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Specializzazione medica in Germania
La procedura di ammissione alla specializzazione medica in Germania è certamente lunga, ma
in generale possibile. Prerequisiti per l’ammissione sono la perfetta padronanza del tedesco, il
riconoscimento del titolo di studio specifico e la concessione del permesso di lavoro
(Arbeitserlaubnis).
Il corso di laurea in medicina si conclude in Germania con un esame di stato. L’ulteriore
specializzazione ha luogo direttamente nei reparti ospedalieri e dunque non fa parte del
percorso di studi universitari. Nell’ambito di questa formazione è necessaria la stipula di un
contratto di lavoro (Arbeitsvertrag) per il quale c’è bisogno di un permesso di lavoro
(Berufserlaubnis) in Germania.
Gli italiani che fossero interessati a una specializzazione in medicina in Germania devono
innanzitutto scegliere una clinica e prendere contatto con il medico autorizzato alla
formazione (Ausbildungsberechtigter Arzt). Questo è il primo passo per ottenere la
concessione del permesso di lavoro. Una lista con gli indirizzi delle cliniche e dei medici
responsabili per la formazione possono essere richieste ai rispettivi ordini dei medici delle
diverse regioni (Landesärztekammer). Qui trovate una lista di tutti gli ordini dei medici.
I cittadini dell’Unione Europea che hanno conseguito il diploma in uno stato membro, hanno
diritto al riconoscimento dell’abilitazione alla professione medica (direttiva 93/16/CEE).
Questa abilitazione (Approbation) è un requisito necessario per l’accesso incondizionato
all’esercizio della professione medica in Germania. Essa viene concesso dal relativo governo
regionale, ovvero da un’istituzione da esso incaricata. Qui trovate una lista di questi uffici. Le
rispettive autorità forniscono informazioni su tutti i documenti che bisogna presentare insieme
al certificato di nazionalità (Staatsangehörigkeitsnachweis) e al certificato di conseguita
formazione medica.
Si prega di tener presente che i tempi tecnici della domanda di ammissione alla
specializzazione in Germania possono essere relativamente lunghi. È necessario dunque
presentare domanda con un certo anticipo.
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