Costruire una nuova vita in Ontario
Guida per i nuovi arrivati nella provincia

INFORMAZIONI SU:

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Come nuovi arrivati in Ontario, potreste avere molte domande. Questa guida vi fornirà le
informazioni su:


Come le professioni vengono regolamentate in Ontario



I requisiti per esercitare molte professioni



Come vengono valutate le vostre credenziali accademiche



Come potete ricevere aiuto tramite i percorsi di carriera e i programmi di formazione



Come la provincia dell’Ontario aiuta i nuovi arrivati ad avere successo.

Per iniziare
Molte professioni in Ontario sono autoregolamentate. Ciò significa che le professioni stesse
determinano i propri standard e registrano i membri della professione. Alcune professioni sono
regolamentate dalla legge. I medici e gli avvocati sono due esempi di ‘professioni
regolamentate’. Altre professioni, chiamate ‘non regolamentate’ o ‘volontarie’ non sono
regolamentate dalla legge, ma possono essere dotate di organismi professionali volontari.

Professioni regolamentate
In Ontario, il metodo più comune per regolamentare una professione è tramite la
legislazione. Questa legislazione stabilisce un organismo professionale che governa la
professione. Questi organismi professionali sono spesso chiamati ‘collegi’. Ad esempio, il
Collegio dei medici e chirurghi dell’Ontario governa la professione medica. Questi organi
regolatori proteggono il pubblico:


Stabilendo standard di esercizio della professione



Stabilendo i requisiti per entrare nella professione



Valutando le qualifiche di coloro che vogliono entrare a far parte della professione



Registrando membri qualificati della professione



Disciplinando i membri, incluso il diritto di radiare gli stessi dall’albo della professione.

Le professioni regolamentate di solito necessitano di:


Diversi anni di studi universitari o al college



Esperienza pratica con la supervisione di un professionista autorizzato all’esercizio della
professione



Il completamento con buon esito dell’esame di licenza.
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Per aiutare i nuovi arrivati ad avere successo
Il Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione sta implementando il Fair Access to
Regulated Professions Act 2006 (Legge sull’accesso equo alle professioni regolamentate
2006), che è designato ad aiutare i nuovi arrivati ad entrare nell’albo delle professioni
regolamentate in Ontario. Con questa legge è stato creato, Global Experience Ontario
(GEO), un nuovo centro di accesso per gli individui formati a livello internazionale. GEO
offre informazioni, segnalazioni e altri aiuti importanti ai nuovi arrivati che desiderano
iscriversi all’albo delle professioni regolamentate. Per ulteriori informazioni su GEO, visitate
la sezione ‘Working’ del sito Internet di Ontario Immigration all’indirizzo:
www.ontarioimmigration.ca.

Come iscriversi all’albo delle professioni regolamentate
Ogni organismo regolatore determina i propri requisiti per entrare a far parte del collegio
della professione. Questi requisiti spesso includono:


Prova dell’identità della persona



Prova di residenza in Canada



Qualifiche minime di istruzione



Abilità linguistiche



Esperienza professionale o sorvegliata



Buona reputazione



Completamento con buon esito dell’esame



Pagamento di una tassa di iscrizione

Uso dei titoli professionali
In alcune professioni è illegale esercitare la professione o usare il titolo della professione
senza essere iscritti presso l’organo regolatore. In altre professioni non esistono restrizioni
su chi può esercitare la professione, ma il titolo professionale non può essere usato a meno
che l’individuo non sia iscritto all’organo regolatore. Alcune professioni, come quella di
ingegnere e architetto, permettono agli individui di lavorare senza licenza, a patto che un
professionista in regola sia responsabile per il lavoro.
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Come esercitare le professioni non regolamentate
Alcune professioni non sono regolamentate dalla legge, ma possono avere organismi
professionali volontari. Molti di questi organismi professionali offrono corsi di certificazione e
iscrizione. L’iscrizione è spesso stimata all’interno della professione ed è importante per
trovare lavoro nel campo.

Come far valutare le credenziali accademiche
Ogni professione ha i propri requisiti di istruzione. Diverse organizzazioni possono valutare
le vostre credenziali scolastiche e assicurarsi che soddisfino gli standard dell’Ontario. Molte
qualifiche accademiche internazionali vengono valutate in Ontario da World Education
Services Canada (WES) (Servizi mondiali per l’istruzione-Canada). Potete visitare il sito
WES all’indirizzo: www.wes.org/ca/. Tuttavia, ogni organismo regolatore decide come
valutare le qualifiche dei candidati. È importante informarsi prima con l’organismo
regolatore per vedere quali servizi di valutazione sono riconosciuti.

Uso dei percorsi di carriera
I percorsi di carriera sono stati preparati dal Ministero della cittadinanza e
dell’immigrazione, assieme agli organi regolatori per fornire informazioni dettagliate su
come inserirsi in diversi tipi di occupazione. I percorsi di carriera possono aiutarvi a capire:


Le qualifiche necessarie per esercitare la professione



Gli esami richiesti



Il costo degli esami e delle iscrizioni



Le opportunità di lavoro che esistono nella professione

Potete trovare i percorsi di carriera alla pagina ‘Work in Your Profession’ del sito Internet di
Ontario Immigration all’indirizzo: www.OntarioImmigration.ca.

Utilità della formazione di collegamento
Molti nuovi arrivati in Ontario sono altamente qualificati e hanno formazione o istruzione
post-secondaria. I programmi di formazione di collegamento sono stati sviluppati dal
governo per aiutare quegli individui ad entrare più rapidamente nelle più di 100 professioni
e mestieri. I programmi di formazione di collegamento vi possono aiutare a:


Valutare le vostre capacità



Migliorare le vostre abilità e formazione



Maturare esperienza lavorativa in Ontario



Entrare nella professione senza ripetere l’apprendimento già ricevuto
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Questi programmi hanno aiutato a identificare ed eliminare molte barriere per i nuovi
arrivati e ad inserirsi nei mestieri e nelle professioni più rapidamente. Questi programmi
sono di solito disponibili con il pagamento di una quota.

Per ulteriori informazioni sui programmi di formazione di collegamento, visitate la sezione
‘Work in Your Profession’ sul sito Internet di Ontario Immigration all’indirizzo:
www.OntarioImmigration.ca.

Per saperne di più
Siete interessati ad avere maggiori informazioni riguardo una professione specifica? Qui sotto
potete trovare una lista degli organismi regolatori per molte professioni in Ontario. Potrete
avere anche ulteriori informazioni sulla vita, il mondo del lavoro e l’istruzione in Ontario
visitando il sito Internet di Ontario Immigration all’indirizzo: www.OntarioImmigration.ca.

Architetto
Ontario Association of Architects
Tel: 416/565-2724
Email: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

Audiologo e logopedista
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Tel: 416/975-5347 Numero verde gratuito (in Ontario) 1-800-993-9459
Email: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Contabile generale certificato
Certified General Accountants Association of Ontario
Tel: 416/322-6520
Email: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org

Revisore contabile gestionale
The Society of Management Accountants of Ontario
Tel: 416/977-7741
Email: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org
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Ragioniere
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Tel: 416/962-1841 Numero verde gratuito (in Canada e negli Stati Uniti) 1-800-387-0735
Email: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

Callista
College of Chiropodists of Ontario
Tel: 416/542-1333 Numero verde gratuito (In Ontario) 1-877-232-7653
Email: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

Chiropratico
College of Chiropractors of Ontario
Tel: 416/922-6355
Email: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca

Igienista dentale
College of Dental Hygienists of Ontario
Tel: 416/961-6234 Numero verde gratuito (in Ontario) 1-800-268-2346
Email: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

Tecnico dentista
College of Dental Technologists of Ontario
Tel: 416/438-5003 Numero verde gratuito: 1-877-391-2386
Email: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Dentista
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Tel: 416/961-6555 Numero verde gratuito: 1-800-565-4591
Email: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org
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Denturista
College of Denturists of Ontario
Tel: 416/925-6331 Numero verde gratuito: 1-888-236-4326
Email: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com

Dietologo
College of Dietitians of Ontario
Tel: 416/598-1725 Numero verde gratuito 1-800-668-4990
Email: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

Ingegnere
Professional Engineers Ontario
Tel: 416/224-1100 Numero verde gratuito (Ontario) 1-800-339-3716
Email: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

Tecnico e tecnologo di ingegneria
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Tel: 416/621-9621
Email: info@oacett.org
http://www.oacett.org

Guardia forestale
Ontario Professional Foresters Association
Tel: (705) 436-2226
Email: opfa@opfa.com
Website: http://www.opfa.on.ca

Direttore pompe funebri
Board of Funeral Services
Tel: 416/979-5450
Numero verde gratuito in Ontario: 1-800-387-4458
Email: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com
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Geoscienziato
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Tel: 416-203-2746
Email: info@apgo.net
http://www.apgo.net

Agente assicurativo
Registered Insurance Brokers of Ontario
Tel: 416/365-1900 Numero verde gratuito: 1-800-265-3097
Email: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

Geometra
Association of Ontario Land Surveyors
Tel: 416/491-9020 Numero verde gratuito 1-800-268-0718
Email: admin@aols.org
http://www.aols.org

Avvocato
Law Society of Upper Canada
Tel: 416/947-3300 Numero verde gratuito: 1-800-668-7380
Email: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

Massaggiatore
College of Massage Therapists of Ontario
Tel: 416/489-2626 Numero verde gratuito: 1-800-465-1933
Email: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Tecnico di laboratorio medico
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Tel: 416/861-9605 Numero verde gratuito 1-800-323-9672
Email: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

Tecnico di radiologia
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Tel: 416/975-4353 Numero verde gratuito (in Ontario) 1-800-563-5847
Email: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org
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Levatrice
College of Midwives of Ontario
Tel: (416) 327-0874
Email: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca

Naturopata
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
Tel: (416) 866-8383
E-mail: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

Infermiere
College of Nurses of Ontario
Tel: 416/928-0900 Numero verde gratuito 1-800-387-5526
Email: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

Terapista occupazionale
College of Occupational Therapists of Ontario
Tel: 416/214-1177 Numero verde gratuito in Nord America: 1-800-890-6570
Email: info@coto.org
http://www.coto.org

Ottico
College of Opticians of Ontario
Tel: 416/368-3616 Numero verde gratuito in Ontario: 1-800-990-9793
Email: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Optometrista
College of Optometrists of Ontario
Tel: 416/962-4071 Numero verde gratuito (in Ontario) 1-888-825-2554
Email: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca
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Fisioterapista
College of Physiotherapists of Ontario
Tel: 416/591-3828 Numero verde gratuito in Canada/USA 1-800-583-5885
Email: info@collegept.org
http://www.collegept.org

Farmacista
Council of the Ontario College of Pharmacists
Tel: 416-962-4861
Email: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com

Medico o chirurgo
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Tel: (416) 967-2603 Numero verde gratuito 1-800-268-7096
Email: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

Psicologo
College of Psychologists of Ontario
Tel: (416) 961-8817 Numero verde gratuito 1-800-489-8388
Email: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca

Agente immobiliare
Real Estate Council of Ontario
Tel: (416) 207-4800 Numero verde gratuito 1-800-245-6910
Email: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Terapista della respirazione
College of Respiratory Therapists of Ontario
Tel: 416/591-7800 Numero verde gratuito: 1-800-261-0528
Email: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca
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Assistente sociale
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Tel: (416) 972-9882 Numero verde gratuito: 1-877-828-9380
Email: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org

Insegnante
Ontario College of Teachers
Tel: 416/961-8800
Numero verde gratuito: 1 888 534-2222
Email: info@oct.ca
http://www.oct.ca

Veterinario
College of Veterinarians of Ontario
Tel: 519/824-5600 Numero verde gratuito 1-800-424-2856
Email: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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