studiato o avuto esperienza lavorativa in Italia

Solo due partecipanti su quattro hanno ottenuto un titolo di studio alberghiero o un certificato da chef. 
Gli altri due partecipanti hanno maturato esperienza come chef in Italia ed anche all’estero (Regno 
Unito). Tutti i partecipanti sostengono di aver trovato lavoro in Australia in pochissimo tempo dopo il 
loro arrivo (nel giro di una settimana). Tutti concordano sul fatto che sia stato fondamentale dimostrare 
la loro esperienza pregressa nel campo della ristorazione in Italia e fuori d’Italia.

Allineamento fra il titolo di studio e la professione esercitata

Tutti i partecipanti concordano che la maggior parte delle volte non serve un diploma alberghiero o un 
titolo di studio nel settore della ristorazione o un certificato australiano per trovare lavoro. L’esperienza 
professionale è il fattore che conta di più. Tutti i partecipanti sostengono che avere almeno 2-3 anni di 
esperienza in Italia prima di recarsi in Australia sia fondamentale per trovare lavoro.

Un partecipante sottolinea che la situazione varia da Stato a Stato. In alcuni Stati, per poter lavorare per 
grandi catene della ristorazione, viene richiesto un certificato di livello IV (Certificate IV in Commercial 
Cookery). 

Si noti che i vari certificati e titoli di studio diventano importanti per avere accesso a determinati tipi di 
visti. 
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Riconoscimento delle qualifiche italiane per praticare la professione

Il diploma alberghiero ed i certificati italiani non sono riconosciuti in Australia.

Aziende piccole non richiedono alcun certificato per procedere all’assunzione.

Aziende grandi nel settore della ristorazione richiedono esclusivamente certificati australiani, soprattut-
to il predetto Certificate IV in Commercial Cookery.

Conoscenza della lingua inglese

Tutti i partecipanti avevano una conoscenza dell’inglese (base o avanzata) prima di arrivare in Australia. 
Due partecipanti avevano lavorato a Londra prima di venire in Australia.

Tutti i partecipanti concordano che la conoscenza della lingua è importante ma non fondamentale.  
Un partecipante fa notare che la conoscenza dell’inglese è però essenziale per parlare con i fornitori e 
per avere dimestichezza con prodotti australiani.

LINK UTILI

Certificati:
attc.org.au/industries/hospitality-cookery/

Gruppi Facebook:
www.facebook.com/groups/128452603868136 

Ricerca lavoro:
www.seek.com.au
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Il mercato del lavoro australiano può ancora offrire numerose possibilità di impiego ai giovani italiani 
che si recano nel Paese. Tuttavia, le qualifiche ottenute in Italia risultano essere utili solo per alcune 
professioni. Nella maggior parte dei casi, l’ottenimento di nuove qualifiche australiane risulta essere 
necessario per accedere al mondo del lavoro locale.

La maggior parte dei partecipanti si ritiene soddisfatto del percorso intrapreso e delle attuali condizioni 
lavorative.

La conoscenza della lingua inglese rappresenta un elemento in comune tra tutte le professioni sia per 
svolgere propriamente la professione sia per comunicare con datori di lavoro e colleghi. 

Il riconoscimento delle qualifiche varia rispetto alla professione analizzata. Nel caso degli architetti, il 
titolo di studio italiano è sufficiente per poter trovare lavoro in Australia. Rimane fondamentale dimo-
strare esperienza lavorativa pregressa (portfolio) e conoscere il gergo utilizzato nel mondo del lavoro 
australiano. È importante notare però che, seppur trovare lavoro sia relativamente semplice, le profes-
sioni svolte dai partecipanti non figurano sotto il titolo di “architetto”. Per lavorare come architetto in 
Australia bisogna intraprendere un ulteriore percorso di riconoscimento dei titoli.

La professione di insegnante risulta avere altri ostacoli. Non essendoci più in Italia un’esperienza equi-
valente al tirocinio australiano, la maggior parte delle volte chi vuole insegnare nelle scuole secondarie 
australiane è costretto a completare il Master of Teaching. Il riconoscimento delle qualifiche e dell’espe-
rienza lavorativa è tuttavia possibile ma comporta numerose difficoltà burocratiche.

Per quanto riguarda le professioni nel gruppo degli operai qualificati, risulta fondamentale l’esperienza 
lavorativa. Secondo i partecipanti, anche avendo completato le scuole superiori presso istituti tecnici o 
professionali in Italia, il titolo di scuola superiore non viene richiesto. Patenti e brevetti conseguiti in Ita-
lia non hanno alcun valore in Australia, specialmente nel caso in cui si voglia aprire un’attività in proprio. 

Anche nel caso degli chef, l’esperienza lavorativa, specialmente se effettuata già all’estero (per esempio 
in Regno Unito), risulta essere fondamentale. Il diploma alberghiero ha un impatto minimo nell’ottenere 
un impiego e non viene richiesto dai datori di lavoro.
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CONCLUSIONI  E  
RACCOMANDAZIONI
Questa ricerca ha portato alle seguenti conclusioni e raccomandazioni:

    • ogni professione ha delle peculiarità che richiedono attenzione specifica;

    • il riconoscimento delle qualifiche tra Italia e Australia risulta complesso per alcune professioni, 
non richiesto in altri casi, come dimostrato nel caso delle professioni prese in esame da questa 
indagine;  

    • reperire le informazioni per ciascuna professione rimane uno sforzo individuale fatto attraverso il 
passaparola tra conoscenti o persone che hanno già intrapreso il medesimo percorso;

    • la mancanza di canali ufficiali per reperire le informazioni riguardanti la professione viene consi-
derata una lacuna importante;

    • sarebbe auspicabile creare una piattaforma o canali istituzionali dove poter reperire informazioni 
utili, ufficiali e veritiere rispetto a ciascuna professione; e

    • risulta fondamentale avviare una discussione tra istituzioni italiane ed australiane per compren-
dere in che modo le qualifiche italiane possano essere riconosciute, facilitando il processo di 
integrazione professionale di quegli italiani che desiderano vivere e lavorare in Australia.
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LIMITI  DEL  PROGETTO

È importante notare che questo studio non analizza la questione dei visti per emigrare in Australia.  
La finalità principale dell’indagine è comprendere in che modo i giovani italiani siano riusciti ad inserirsi 
nel mondo del lavoro australiano svolgendo la professione per la quale avevano studiato in Italia o nella 
quale hanno lavorato in precedenza in Italia. Per questo motivo, il focus è sul mercato del lavoro e non 
sul sistema di immigrazione australiano. Inoltre, è importante ricordare che le informazioni raccolte 
sono relative al contesto del Victoria. In altri Stati le regole per il riconoscimento della professione e dei 
titoli di studi può variare.
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