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Modifiche in materia di immigrazione 
nel Regno Unito per i cittadini UE, SEE 
e svizzeri a partire da gennaio 2021 
 

Grazie alle nostre certificazioni e ai nostri test, i cittadini UE, SEE e svizzeri 
potranno continuare a studiare, lavorare e vivere nel Regno Unito. 
 



Studiare nel Regno Unito 

 

Di cosa necessitano gli studenti che desiderano affrontare programmi di studio a livello universitario 
triennale (undergraduate level) o superiore? 

Per quanto riguarda gli studenti, non verranno introdotte modifiche sostanziali ai requisiti già in essere in 
relazione alla conoscenza della lingua inglese. 

Gli istituti di istruzione superiore, sponsor riconosciuti per il visto (Licensed Sponsors), hanno facoltà di 
scegliere i parametri di valutazione delle competenze di lingua inglese degli studenti per i corsi di livello 
universitario o superiore. 

Le certificazioni Cambridge English C1 Advanced e C2 Proficiency , dunque, risultano tuttora valide per 
dimostrare le proprie competenze in lingua inglese a scopo di ammissione o di rilascio del visto. 

Le nostre certificazioni e i nostri test rappresentano la prima scelta per gli istituti di istruzione superiore nel 
Regno Unito e in tutto il mondo. Quasi tutte le università del Regno Unito, compresi gli istituti di più alto 
livello, infatti, accettano e riconoscono i test C1 Advanced e C2 Proficiency. 

Per presentare domanda di iscrizione a un corso universitario di primo livello, potrebbe anche risultare 
sufficiente essere in possesso dell’attestato IELTS, riconosciuto da tutte le università del Regno Unito 
come documento in grado di dimostrare una sufficiente padronanza della lingua inglese. IELTS è rilasciato 
da Cambridge Assessment English ed è distribuito tramite i partner British Council e IDP: IELTS Australia. 

Vi invitiamo a consultare il sito internet dell’istituto/corso di vostro interesse per ricevere 
maggiori informazioni in merito a requisiti aggiornati e modalità di presentazione delle 
domande. 

 
Di cosa necessitano gli studenti che desiderano affrontare programmi di studio di grado inferiore a 
quello universitario? 

Gli studenti che desiderano iscriversi a un corso foundation, pathway o di altro tipo, di grado inferiore a 
quello universitario, potrebbero dover essere tenuti a sostenere un esame SELT (Secure English Language 
Test) a supporto della domanda di visto per studenti. Vi invitiamo a verificare questo requisito rivolgendovi 
direttamente all’istituto di interesse. 

Qualora l’istituto dovesse richiedere un esame SELT, consigliamo di affidarsi a IELTS for UKVI. È richiesto il 
raggiungimento di un livello QCER pari almeno a B1 per ciascuna abilità linguistica (punteggio IELTS da 4.0 a 
5.0). 

Per sostenere IELTS for UKVI, è necessario rivolgersi a un centro esami autorizzato. Centri esami 

 
Dove posso trovare maggiori informazioni? 

Vi invitiamo a consultare il sito internet UK Visas and Immigration per verificare 

tutti i requisiti. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito internet. 

 
Si ricorda che i cittadini della Repubblica d’Irlanda non necessitano di un visto per studiare o lavorare nel Regno Unito.  

  

https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/united-kingdom
https://www.ielts.org/book-a-test/find-a-test-location
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/visas-and-immigration/uk


Lavorare nel Regno Unito 

 

Di cosa necessitano i professionisti sanitari che desiderano lavorare nel Regno Unito? 

Medici, infermieri e ostetrici possono affidarsi a OET oppure a IELTS per soddisfare i requisiti di conoscenza 
della lingua inglese sia a scopo di rilascio del visto di lavoro che per l’iscrizione professionale, secondo un 
regolamento in vigore dal 1º ottobre 2019. Per maggiori informazioni, visitare il sito UK Visas and 
Immigration (paragrafo 24). 

Il test OET è un esame apprezzato da candidati e datori di lavoro in fase di assunzione, poiché 
costituisce una prova specifica per il settore sanitario in grado di preparare efficacemente i candidati 
per i contesti lavorativi in ambienti anglofoni. Per tutte le altre categorie professionali del settore 
sanitario nel Regno Unito viene riconosciuto anche l’attestato IELTS. 

 
Di cosa necessitano i cittadini UE (professionisti di settori diversi da quello sanitario) per vivere e 
lavorare nel Regno Unito? 

I cittadini UE, SEE e svizzeri che desiderano lavorare o vivere nel Regno Unito possono dimostrare le proprie 
competenze di lingua inglese tramite un esame SELT (Secure English Language Test). In questi casi, 
consigliamo di affidarsi a IELTS for UKVI. Per sostenere IELTS for UKVI è necessario rivolgersi a un centro 
esami autorizzato (Centri esami). I lavoratori qualificati che richiedono il visto sono tenuti a raggiungere un 
livello QCER pari almeno a B1 in ciascuna abilità linguistica (punteggio IELTS da 4.0 a 5.0). Ricordiamo che i 
requisiti sono diversi per altre tipologie di visto. Per maggiori informazioni, visitare il sito UK Visas and 
Immigration. 

Non è necessario essere in possesso di attestato SELT se: 

• si progetta di intraprendere un programma di studio a livello universitario triennale (undergraduate level) o 
superiore 

• si è sponsorizzati in quanto medici, dentisti, infermieri od ostetrici 
• si è cittadini di un Paese a maggioranza anglofona 
• si è in possesso di titolo accademico conseguito in lingua inglese 
• il livello richiesto è già stato raggiunto in occasione di una precedente domanda di immigrazione accettata. 
•  
Dove posso trovare maggiori informazioni? 

Per i cittadini UE, SEE e svizzeri che desiderano studiare, lavorare o vivere nel Regno Unito, il 
requisito del Secure English Language Test entrerà in vigore a partire dal 1º gennaio 2021. 

Vi invitiamo a consultare il sito internet UK Visas and Immigration per verificare 

tutti i requisiti. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito internet. 

Altri link utili: 

Student route: gov.uk/study-uk-student-visa Child 
student route: gov.uk/child-study-visa Short-term 
study visa: gov.uk/study-visit-visa Standard visitor 
visa: gov.uk/standard-visitor-visa UKCISA: 
ukcisa.org.uk/Information--Advice 

 
Si ricorda che i cittadini della Repubblica d’Irlanda non necessitano di un visto per studiare o lavorare nel Regno Unito. Immagine di copertina su 
gentile concessione di stories.freepik.com 

https://www.occupationalenglishtest.org/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/united-kingdom
https://www.ielts.org/book-a-test/find-a-test-location
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
http://gov.uk/study-uk-student-visa
http://gov.uk/child-study-visa
http://gov.uk/study-visit-visa
http://gov.uk/standard-visitor-visa
http://ukcisa.org.uk/Information--Advice
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