
 
 
DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO STABILE DELLA PROFESSIONE PER 

I  MAESTRI DI SCI CON TITOLI ESTERI/STRANIERI 
riconoscimento dei titoli esteri/stranieri 

ESERCIZIO STABILE ED ISCRIZIONE ALBO  
 
MAESTRO DI SCI  CON TITOLO DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA  
MAESTRO DI SCI  CON TITOLO DI STATO EXTRA UNIONE EUROPEA 
 

La tutela della libertà di stabilimento è garantita dalla L.R. n.50 del 1992 attraverso l’art. 12 
della legge 8 marzo 1991, n° 81 nonché al decreto legislativo 2 maggio 1994, n° 319 di 
attuazione della Direttiva 92/51 CEE del 18 giugno 1992: le disposizioni contenute in tali 
norme consentono ai maestri di sci stranieri di ottenere il riconoscimento dell’equivalenza 
del proprio titolo abilitativo a quello italiano e di esercitare in maniera stabile la professione 
in Italia. 
 
In particolare, l’art.12 della legge n° 81 del 1991, condiziona ogni riconoscimento del titolo 
mediante l’invio di una domanda al Ministero competente.  
 
Quest’ultimo, indetta una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli prodotti, dispone 
il riconoscimento con apposito decreto nel quale è eventualmente indicata la misura 
compensativa che il richiedente è tenuto ad adempiere per poter validamente accedere 
alla professione ed esercitarla nel territorio nazionale.  
 
La misura compensativa consiste in una prova attitudinale volta ad accertare le 
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio della 
professione. 
 

Quindi i maestri di sci stranieri che intendono esercitare stabilmente la professione in 
Piemonte e su tutto il territorio italiano - devono, per poter ottenere l'iscrizione al Collegio 
Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte o ad altro Collegio Regionale/Provinciale – 
ottenere dapprima il  riconoscimento in Italia del loro titolo estero. 
 

Per tale procedura devono rivolgersi alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione per lo Sport 

Via del Corso 184 
00187 ROMA  

Telefono 06/67797978 Fax 06/67796798 
 

Coloro che presentano la domanda per il riconoscimento in Italia del loro titolo 
estero richiesto per l’esercizio in Piemonte, sono invitati a fare avere al Collegio 
Regionale Maestri di Sci del Piemonte Via Grattoni 7 -  10121 Torino  (per una più 
agevole eventuale conoscenza dell’iter della suddetta domanda) una fotocopia della 
pratica, completa di ricevuta di presentazione al Ministero.  
 
 
(utilizzare modulo di domanda per riconoscimento titolo estero per esercizio stabile maestri di altri stati) 
 
 
 



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione per lo Sport 
Via del Corso 184 
00187 ROMA   
Telefono 06/67797978 Fax 06/67796798 
 
 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO DI MAESTRO DI SCI, ai sensi del Dlgs 319/94 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
Nato/a ____________________________il ______________________e residente in______________ 
 
_________________________________________________________con domicilio in Italia 
 
a ____________________________________codice fiscale __________________________ 
 

premette che 
- è in possesso del titolo di maestro di sci alpino/fondo/snowboard 

(denominazione esatta del titolo) 
 
________________________________________________________________________ 
 
conseguito in_____________________________________________________________ 
 
il _______________________________ 
 
- detto titolo è stato conseguito dopo l’ iter formativo di una durata complessiva 

di  _________giorni 
- ha esercitato la professione di maestro di sci in 

_________________________________  
     per una durata di _____________________________________________ 
tutto ciò premesso, 

CHIEDE 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Dgls n.319 del 2 maggio 1994 il 
riconoscimento in Italia del titolo  (indicare il paese di provenienza) 
__________________________di (esatta denominazione) ________________________ 
 
Si allega la seguente documentazione, accompagnata da una traduzione ufficiale in 
lingua italiana. 
1) copia del diploma 
2) copia tessera di iscrizione a _________________________________ 
3) parti fondamentali del programma e dei contenuti dei corsi di formazione e 

materie di insegnamento 
4) prospetto degli esami sostenuti con relative valutazioni 
5) certificato di esercizio della professione 

SPECIFICA 
 

Che in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art.6 Dlgs 319/94 
esprime la scelta per tirocinio di adattamento / prova attitudinale (cancellare la 
misura che non interessa). 
Specifica inoltre che intende esercitare l’attività professionale presso la Scuola di 
Sci ___________________ territoriale del Collegio _____________________________ 
 
Data _______________________________ FIRMA ______________________________ 
 
 
SCRIVERE SOTTO ESATTO RECAPITO PRESSO CUI RICEVERE LA CORRISPONDENZA 
 
 
 
 

 


