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ISCRIZIONE AL COLLEGIO INGLESE: ISTRUZIONI PER L’USO 

 

La prima cosa da fare in assoluto è richiedere la spedizione dell'Application Form al Collegio delle 

Ostetriche negli UK. Il Collegio si chiama Nursing & Midwifery Council, abbreviato NMC (gli 

inglesi adorano le abbreviazioni, ne dovrete studiare diverse). L'iscrizione a tale Collegio vi 

permetterà di lavorare in Inghilterra, Scozia e Nord Irlanda.   

L'Application Form vi verrà recapitato nel giro di 10 giorni lavorativi e contiene una serie di 

documenti prestampati che dovrete compilare e un opuscolo in cui vi verrà spiegato come procedere 

per l'iscrizione, con tanto di indirizzi e numeri utili. 

 Fino ad ora non era richiesto alcun certificato che attestasse la vostra conoscenza dell'inglese ma 

stanno pensando di introdurre la necessità di richiedere un livello minimo di inglese per l'iscrizione 

al Collegio per cui tenete conto di questa possibilità. Si consiglia di fotocopiare tutti i documenti in 

modo che una copia resti a voi. 

 

I documenti che vi vengono richiesti sono: 

The Good Character 

The Good Health  

A Certified copy of your passport or national identity card 

A Certified copy of your Diploma  

The Diploma Supplement  

A Certified copy of a Police Clearance certificate  

The 110 £ application fee 

The Good Standing 

 

-The Good Character e The Good Health sono presenti all'interno del materiale che vi è stato 

inviato dall'NMC e vanno fatti compilare dalle rispettive autorità, il Good Character deve essere 

compilato dalla Presidente del Collegio Professionale a cui siete iscritte e il Good Health dal vostro 

medico di famiglia, ricordate che tutti i documenti devono avere firma e timbro dell'autorità in 

questione. Fate attenzione perché questi due documenti hanno una scadenza di tre mesi quindi si 

consiglia di farli compilare quando siete pronti con gli altri documenti. Il Collegio inglese 

preferirebbe ricevere tutti i documenti insieme ma non dovrebbero esserci problemi ad inviarli in 

due step.  

 

-The Certified copy of your passport  or national identity card è la fotocopia timbrata e firmata 

dall'anagrafe del vostro documento d'identità o passaporto, dunque dovrete recarvi al vostro 

Comune rivolgendovi al servizio anagrafe, il quale per firmare e timbrare il documento vi richiederà 

una marca da bollo da 16 euro. Le marche da bollo vengono richieste per il rilascio di molti di 

questi documenti anche se in realtà non sono traducibili e quindi non comprensibili agli Inglesi.  

 

-The Certified copy of your Diploma e the Diploma Supplement sono dei documenti che dovete 

andare a richiedere alla vostra Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il primo è 

il certificato di laurea contenente tutti gli esami e i voti che dovrete richiedere in italiano e in inglese 

(quindi sono due documenti distinti), ve ne sono diversi tipi, voi richiedete il documento più ricco 

di dettagli. 

Il secondo documento, il Diploma Supplement,  è una descrizione dettagliata del percorso di studi in 

italiano e in inglese. Anche qui dovrete presentare domanda con apposita marca da bollo da 16 euro 

con la quale  potrete richiedere tutti e tre i documenti. I primi due (certificato di laurea in italiano e 

in inglese)  ve li dovrebbero dare in giornata, mentre il Diploma Supplement  dovrebbe richiedere 

una decina di giorni. Potrebbe essere possibile richiederli tutti con la stessa marca da bollo ma 

chiedete informazioni prima perché c’è chi ha avuto esperienze differenti nella preparazione dei 

documenti. 
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-The Certified copy of a Police Clearance certificate sono i certificati  dei Carichi Pendenti e il 

Casellario Giudiziale, dovete andare a richiederli in Tribunale e lì vi diranno che marche da bollo 

dovreste utilizzare. Se si fa una richiesta per uso lavoro non dovrebbero applicare marche da bollo 

anche se poi dicono che per le iscrizioni agli Albi Professionali vadano applicate. Se richiedete i 

documenti al Tribunale di Cagliari potete richiederne anche la traduzione in inglese. Se non vi 

fanno la traduzione dovreste farli tradurre oppure cercare il prestampato della traduzione e in 

seguito dovrete far giurare, timbrare e firmare i documenti in questione. Il rilascio dei documenti 

richiede due o tre giorni e nel momento del giuramento vi richiederanno altre marche da bollo che 

acquisterete in Tribunale stesso. Dovrete recarvi in Tribunale con qualcuno (non un parente) che 

giuri i documenti. Ricordate che questi documenti hanno validità di tre mesi. 

 

-The Good Standing è un documento di onorabilità professionale che dovrete richiedere al 

Ministero della Salute, alcuni dicono che non serva più per cui informatevi prima. Per richiederlo 

dovreste entrare nel sito del Ministero della Salute e stampare e compilare i documenti per 

richiederlo, dovrete allegarvi inoltre una copia del vostro documento di identità e una marca da 

bollo da 16 euro. Questo documento potrebbe richiedere qualche mese perché vi venga spedito e 

potrebbero richiedervi anche l'integrazione con altri documenti di autocertificazione. Una volta 

arrivato il documento, bisogna farlo tradurre, giurare, timbrare e firmare al Tribunale. Anche questo 

documento ha una validità di tre mesi.  

Dunque ricordate che tutti i documenti devono essere firmati e timbrati e ricordate che Good 

Standing, Carichi pendenti e Casellario, Good Characer e Good Health hanno una validità di tre 

mesi per cui cercate di organizzarvi bene i tempi e non fateli scadere. 

 

-L'ultimo documento che dovrete presentare è il pagamento della tassa d'iscrizione di 110£. 

 

- inviate tutti i documenti e attendete di essere contattati per avere la conferma dell’idoneità dei 

documenti inviati. Dopodiché pagate un’altra tassa di iscrizione di 100£, la stampate e la spedite  

 

-Dopo circa un mese dal pagamento della seconda tassa arriva l’iscrizione definitiva e il pin 

definitivo. 

 

 

Una volta che avrete ricevuto il pin provvisorio (probabilmente vi arriverà con l’Application Form), 

nel mentre che state preparando tutti i documenti per l'iscrizione, potrete iniziare a cercare lavoro 

(ma non a lavorare, per cui se doveste superare un colloquio, iniziereste a lavorare una volta arrivata 

l’iscrizione definitiva). Le offerte di lavoro le trovate nel sito del Sistema Sanitario Nazionale 

(NHS).  

Si consiglia vivamente di iscrivervi alla pagina Facebook di Ibirth London, una pagina in cui ci si 

scambiano informazioni preziose per chi vuole venire a lavorare nel Regno Unito e se ne avete la 

possibilità vi consiglio di fare il corso Ibirth che si tiene due volte all'anno, vi aiuterà tantissimo a 

capire come funziona il nostro mestiere nel Regno Unito e vi fornirà le informazioni necessarie per 

superare i colloqui. Qui è veramente tutto molto diverso e anche solo cercare di entrare nella loro 

mentalità lavorativa è molto complesso, però non spaventatevi perché noi Italiani abbiamo una 

capacità innata di prenderci cura delle persone che loro adorano. Il corso è tenuto da un'ostetrica 

italiana e un ostetrico spagnolo che rivestono il ruolo di consultant midwife (la carica più alta a 

livello clinico) in due importanti ospedali e sono molto attivi nella ricerca. 

 


