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1.

REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1

REQUISITI GENERALI

Per essere ammessi ai Corsi di Formazione Continua di livello base i candidati devono:
•
•
•

Possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Avere compiuto 18 anni*;
Seguire le procedure di ammissione e iscrizione.

*IED si riserva il diritto di valutare e ammettere ai corsi studenti di età inferiore ai 18 anni. In questo caso è
necessario sostenere un colloquio di ammissione. I genitori o i tutori legali dovranno presentare un documento
di identità e controfirmare tutti i documenti e un modulo specifico fornito da IED.
I requisiti di ammissione ai Corsi di Formazione Continua di livello avanzato sono:
a. Essere in possesso di un diploma di Laurea (anche triennale) o titolo equiparato (diploma triennale di
scuole private a livello universitario) o altro titolo equipollente, anche conseguito all’estero, o avere
maturato esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso.
Possono essere ammessi anche i laureandi purché prevedano di conseguire il titolo entro la data di
conclusione del corso. Si rimanda al piano di studi del singolo corso per tutti i dettagli.
b. Essere in possesso di requisiti specifici eventualmente indicati nel relativo programma di corso, per i quali
occorre ricevere una valutazione positiva da parte della Scuola.
c. Conoscere la lingua di erogazione del corso.

1.2

REQUISITI LINGUISTICI

I Corsi di Formazione Continua possono essere erogati in Italiano o in inglese.
I candidati devono possedere un livello di conoscenza della lingua di erogazione pari al B2 (secondo il QCER)
per l’iscrizione al corso.
Al fine di provare il livello linguistico sopramenzionato, il candidato può:
• Presentare una delle certificazioni linguistiche elencate nella tabella a seguire (il certificato non deve essere
antecedente a due anni dalla data di candidatura in IED);
• Sostenere il test linguistico IED.
Per ogni domanda sull’idoneità e/o requisiti linguistici, si consiglia agli studenti di rivolgersi al proprio Advisor.
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Certificazioni di lingua italiana accettate

CERTIFICATO

ENTE CERTIFICATORE

CELI 3

Università per Stranieri di Perugia

CELI 4

Università per Stranieri di Perugia

CELI 5

Università per Stranieri di Perugia

CILS DUE - B2

Università per Stranieri di Siena

CILS TRE - C1

Università per Stranieri di Siena

CERT.IT - Livello B2

Università Roma Tre

CERT.IT - Livello C2

Università Roma Tre

PLIDA B2

Società Dante Alighieri

PLIDA C1

Società Dante Alighieri

PLIDA C2

Società Dante Alighieri
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1.2.1

1.2.2

Certificazioni di lingua inglese accettate

CERTIFICATO

ENTE CERTIFICATORE

IELTS Academic ≥ 5.5

British Council, IDP IELTS Australia,
Cambridge Assessment English

Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Cambridge Assessment English

Cambridge C1 Advanced (CAE)

Cambridge Assessment English

Cambridge B2 First (FCE)

Cambridge Assessment English

B2 Vantage

Cambridge Assessment English

Bulats ≥ 60

Le 4 componenti devono essere superate: listening,
reading, speaking, writing.

Cambridge Assessment English

TOEFL IBT ≥ 68

Educational Testing Service (ETS)

PTE Academic ≥ 59

Pearson

ISE Level II (Integrated Skills in English)
Le 4 componenti devono essere superate: listening, reading,
speaking, writing.

ISE Level III (Integrated Skills in English)

Le 4 componenti devono essere superate: listening, reading,
speaking, writing.

ISE Level IV (Integrated Skills in English)
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Trinity College
Trinity College
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Le 4 componenti devono essere superate: listening, reading,
speaking, writing.

Trinity College
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2.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Per iniziare il processo di ammissione ad un corso IED, gli studenti dovranno presentare la propria candidatura
online sul sito IED (admission.ied.it), richiedendo le credenziali per il Login al proprio Admission Advisor.
Nel caso in cui non si fosse ancora in contatto con un Admission Advisor, sarà necessario richiedere informazioni
direttamente sulla pagina del corso selezionato.
Gli studenti dovranno:
• Effettuare il login sulla pagina admission.ied.it
• Completare il form con le proprie informazioni personali;
• Firmare la domanda di ammissione e l’autocertificazione di residenza nella retaiva sezione e caricare i
documenti richiesti elencati di seguito.

Tempistiche consigliate:
Sebbene le iscrizioni siano aperte fino all’inizio del corso, per garantire il livello di qualità IED e un efficace
rapporto tra studenti e docenti, i corsi IED sono a numero programmato. Per assicurarsi un posto all’interno
di tali corsi, i candidati dovranno completare il procedimento d’iscrizione. Si consiglia, pertanto, di iniziare il
processo di ammissione il prima possibile.
Gli studenti extra-UE, fatta eccezione per i corsi erogati in modalità online, devono, inoltre, verificare presso
le autorità diplomatiche italiane le modalità per il rilascio del visto. Le procedure potrebbero richiedere tempi
lunghi e specifici, pertanto, si consiglia ai candidati di iniziare il processo di ammissione in tempo utile, in quanto
IED rilascerà la documentazione necessaria per richiedere il visto al termine dell'iscrizione.

2.1

DOCUMENTI DI CANDIDATURA

2.1.1

Documenti obbligatori

•
•

Copia del documento di identità (passaporto valido per studenti extra-UE);
Copia del codice fiscale o tessera sanitaria (solo per i cittadini italiani).

2.1.2
•

Certificato del livello di competenza B2 o superiore per la lingua di erogazione del corso (qualora non in
possesso del certificato, il livello di competenza linguistica verrà valutato durante il colloquio di
ammissione).

2.1.3
•
•
•
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Documenti aggiuntivi per la candidature ai corsi di livello avanzato

Lettera motivazionale nella quale vengano esposte le ragioni della propria candidatura in funzione delle
singole attitudini, esperienze, aspettative personali e professionali.
Curriculum Vitae aggiornato.
Portfolio progetti (obbligatorio per i corsi dove è espressamente richiesto e indicato nel relativo
programma). Il Portfolio, in forma digitale e con limite di dimensione di 8 MB, può contenere schizzi,
illustrazioni, disegni, patchwork, immagini, video, progetti, ricerche e altra documentazione. I lavori
presentati devono essere indicativi del potenziale creativo e dimostrare conoscenze riguardanti l’area di
studio scelta.
Certificato di Laurea (se richiesto).
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•

Documenti consigliati
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3.

PROCESSO DI AMMISSIONE

Il processo di ammissione prevede tre passaggi fondamentali:
•
•
•

3.1

Colloquio di selezione (ove richiesto);
Test di valutazione linguistica IED (se necessario);
Conferma di ammissione.

COLLOQUIO DI AMMISSIONE

Una volta prodotta la documentazione, il candidato sarà contattato e invitato a sostenere un colloquio di
selezione finalizzato a valutare il portfolio artistico o progettuale e le competenze tecniche acquisite durante
gli studi o le eventuali esperienze professionali maturate, le attitudini individuali e la motivazione alla
partecipazione.

3.2

TEST DI VALUTAZIONE LINGUISTICA IED

Il test di valutazione linguistica si propone di valutare le competenze linguistiche degli studenti all’inizio
del programma. Il test di valutazione online avviene tramite Skype con uno dei docenti di lingua IED.
Il test di lingua dura circa 20 minuti.

3.3

CONFERMA DELL’AMMISSIONE

Successivamente alla validazione dei documenti e una volta sostenuto il colloquio di selezione (ove richiesto),
i candidati riceveranno da IED la notifica di avvenuta ammissione al corso e le credenziali di accesso alla propria
area riservata del portale IED Campus.
All'interno del portale i candidati troveranno:
a. Domanda di iscrizione;
b. Regolamenti IED e modulo di consenso al trattamento dei dati personali;
c. Istruzioni per il pagamento.
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Questi passaggi completeranno la fase di ammissione.
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4.

ISCRIZIONE

Per completare il processo di iscrizione i candidati dovranno restituire a IED attraverso il caricamento nelle
apposite sezioni del portale IED Campus i seguenti documenti:
1. Domanda di iscrizione firmata (con firma autografa);
2. Regolamenti IED e modulo di consenso al trattamento dei dati personali firmati;
3. Pagamento della tassa di iscrizione.
I termini e le scadenze per il saldo della Retta di Frequenza sono riportati all’interno dei regolamenti.
Qualora il corso venisse finanziato dall’Azienda, il dipendente che ne usufruisce oltre ai documenti sopracitati
dovrà inviare in aggiunta:
• MAC – Modulo Anagrafica Clienti (trasmesso da IED) da restituire debitamente compilato e firmato
dal Legale Rappresentante o Amministratore Delegato della Società;
• Copia della visura camerale della Società.

4.1

CONFERMA DI ISCRIZIONE

IED verificherà la completezza e correttezza della documentazione fornita dallo studente nonchè il pagamento
della tassa di iscrizione.
Se la documentazione risulterà completa, all’interno della propria area riservata, verrà messa a disposizione
dello studente la seguente documentazione:
Il kit di iscrizione comprende:
• Fattura fiscale;
• per gli studenti residenti in Italia ed Unione Europea: - Autocertificazione di iscrizione;
• per gli studenti Extra-Ue richiedenti visto - Certificato di iscrizione e Dichiarazione di Alloggio.
Gli studenti extra-UE riceveranno una copia cartacea dei documenti del kit di iscrizione tramite corriere*.
Questi documenti sono necessari per richiedere il visto per studio presso l’Ambasciata o il Consolato italiano.
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* fatta eccezione per i corsi erogati in modalità online.
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5.

DOPO L’ISCRIZIONE

5.1

PROCEDURE PER STUDENTI EXTRA-UE

Le seguenti procedure si applicano agli studenti Extra - Europei residenti all’estero che necessitano
di un visto di ingresso per l’Italia per motivi di studio. Appartengono a questo gruppo le seguenti categorie
di studenti:
• Cittadini Extra - EU non residenti in Italia;
• Cittadini Extra - EU che, pur avendo studiato in Italia con regolare permesso di studio presso
un’Istituzione riconosciuta dal MUR, abbiano perso il proprio status di studente o si siano ritirati dagli
studi: i candidati in questa situazione devono richiedere un nuovo visto presso la Rappresentanza
Italiana nel paese di origine;
• Cittadini Non - UE con un visto di studio per la sola frequenza di un corso di lingua Italiana o un corso
privato: i candidati in questa situazione devono richiedere un nuovo visto presso la Rappresentanza
Italiana nel paese di origine.
5.1.1

Preiscrizione sul portale Universitaly

Per l’iscrizione ai corsi IED è indispensabile come fase preliminare alla richiesta di visto, presentare una formale
domanda di preiscrizione online all’Ambasciata/Consolato di riferimento, secondo le procedure definite nelle
relative disposizioni ministeriali sul sito: studiare-in-italia.it
A questo scopo, gli studenti devono registrarsi sul portale Universitaly www.universitaly.it/index.php/registratione
inviare la domanda di preiscrizione online, fornendo i necessari dati e i documenti richiesti.
Al ricevimento della conferma dell’ammissione emessa da IED, gli studenti devono creare un proprio
account sul portale www.universitaly.it/index.php/registratione e inviare la domanda includendo
la documentazione richiesta dalla piattaforma. IED procederà, quindi, a confermare i nominativi degli studenti
ammessi alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane attraverso Universitaly.

ATTENZIONE: La preiscrizione attraverso Universitaly è un passaggio indispensabile per poter presentare
successiva domanda di visto di studio .
Tuttavia, l'ammissione e iscrizione a IED è un processo totalmente distinto dalle procedure di
preiscrizione e richiesta di visto.
Per questo motivo, i documenti caricati dagli studenti su Universitaly non sostituiscono in alcun modo quelli
da fornirsi sul portale admission IED.

La procedura di preiscrizione si conclude con la presentazione della domanda di preiscrizione online che sarà
validata da IED e processata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana. La validazione da parte di IED è
indispensabile per la successiva domanda di visto, pertanto si consiglia agli studenti di completare il processo
di ammissione in IED il prima possibile, prima di effettuare la preiscrizione tramite Universitaly.
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I documenti generalmente richiesti per presentare domanda di preiscrizione online attraverso Universitaly sono:
• Passaporto valido;
• Una fototessera;
• Titolo scolastico fornito in fase di ammissione;
• Certificato di lingua (se disponibile. Non è richiesta certificazione per gli studenti che hanno sostenuto
il test di lingua IED).

NELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE SU UNIVERSITALY:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Assicurati di scegliere la sede IED corretta (Torino, Milano, Roma, Firenze, Cagliari).
Assicurati di inserire il nome del corso IED esattamente come riportato nel tuo certificato di ammissione.
Assicurati che i tuoi dati personali corrispondano esattamente a quelli riportati sul tuo passaporto.
Se non hai il cognome, puoi semplicemente digitare il simbolo del trattino "-".
Assicurati di selezionare corso propedeutico (foundation course) come tipo di corso.
Assicurati di utilizzare lo stesso indirizzo email che hai usato per registrarti sul portale di ammissione
IED.
Ricorda che tutti i campi sono obbligatori ad eccezione dell'ID account (lascia il campo vuoto).
Inserisci il Codice Fiscale ufficiale se ne hai già ottenuto uno in Italia o presso le Rappresentanze
Diplomatiche Italiane. Nel caso non ne avessi ancora uno, Universitaly calcolerà per te un ipotetico
Codice Fiscale per compilare il relativo campo. Non si tratta di un Codice Fiscale Ufficiale, e non può
essere usato per nessun altro scopo oltre alla registrazione su Universitaly.
In caso di dubbi, non esitare a contattare il tuo advisor.
Prima di inviare la domanda, assicurati che tutti i dettagli siano corretti perché non potrai modificarli
in seguito.

5.1.2

Visto e permesso di soggiorno

Tutti gli studenti, ad eccezione dei cittadini di paesi EU, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano, devono:
• Richiedere un visto di studio per l’ingresso in Italia;
• Richiedere un permesso di soggiorno per studio, all’arrivo in Italia. (non richiesto per soggiorni inferiori
a 90 giorni).
5.1.3

Visto

Per iscriversi ad un corso IED e venire in Italia, gli studenti devono assicurarsi di rispettare tutte le norme
ed i regolamenti sull’immigrazione. Sul sito vistoperitalia.esteri.it/home/it troveranno una procedura guidata
che li aiuterà a stabilire se, in base alla propria nazionalità, al paese di residenza, al motivo e alla durata del
soggiorno, necessitano di un visto e, in tal caso, dove richiederlo. L’intero processo può richiedere oltre un mese:
è pertanto di primaria importanza che gli studenti contattino l’Ambasciata/Consolato di riferimento con ampio
anticipo al fine di fissare un appuntamento e verificare la documentazione necessaria.
La Rappresentanza Diplomatica di riferimento è quella di competenza per l’area di residenza e rilascio del
passaporto dello studente. La lista e i contatti delle Rappresentanze Italiane nel mondo sono disponibili sul sito:
www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/rete-diplomatica-mappa.htm

Per informazioni più dettagliate sulla documentazione richiesta per i visti, rivolgersi direttamente ai
rappresentanti diplomatici e consolari locali oppure visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
IED raccommanda, ove possibile, di fare richiesta di visto di ingresso multiplo per l’area Schengen.
I requisiti e le norme connesse con il rilascio del visto sono definite dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane.
È responsabilità degli studenti essere a conoscenza delle procedure, documentazione e scadenze richieste.
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Per fare richiesta di visto, occorre compilare un apposito modulo e presentare:
• Valido documento di viaggio;
• Fotografia formato tessera;
• Kit di iscrizione IED;
• Riepilogo della domanda di preiscrizione validata da IED ("Summary" scaricabile dal portale Universitaly);
• Assicurazione sanitaria valida per l'Italia;
• Altro: l'autorità diplomatica italiana potrebbe richiedere ulteriori documenti.

Per gli studenti minorenni, il rilascio del visto potrebbe richiedere la presenza di un tutore legale in Italia: IED non
può fungere da tutore legale. Si ricorda agli studenti di verificare le procedure richieste in tale caso direttamente
con le Rappresentanze Diplomatiche Italiane.
5.1.4

Permesso di soggiorno

Entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto "nazionale" per studio di tipo D, gli studenti devono
richiedere il permesso di soggiorno per studio presso la Questura della città in cui dimorano.
All'atto della presentazione della domanda per il permesso di soggiorno, viene rilasciata dall’ufficio postale
attinente una ricevuta attestante la legittima presenza in Italia fino al rilascio del permesso di soggiorno.
Viene, inoltre, fissata la data in cui sarà necessario presentarsi in Questura.
Gli studenti possono verificare lo stato della propria domanda di permesso di soggiorno sul sito della
Polizia di Stato oppure sul portale immigrazione.

5.2

PROCEDURE PER STUDENTI UE

Gli studenti UE non necessitano di un visto per entrare in Italia. Tuttavia, per soggiorni in Italia più lunghi di 3 mesi,
la legge richiede la registrazione presso l’Anagrafe del Comune in cui risiederanno. A tal fine, saranno necessari:
• Passaporto o documento di identità in corso di validità;
• Autocertificazione di iscrizione, scaricabile dalla propria area riservata del portale Studenti;
• Prova dell’assicurazione sanitaria privata stipulata/Tessera Europea di Assicurazione Malattia.

10/10

Versione Dicembre 2021

Una volta arrivati in Italia, gli studenti potranno richiedere maggiori informazioni e supporto per la domanda
di permesso di soggiorno anche presso la propria scuola IED.
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