
 

 

 
Fundatia Europea delle Professioni – “Eugen Nicoara”  Str. Republicii 12 Reghin 

 

Corso triennale in Assistent Medical Generalist. (Infermieristica) Durata: 3 anni; 

Documenti per l’iscrizione : 

1) Fotocopia del Diploma di Maturità autenticato dal Comune e successivamente dalla Prefettura, 
dove  verrà apposta, L’ Apostilla AJA; 
 

2) Estratto di nascita; dove si evincono i nomi dei genitori; 
 

3) Certificato  di  Buona Salute rilasciato dal medico  curante; 
 

4) Copia delle Pagelle Scolastiche dei cinque anni di scuola superiore. 
 

qualora non fosse nella vostra disponibilità reperire le copie delle pagelle scolastiche, potete 
rivolgervi al vostro Istituto per una   dichiarazione, laddove si   attesti di avere conseguito il  diploma 
negli anni : (esempio) 1° anno  2005/2006 promosso, 2° anno 2006/2007 promosso  ecc. ecc.. 
 

5) Fotocopia del Documento di Riconoscimento (carta di identità o passaporto)   
 

6) Tessera sanitaria  (la  fotocopia  della  tessera sanitaria deve essere separata dalla  fotocopia del  
documento  di  riconoscimento); 
 

7) 4 foto  tessera; 

A) In Romania si farà il corso di lingua rumena e relativo esame di competenza linguistica 

(indispensabile parlare in Rumeno per sostenere gli esami)  

 

B) Le tasse ammontano a € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro) per anno; 

 

C) I corsi hanno la durata di 3 anni; 

 

D) Il materiale didattico ha un costo di € 150,00 per ogni anno; 

 

E) L’alloggio presso il nostro campus in camera doppia costa € 15,00 a notte.  

(gli studenti durante il soggiorno devono pernottare nel campus universitario, in quanto sono sotto la vigilanza della 

struttura a seguito del domicilio nella struttura medesima sita in Reghin, str.Republicii, 12 )  

 

F) I viaggi organizzati all’inizio dell’anno costano A/R dai € 100,00 ai € 150,00 dipende il punto di 

partenza; 

 

G) Il vitto ha una spesa di € 12 al giorno orientativamente  

(pranzo e cena poiché la colazione è compresa nella camera: latte, biscotti, the, caffe.); 

 



 

 

H) Gli studenti saranno alloggiati a Reghin (sede dell’Accademia), dista 30 km dall’aeroporto 
di Targu Mures e 110 km da Cluj (gli studenti saranno accompagnati per tutta la trasferta 
da un nostro Tutor sin dall’arrivo in aeroporto); 

 

I) Il Tirocinio sarà svolto in Italia, il soggiorno  in Romania è di  8/10 settimane all’anno.  
Le partenze sono: 
2 settimana in settembre/ottobre; 
2 settimana in novembre/dicembre 
2 settimana in febbraio/marzo; 
2 settimana in giugno/luglio;  

      

        L) Gli studenti per la loro preparazione devono frequentare un ambulatorio vicino casa, dove   
           faranno tirocinio minimo 4 ore al giorno, tirocinio che dovrà essere certificato; 
     
       M) Le iscrizioni scadono il 30 luglio 2019 data di presentazione documenti i al  
            Ministero dell’Istruzione Romeno 
 
       N) Nessun test di ingresso è previsto per l’iscrizione; 
 
       O) alla fine del percorso gli studenti possono iscriversi a qualsiasi Master Universitario in        
            Italia o all’estero 
 
 
Il pagamento avviene in 3 rate:  
€ 1.500,00 all’atto dell’iscrizione; 
€ 1.000,00 seconda rata entro il 10 dicembre;  
€ 1.000,00 terza rata entro il 10 febbraio. 

 

Le Direttive Europee, consentono l’equipollenza ai fini legali della  spendibilità del 
titolo in Italia. Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, 
commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;  
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 
novembre 2006. 

 


