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Circolare 45/2018 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

      e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: informativa per il riconoscimento della Laurea TRMIR in Francia. 

 

Gentili Presidenti, 

 

di seguito viene suggerito l’iter per il riconoscimento del titolo italiano (Laurea in TRMIR) in Francia 

e come fare per trovare lavoro come Tecnico di radiologia: 

 

L’iter per il riconoscimento 

 

Il DRJSCS (http://www.drjscs.gouv.fr/) è un ente a livello regionale che si occupa del 

riconoscimento della Laurea in TRMIR, abilitante alla professione di Tecnico sanitario di radiologia 

medica. Una volta che avrete scelto la regione in cui vorrete farvi riconoscere il titolo, potrete scrivere 

a questo organo governativo che vi darà tutte le informazioni di cui avrete bisogno. Non importa dove 

farete il riconoscimento perché una volta ottenuta varrà su tutto il territorio francese e, quindi, potrete 

rispondere alle offerte di lavoro in tutta la Francia e nelle sue DOM. 

Alcuni documenti dovranno essere prodotti da un traduttore certificato. Questo sarà l’unico 

costo che dovrete sostenere a livello burocratico, al quale si sommano quelli postali per l’invio dei 

documenti. Non ci sono quote di iscrizione né tasse per trattare la domanda. 

 

Documenti richiesti (la lista può essere soggetta a variazioni e integrazioni): 

 il piano di studi completo dei tre anni, 

 il piano di tirocinio, specificando gli obiettivi di ciascun tirocinio, 

 il certificato penale del casellario giudiziario. 

 

In Francia non esiste un vero ordine dei TSRM (MERM), quindi, quando lavorerete dovrete 

iscrivervi a un ente, ARS (http://www.ars.sante.fr/portail.0.html), che cambia in funzione del vostro 

dipartimento, ma anche questo è gratuito. 

 

Lingua 

 

In Francia non richiedono un certificato di lingua ma dovrete dimostrare di saperla parlare e di 

capirla correttamente. 

 

Percorsi per il riconoscimento 

 

a) un test scritto e uno orale in francese (è la scelta più breve, se siete sicuri del vostro livello di 

francese e delle vostre conoscenze tecniche); 
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b) lo stage di equivalenza, la scelta più lunga ma che può dare la possibilità, alle persone del 

collegio che valuteranno il vostro dossier, di considerare la vostra evoluzione dall’inizio alla 

fine, dandovi la possibilità di fare pratica negli ospedali francesi (percorso consigliato). 

 

Importante: in Francia è il Tecnico di radiologia che posiziona il catetere per l’iniezione del 

mdc in RM e TC e che inietta il RF in medicina nucleare; durante gli stage dovrete dimostrare di 

essere in grado di saperlo fare.  

 

Possono essere richiesti periodi integrativi di tirocinio (stage) che verranno scelti, anche per la 

durata, in base ai settori frequentati nel periodo di tirocinio fatto durante il corso di laurea in Italia.  

 

Fase finale 

 

Alla fine di ciascun stage otterrete una valutazione. L’insieme di queste valutazioni sarà molto 

importante perché verrà utilizzato dal DRJSCS per valutare la vostra preparazione e decidere se 

potrete svolgere la professione e il lavoro di Tecnico di radiologia in Francia oppure è necessario un 

ulteriore periodo di stage integrativo. 

 

Il processo di riconoscimento dura in funzione del periodo in cui porterete a termine i vostri 

stage e considerando anche che il consiglio (DRJSCS) si riunisce una o due volte l’anno, in base alla 

regione francese di appartenenza. 

 

Una volta ottenuta l’equivalenza del titolo 

 

Esistono diversi siti Internet, validi, su cui cercare lavoro: es., AFPPE (http://www.afppe.com/), 

StaffSanté (http://www.staffsante.fr/), QAPA (http://www.qapa.fr/). 

 

In Francia non esistono concorsi. Verrete valutati in base alla vostra lettera motivazionale e 

relativo curriculum, per poi essere selezionati per un colloquio. Il lavoro vi verrà offerto in funzione 

dell’impressione (competenze tecniche, relazionali, linguistiche, ecc.) che avrete dato durante il 

colloquio. I tempi che separano il colloquio dall’assunzione possono essere anche molto brevi e la 

disponibilità è d’obbligo. 

 

Cordiali saluti. 

 

                    Il Componente del Cc 

    con delega alla formazione universitaria                                              Il Presidente 

                            Danilo Pasini                                                                  Alessandro Beux 
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