
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitare l'inserimento lavorativo della figura 

ostetrica in INGHILTERRA 

 

3.1 Come richiedere la tessera professionale europea 

Per richiedere una tessera professionale europea, occorre innanzi tutto connettersi a ECAS English 

(https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html), il servizio di autenticazione della Commissione 

europea. In seguito si dovrà creare un nome utente e una password poi è necessario completare il 

profilo con i dati personali e i recapiti. Una volta completato il profilo, si può creare una domanda, 

caricare le scansioni dei documenti necessari e trasmetterli all'autorità del paese ospitante. 

 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html


 

Per iniziare la pratica d’iscrizione si deve compilare l’EU request for NMC Application Form. 

Qui viene richiesto di compilare alcuni dati personali: anagrafici, i contatti, l’indirizzo civico e di 

posta elettronica ed i dettagli riguardo la professione. Essendo un albo che raggruppa sia gli 

infermieri (suddivisi in 16 categorie, a seconda delle specializzazioni) che le ostetriche, è 

importante specificare sempre il codice relativo alla professione: ad esempio per gli infermieri 

corrisponde alla sigla RN1, ovvero infermieri generalisti per adulti.  

Una volta completato il form e ricevuta la mail di conferma della preiscrizione, bisogna aspettare 

che arrivi via mail e a casa, per posta, l’Application Pack. 

Normalmente arriva in 10-15 giorni e nel pacco si trovano: 

 

• una guida intitolata “Registering as a nurse or midwife in the Uk”, che contiene tutte le 

informazioni necessarie per completare correttamente la pratica, che può essere recuperata 

in pdf a questo indirizzo; 

(https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/registration/registering-as-a-nurse-or-

midwife-in-the-uk-for-applicants-trained-in-eea-jan2016.pdf ) 

 

 

 

• l’Application Form (che è un modulo da compilare e rispedire indietro all’NMC); 

• una busta che servirà a rispedire indietro tutti i documenti necessari.  

 

La procedura d’iscrizione all’NMC può essere impegnativa e prevede tempistiche abbastanza 

lunghe, la durata può andare dai 2 ai 3 mesi (a causa dell’elevato numero di iscrizioni che ricevono 

in UK). 

Nell’Application Pack sono contenute le seguenti informazioni: 

➢ Data di inizio della pratica (entro 6 mesi da quella data si deve completare l’iscrizione 

altrimenti ne scade la validità); 

➢ Il ‘’Registered entry level qualification code’’ (nel caso degli infermieri con laurea di primo 

livello: RN1).  

In UK esistono diverse categorie di infermieri, tutte indicate da sigle. Ecco una lista delle 

tipologie di infermieri e le loro sigle identificative:  

 

• RN1: Adult nurse, level 1 

• RNA: Adult nurse, level 1 

• RN3: Mental health nurse, level 1 

• RNMH: Mental health nurse, level 1 

• RN5: Learning disabilities nurse, level 1 

• RNLD: Learning disabilities nurse, level 1 

• RN8: Children’s nurse, level 1 (per chi si è laureato in infermieristica pediatrica) 

• RNC: Children’s nurse, level 1 

• RN2: Adult nurse, level 2 

• RN4: Mental health nurse, level 2 

• RN6: Learning disabilities nurse, level 2 

• RN7: General nurse, level 2 

• RN9: Fever nurse, level 2 

• RM: Midwife (I laureati in ostetricia italiani devono registrarsi all’NMC come gli 

infermieri per poter lavorare in UK) 

 

➢ Il PRN cioè il numero con cui è identificata tale pratica.  

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/registration/registering-as-a-nurse-or-midwife-in-the-uk-for-applicants-trained-in-eea-jan2016.pdf
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/registration/registering-as-a-nurse-or-midwife-in-the-uk-for-applicants-trained-in-eea-jan2016.pdf


Questo numero deve essere conservato fino a che, ad iscrizione completata, non verrà 

attribuito il PIN. Il PNR verrà richiesto in qualsiasi comunicazione con l’NMC o le agenzie 

per assunzioni. 

 

Il passo successivo è quello di recuperare i documenti necessari (riportati di seguito sotto forma di 

check-list): 

 

• Copia certificata/autenticata di un documento di riconoscimento (Carta d’identità, 

Passaporto); 

• Copia certificata /autenticata del Diploma di laurea, cioè un certificato di laurea valido per 

l’estero; 

• Police clearance, che corrisponde al certificato di casellario giudiziale penale e certificato 

dei carichi penali pendenti (che si deve richiedere al Tribunale/procura della Repubblica 

della propria città); 

• Attestazione del pagamento della tariffa d’iscrizione, secondo le modalità spiegate 

nell’application; 

 

Tutti i documenti redatti in lingue che non siano l’inglese devono essere accompagnati da una 

traduzione certificata e legalizzata per l’estero. Non è chiaro se serva anche l’asseverazione di 

conformità. Per la traduzione ci si può rivolgere ad agenzie che hanno l’autorizzazione a rilasciare 

documenti già pronti per essere spediti.  

Per recuperare tutti i documenti ci vuole un po’ di tempo, e deve essere aggiunto il tempo per la 

traduzione.  

Riepilogando troviamo, come già spiegato, il PRN, che serve in qualsiasi occasione sia necessario 

contattare l’NMC, insieme al codice della qualifica professionale (RN1), un promemoria che elenca 

i documenti necessari e una “flowchart’” che indica il percorso da seguire e rimanda alla lettura 

della guida ‘’Registering as a nurse or midwife in the UK’’, scaricabile anche dal sito. Seguono 

ulteriori informazioni riguardo la necessità di ricevere copie autenticate dei documenti da spedire, 

l’obbligatorietà di ricevere copie autenticate dei documenti da spedire, l’obbligatorietà di ricevere 

traduzioni certificate dei documenti non redatti in lingua inglese e le modalità di pagamento 

dell’Application Fee. 

Ogni documento non redatto in lingua inglese deve essere spedito (in copia) sia in lingua originale 

che tradotto. 

A questo punto bisognerà compilare l’Application for registration in the United Kingdom, che è 

diviso in varie sezioni: 

 

1. Informazioni personali: sono già stampate, a seconda della pre-iscrizione compilata per 

ricevere il pacchetto a casa; 

2. Informazioni riguardanti il percorso formativo. In questa sezione è necessario inserire i dati 

quali: università frequentata, periodo di frequenza, qualifica professionale ottenuta.  

Quindi è necessario rispondere alla seguente domanda:  

Have you been convincted of any criminal offence or issued with any cautions?  

Viene posta anche ai colloqui di lavoro e riguarda la propria fedina penale (se è pulita 

rispondere: NO) 

3. Si procede ad un’autocertificazione che ciò che è stato riportato corrisponde alla realtà; 

4. Questa sezione deve essere compilata solo se non viene compilata la stessa parte nella 

sezione a cura del collegio IPASVI di appartenenza. Qui il medico curante (general 

pratictioner) dichiara l’idoneità a svolgere la professione infermieristica, che deve essere 

firmata, datata e timbrata. 

5. La sezione successiva deve essere compilata dall’autorità competente, cioè il Collegio e 

consiste in una Declaration di Good Character e una Declaration of Good Health. Anche 



in questo caso è richiesto che il presidente del collegio di Appartenenza firmi, dati e timbri 

la dichiarazione di buona condotta professionale.  

 

4.1 Costi: 

Sono legati prevalentemente alla preparazione dei documenti necessari: 

 

➢ Certificato di casellario giudiziale: euro 16 + euro 3,54 (2 marche da bollo) 

➢ Certificato carichi pendenti (come sopra) 

➢ Autenticazione della copia della carta d’identità: euro 16 + euro 0,54 

➢ Per ogni copia di documento da autenticare è da procurare una marca da bollo da euro 16 

ogni 2 facciate /100 righe di testo. 

➢ Application fee (cioè la tassa d’iscrizione): £ 110 

➢ Traduzione dei documenti fatta obbligatoriamente presso agenzie autorizzate: euro 250-300 

➢ Certificato medico di buona salute 

➢ Spedizione tramite pacco celere: euro 30 circa 

 

Per un totale pari a 500 euro circa. 

 

4.2. Cosa succede dopo la spedizione dell’Application Pack? 

Dopo circa 2-3 mesi l’NMC spedisce via posta una lettera con l’accettazione della richiesta 

d’iscrizione. Allegata alla lettera ci sono le istruzioni per il pagamento della tassa annuale di 

iscrizione pari a £ 100, la cui ricevuta deve essere inviata con il modulo che si chiama “Registration 

Declaration of Good Healt and Good Character Form” (anch’esso in allegato), in parte già 

compilato, da terminare nelle parti mancanti e firmare. Il modulo fornisce, inoltre, la tabella delle 

parti in cui è diviso il registro dell’NMC. 

Nella lettera si trova un ulteriore modulo da compilare richiedente dati sensibili, per prevenire 

qualsiasi forma di discriminazione, su base etnica, sessuale, religiosa o di eventuali disabilità. 

Questa parte è caldamente consigliata per la tutela dei membri dell’NMC e comunque rimangono 

dati riservati. 

Dopo aver compilato i suddetti moduli, effettuato il pagamento ed allegato la ricevuta, si può 

spedire il materiale nella busta fornita dall’ NMC, nella modalità preferita.  

A questo punto, se non emergono delle irregolarità, si dovrebbe ricevere un’ultima comunicazione 

con il PIN che definisce l’iscrizione alla comunità professionale inglese. Quest’ultimo non viene più 

rilasciato in formato tessera, ma si può trovare online nel registro aggiornato.  

(https://www.nmc.org.uk/search-the-register/ ) 

 

 

 

 

4.3 Requisiti di lingua inglese  

Dal 19 gennaio 2016 è entrato in vigore un nuovo processo per il riconoscimento delle qualifiche di 

lingua inglese durante la registrazione di infermieri e ostetriche al sito dell’NMC.  

Sul sito è presente la guida “Providing evidence of English language competence: Guidance for 

EEA trained nurses and midwives”, che spiega esaustivamente quali qualifiche di lingua inglese 

sono necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dall’ NMC. 

La guida è disponibile al link: 

www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea/english-language-

requirements---eea/. 

Riassumendo è indispensabile possedere uno dei tre requisiti di seguito riportati: 

 

• Un recente punteggio complessivo di 7.0 nella versione accademica del test IELTS, con un 

https://www.nmc.org.uk/search-the-register/
http://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea/english-language-requirements---eea/
http://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea/english-language-requirements---eea/


punteggio di almeno 7,0 in ognuno dei moduli di lettura, scrittura, ascolto e conversazione;  

• Una qualifica pre-registrazione alla laurea di infermiere/ostetrica che sia stata insegnata ed 

esaminata in lingua inglese;  

• Registrazione e la pratica di almeno due anni in un paese dove l'inglese è la prima e la 

lingua madre, e dove sia stato richiesto il passaggio con successo di un test di lingua inglese 

per la registrazione. 

 

Se non si è in possesso di tali requisiti, l ‘NMC chiederà al candidato di eseguire il test IELTS per 

poter completare l’iscrizione, e ciò dovrà avvenire entro 90 giorni dalla richiesta dell’NMC. Per 

questo motivo il professionista sanitario che desidera lavorare in UK e non ha buona conoscenza 

della lingua inglese, dovrebbe prepararsi con anticipo. 

 

4.4. Riepilogo dei 3 step necessari per entrare nell’NMC 

1. Valutazione e riconoscimento delle qualifiche; 

2. Controlli delle conoscenze di lingua inglese; 

3. Effettivo ingresso nel registro (l’infermiere deve dichiarare che le condizioni e le circostanze 

da lui indicate non sono cambiate dal momento della richiesta d’iscrizione);  

 

                 

4.5.1. Stesura del Curriculum Vitae: consigli pratici 

Per prima cosa l’infermiere o l’ostetrica che vuole trovare lavoro oltremanica deve compilare un 

CV convincente. Al contrario dell’Italia, in Inghilterra il modello Europass non è utilizzato, si 

preferisce il “resume”, che diviene il biglietto da visita del lavoratore. I recruiters ne daranno una 

valutazione da cui dipenderà la probabilità di assunzione o meno. 

Gli elementi fondamentali di un buon curriculum sono: 

• LUNGHEZZA: un buon CV non deve superare le 2 pagine. In questo modo tutte le 

informazioni sono a “portata di mano” e non c’è dispersione del contenuto, un recuiter 

impiega circa 30 secondi per valutare un curriculum. 

• NOME E COGNOME: chi legge deve ricordare come ci chiamiamo, quindi è consigliato 

utilizzare un carattere di dimensione maggiore rispetto al testo restante e se possibile il 

grassetto. Non sono indicati stili di scrittura articolati, il curriculum deve essere ordinato e 

lineare. 

• CONTATTI: inserire tutte le informazioni di contatto subito sotto il nome, è importante che 

sia immediatamente chiaro come contattare il lavoratore. 

• ESPERIENZA LAVORATIVA: devono essere elencate le esperienze dalla più recente (o 

attuale) alla più vecchia e riportare con esse una descrizione delle funzioni ricoperte. 

• ISTRUZIONE: anch’essa elencata dalla più recente alla più vecchia 

• CERTIFICATI: è importante allegare certificati specifici. 

• LINGUA: riportare le lingue conosciute con il relativo livello. 

 

Allegato al CV, bisogna sempre presentare una “cover letter”, cioè una lettera di presentazione. 

  

 

4.5.2. Agenzie di reclutamento  

Il modo più facile per trovare lavoro in Inghilterra è sicuramente quello di affidarsi ad agenzie 

specializzate in reclutamento di personale italiano, alle quali è possibile iscriversi online. 

Alcuni esempi: 

1. http://www.hclnursing.com/italian-nurses , sito dell’Agenzia per infermieri italiani all’estero 

‘’ HCL Nursing 

2. http://www.kcr.ie/ 

Dopo aver inviato il CV ed effettuato l’iscrizione all’agenzia, quest’ultima contatterà il candidato 

http://www.hclnursing.com/italian-nurses
http://www.kcr.ie/


per sottoporlo ad un pre-colloquio conoscitivo (in inglese) ed in seguito proporgli impieghi di 

lavoro. Dopo questa prima telefonata ne seguiranno altre in cui verranno illustrate le eventuali 

proposte di lavoro, fino al momento in cui il candidato sceglierà quella che preferisce. A questo 

punto dovrà affrontare l’interview, un vero e proprio colloquio di lavoro in inglese. In genere si 

svolgono a Milano, più raramente possono avere luogo anche a Roma o in altre grandi città italiane. 

Si dovrà superare un test scritto ed in seguito un esame orale direttamente con il personale 

dell’ospedale per il quale dovrete lavorare.   

Queste agenzie offrono un’assistenza in toto, mirata a seguire il professionista, non solo nella 

ricerca dell’impiego, ma anche nell’adattamento al nuovo stile di vita, come illustrato di seguito: si 

riporta un estratto della pagina di presentazione dell’HCL Nursing. 

 

“In HCL Permanent ci sono esperti che offrono un servizio gratuito affidabile ed efficiente agli 

infermieri che hanno seriamente intenzione di trasferirsi. Abbiamo uffici in tutto il mondo e questo 

ci rende un'organizzazione veramente globale. I consulenti per il reclutamento all'interno del team 

parlano diverse lingue e possono offrirvi diverse opportunità molto interessanti. 

Tra queste: 

• Impieghi permanenti nell'NHS (National Health System, Servizio Sanitario Nazionale) e nel 

settore privato 

• Contratti a tempo determinato della durata di minimo sei mesi nell'NHS  

Queste opportunità sono presenti in diverse città e aree del Regno Unito, tra cui Londra, 

Birmingham, Liverpool e Manchester, contee vicino Londra e nel sud e nord dell'Inghilterra. Per 

avere maggiori informazioni sulle località del Regno Unito dove potreste trasferirvi, si rimanda 

all'Ufficio per il Turismo del Regno Unito. 

Ai nostri candidati stranieri offriamo assistenza dall'inizio del processo fino alla loro completa 

sistemazione. Per aumentare le possibilità di ottenere una posizione lavorativa nel Regno Unito, 

forniamo consulenza sulle tecniche di intervista accertandoci che abbiate la possibilità di fare 

diverse interviste di prova con un membro esperto del team. Vi forniremo inoltre anche delle 

informazioni riguardo all'ospedale per il quale state facendo domanda. Queste informazioni 

comprendono: 

 • Fasce salariali  

• Le strutture infermieristiche nell'ospedale  

•Presentazione dell'ospedale  

• Formazione e sviluppo, descrizione di come potrete crescere lavorativamente all'interno 

dell'ospedale  

• Aree dove potrete maturare un'esperienza specialistica La divisione infermieristica di HCL 

Permanent vi assisterà anche per tutte le questioni relative al vostro trasferimento nel Regno Unito. 

Queste informazioni comprendono:  

• Assistenza nel trovare una sistemazione adatta una volta arrivati nel Regno Unito  

• Consigli su come ottenere il Numero di Previdenza Nazionale (National Insurance number)  

• Consigli su come aprire un conto bancario nel Regno Unito  

• Scegliere il medico di base (GP, General Practitioner) e il dentista.  

Se siete interessati a trasferirvi per lavorare nel Regno Unito e desiderate avere maggiori 

informazioni da un membro del nostro team, inviate un'e-mail a eunursing@hclpermanent.com. In 

alternativa, potete chiamarci al nostro ufficio di Londra allo +44 207 861 8950 o all'ufficio di 

Leeds allo +44 (0) 113 233 8200. Sarete contattati da un membro del team entro 48 ore 

dall'iscrizione. Saremo lieti di assistervi quando vi trasferirete nel Regno Unito.’’ 

 

4.7 L’ostetrica in Inghilterra 

All’ostetrica in Inghilterra sono assegnate le seguenti funzioni: 

• Interventi informativi e di supporto alle famiglie; 

• Diagnosi e monitoraggio delle gravidanze fisiologiche; 



• Prescrizione degli esami atti a prevenire patologie in caso di gravidanze a rischio; 

• Assistenza alla donna durante il parto e verifica delle condizioni del feto in utero mediante 

l’impiego di apparecchiature; 

• Assistenza ai parti spontanei: pratica dell’episiotomia e, in casi urgenti, del parto podalico; 

• Capacità di riconoscere i segnali di anormalità nella donna e nel neonato e richiedere 

l’intervento medico. In caso di assenza del medico l’ostetrica prende le necessarie misure di 

urgenza; 

• Prima assistenza al neonato; 

• Assistenza post-partum alla donna e sostegno nel fornirle gli strumenti necessari a svolgere 

autonomamente le funzioni materne; 

• Effettuare i trattamenti prescritti dal medico; 

• Compilare la cartella ostetrica. 

Le ostetriche in Inghilterra hanno la facoltà di esercitare (e di fatto esercitano): 

• All’interno delle strutture ospedaliere pubbliche e private; 

• All’interno dei birth centers; 

• In collaborazione con i GP (dottore della mutua) come community midwives. 

 

 

4.8 Siti utili 

 

https://www.nmc.org.uk/  

http://www.infermieriininghilterra.it/job-interview-in-inghilterra/ 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-

card/index_it.htm 

https://www.ecas.org/ 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html/ 

http://www.scambieuropei.info/lavorare-in-uk-come-infermiere-tutto-quello-che-ce-da-sapere-

prima-parte-2/ 

http://www.hclnursing.com/italian-nurses 

 

Marianna 

  
Marianna Mancini (her/she) 
RM Bsc Hons MSc (Mid) 
Assistant Lecturer in Midwifery 
Working days Monday to Friday from 8 am to 4 pm. 
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