
Ciao Irene, è passato un po’ di tempo da quanto sei stata così gentile da raccontare sul nostro sito la tua 

esperienza nella ricerca di lavoro in Germania come Tecnica di Radiologia. Eravamo rimasti che ti 

avevano offerto un contratto ed avresti iniziato questa tua nuova esperienza. Come sono andate le cose? 

 

“Ormai sono già passati 16 mesi circa da quando ho cominciato a lavorare come MTRA in Germania. 

Che dire...in questi mesi ho fatto esperienza in tradizionale, TC e RM imparando anche esami che non 

conoscevo come la CardioRM e l'angiografia degli arti inferiori sempre in RM. Nell' esecuzione degli esami e 

nella gestione delle immagini ho raggiunto un'autonomia piena che mi permette di gestire e organizzare in 

autonomia la mia giornata lavorativa. 

Mi è stato permesso di crescere professionalmente e di diventare un punto di riferimento per i miei colleghi 

più giovani e con meno esperienza anche per la preparazione professionale ben diversa. Ciò nonostante, 

rimangono ancora ben evidenti le mie difficoltà di espressione in tedesco soprattutto quando si tratta di 

argomenti tecnici. Purtroppo non so ancora spiegare in tedesco come funziona le risonanza e perché è così 

rumorosa, ma ci sto lavorando. 

Ho cominciato a fare anche qualche reperibilità giornaliera in affiancamento con un altro collega. 

 

Mi rimane da dire che anche qui ci sono delle difficoltà dovute soprattutto alla carenza di personale ma non 

perché non assumono ma perché non trovano personale e quello trovano vuole lavorare part-time. Anche 

la lingua rimane ancora tra le difficoltà che non mi permettono di esprimere al meglio le mie potenzialità 

come lavoratore, ma sanno benissimo che la loro lingua è difficile e quindi non si preoccupano più di 

tanto.   

 

Mi hanno contattato molti colleghi dall'Italia ed alcuni devo dire che hanno trovato un posto di lavoro qui 

con diverse modalità. Un pò dispiace vedere che la situazione in Italia non è cambiata molto in questi ultimi 

anni.” 

Ottimo! Nel frattempo hai dovuto espletare qualche procedura burocratica? Preparare qualche 

documento per poter lavorare? 

“No, in questi mesi non mi hanno chiesto nulla forse perché avevo già procurato alcuni documenti quando 

ho contattato l'agenzia ed avevo allegato tutto quello che documentava il mio percorso formativo come 

l'attestato di laurea, l'iscrizione al collegio ( con traduzione giurata in tedesco) il Diploma Supplement ed i 

documenti da richiedere al ministero. Volendo fare comunque il riconoscimento del titolo avevo già 

richiesto i documenti della lista che è già presente sul sito TSRM del FVG (link); ho trovato prima lavoro e 

quindi tutta la procedura la sta facendo l'azienda dove lavoro. Ora aspettano solo che prenda la 

certificazione linguistica.  

 

Devo aggiungere però che ho saputo da alcuni colleghi di altre università che stanno avendo problemi con il 

riconoscimento del titolo soprattutto per quanto riguarda le ore di tirocinio e scuola. Ora non mi ricordo 

dove aveva studiato questo ragazzo ( mi sembra Roma, ma non vorrei sbagliare) ma c'erano circa 400 ore di 

differenza tra il mio corso di laurea ed il suo. Devo dire che sono tante.  

Questo aspetto a questo punto devo dire che fa la differenza tra aver bisogno solo del certificato linguistico 

e quello di dover integrare il corso di laurea. “ 

Grazie ancora Irene! Come sempre gentilissima, e buon proseguimento in questa tua avventura! 

http://www.tsrm.fvg.it/wp-content/uploads/2014/10/web-ric-titoli.pdf

