
Scheda informativa
Richiesta di affiliazione in veste di membro individuale, dietro presentazione di dossier

Per alcune discipline, non è previsto un ciclo di studi master dopo aver concluso il bachelor e/o non sussiste la possibilità di

iscriversi al Registro professionale REG A. Attualmente ciò concerne soprattutto gli architetti paesaggisti, gli architetti di interni e

i tecnici impiantisti. In casi come questi, la SIA propone una procedura di ammissione straordinaria ai professionisti che attestano 

almeno 6 anni di esperienza professionale e desiderano affiliarsi alla Società. In questo caso, la SIA esamina le competenze

professionali di un aspirante membro, sulla base dei progetti realizzati e dei lavori di riferimento presentati, per stabilire se

l’esperienza professionale acquisita nella prassi è equipollente al livello raggiunto con uno studio universitario.

I candidati che esercitano una professione per la quale non sussiste la possibilità di iscriversi al Reg A o che non possono 

iscriversi al registro per motivi legati alla procedura, devono inoltrare, unitamente alla richiesta di affiliazione, un attestato che 

comprovi di aver concluso il bachelor con almeno 180 crediti ECTS nei settori della costruzione, della tecnica o dell’ambiente, 

corredato da un dossier contenente un attestato di perfezionamento professionale, una descrizione e presentazione dei progetti 

realizzati e/o un ventaglio di lavori di riferimento.

Il dossier

Descrivere da un minimo di tre a un massimo di cinque progetti realizzati, includendo le seguenti informazioni:

• committenza, tempi di realizzazione, collaborazioni ecc.;

• indicazioni relative alla problematica specifica del mandato;

• indicazioni relative alla soluzione proposta.

In ciascun progetto dovrebbe essere reso visibile il proprio contributo personale. L’indicazione «progettista incaricato» non è suffi-

ciente. Desideriamo poter tracciare il percorso professionale del candidato, sulla base delle descrizioni fornite per ciascun progetto.

• Dati dettagliati sulla funzione rivestita nell’ambito del progetto e sulle responsabilità assunte.

• Importanza del contributo personale apportato nell’elaborazione del concetto.

La descrizione di ciascun progetto, compresi i piani, dovrebbe occupare una pagina A4. Si ammette un massimo di tre pagine

in formato A4. Vi preghiamo inoltre di fornire anche i piani e le foto necessarie a comprendere meglio i progetti di riferimento.

Unitamente alla richiesta di affiliazione e al dossier, ci occorrono anche i seguenti documenti:

• curriculum vitae;

• elenco dei progetti realizzati;

• 2 lettere di referenze scritte da membri SIA.

Grazie per l’interesse!
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