
9. Cosa fare per ottenere la dichiarazione di valore del mio titolo di studio marocchino? 

Il Consolato Generale rilascia dichiarazioni di valore solo per i seguenti titoli di studio rilasciati in 

Marocco: 

i) fino al diploma di scuola secondaria superiore; 

ii) diploma universitario (laurea/master); 

iii) diplomi di qualifiche professionali. 

Per ottenere la dichiarazione di uno dei suindicati titoli di studio occorre prima di tutto essere in 

possesso della seguente documentazione: 

a. titolo di studio originale apostillato; 

b. traduzione apostillata del titolo di studio apostillato (la traduzione riporterà gli estremi 

dell’apostille); 

c. copia conforme apostillata del documento al punto b. 

Per il titolo di studio universitario, occorre essere in possesso anche di: 

d. libretto universitario/attestato di tutti gli esami sostenuti apostillato; 

e. traduzione apostillata del documento al punto d (la traduzione riporterà gli estremi dell’apostille); 

f) copia conforme apostillata del documento al punto e. 

Per i titoli di studi di qualifiche professionali, occorre anche un certificato rilasciato dallo stesso 

Istituto professionale che ha rilasciato il diploma e deve contenere i seguenti elementi: 

I. la professione di cui al titolo professionale è/non è regolamentata in Marocco; 

II. la professione per l’esercizio della suddetta professione è/non è regolamentata in Marocco; 

III. in caso di professione regolamentata, il titolo soddisfa/non soddisfa tutti i requisiti previsti dalla 

legislazione marocchina per l’esercizio della professione in modo autonomo (nel caso in cui il titolo 

non soddisfi tutti i requisiti previsti per l’esercizio della professione in modo autonomo, indicare 

quali ulteriori requisiti siano necessari, per esempio: tirocinio, esami di Stato, etc.); 

IV. le condizioni che hanno portato al conseguimento del titolo professionale sono le seguenti: (per 

esempio: esame specifico o determinato numero di anni di esperienza professionale, etc.); 

V. nel caso di titolo abilitante alla professione di insegnante, la disciplina scolastica che il 

richiedente può insegnare, gli ordini e gradi di scuole in cui può insegnare, la fascia di età degli 

alunni; 

VI. nel caso di formazione che prevede un livello di base ed uno massimo, indicare il numero di 

livelli in cui sia eventualmente articolata la professione; 



VII. ogni altra utile informazione per l’eventuale riconoscimento della qualifica professionale in 

Italia. 

Una volta che tutta la documentazione sarà pronta, il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo 

disponibile al link: 

http://www.conscasablanca.esteri.it/consolato_casablanca/resource/doc/2017/02/richiesta_dichiaraz

ione_di_valore.docx e fissare un appuntamento attraverso il portale Prenot@mi(vedere domanda 2). 
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