


DLG  
Academy S.r.l.  
La DLG Academy s.r.l. è una società di consulenza e formazione, con sede in Italia e Spagna, la 

quale, in collaborazione con le Università e/o scuole private ubicate all'estero ed in particolare nei 

Paesi dell’Unione Europea, presta attività di assistenza e consulenza burocratica per la 

preiscrizione e la successiva iscrizione ai corsi organizzati all’estero, nonché per la omologazione 

o convalida del titolo di studi conseguito in Italia.  

La DLG assiste i clienti anche per il riconoscimento in Italia del titolo spagnolo. Terminato il corso 

in Spagna, infatti, la DLG, attraverso il suo team di avvocati, seguirà il cliente interessato al 

riconoscimento del suo titolo. 
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•  sede:  Spagna 

•  Corso: laurea veterinaria 

•  lingua: spagnolo. Non è previsto un livello minimo di conoscenza. Tuttavia, sarà effettuato un 

test prima dell’immatricolazione. La DLG, a tal proposito,  offre ai suoi clienti la possibilità di 

frequentare un corso di spagnolo interamente on-line presso una scuola sua Partner. 

•  C.F.U. (crediti formativi universitari): 300 

•  Inizio: settembre 2020;  

 

•  Durata del corso: 5 anni accademici.  

•  Modalità del corso: presenziale – mattina e pomeriggio 

•  tasse universitarie: € 9.450,00 l’anno (rateizzabili ) 

•  € 300,00 per la pre-iscrizione 

•  € 865,00 per la conferma 

Informazioni sul corso 
di laurea in veterinaria. 
La pre-iscrizione è in corso. 

NOTA BENE:  

i costi relativi alle tasse universitarie saranno pagati direttamente all’università 

mediante bonifico bancario. I costi relativi alla consulenza della DLG 

Academy srl s’intendono al netto di IVA.  

Nota Bene: i costi sono rateizzabili 
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In Italia la facoltà di Veterinaria è a numero chiuso e, per potervi accedere, è necessario superare 

il test d’ingresso, il quale prevede anche quesiti di cultura generale e quesiti vertenti su materie 

non connesse al percorso formativo in ambito medico e sanitario. 

È per questo motivo che, come per quasi tutte le lauree in materie sanitarie, gli studenti italiani si 

vedono costretti a scegliere percorsi formativi alternativi a quello italiano, che garantiscano loro 

una formazione completa, atta al conseguimento del loro obiettivo. 

La meta preferita per chi oggi intende conseguire una laurea in veterinaria ed esercitare poi la 

professione di veterinario, è la Spagna. 
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E.  collaborazione di uno studio legale spagnolo con avvocati regolarmente abilitati in 

Madrid, disponibili a prestare ogni tipo di consulenza o assistenza, ove lo richiedesse lo 

studente durante gli anni del corso.  

F.  Su richiesta La DLG Academy srl in collaborazione con un Istituto di lingua spagnola 

offre la possibilità di frequentare un corso di spagnolo ON-LINE su piattaforma WEB.  

Servizi Offerti Dalla 
Dlg Academy 
La DLG Academy srl offre allo studente tutta l’assistenza burocratica necessaria per:  

A.  l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari 

per l’iscrizione all’università in Spagna;  

B.  la traduzione, asseverazione e legalizzazione dei 

titoli italiani in lingua spagnola;  

C.  la presenza continuativa di professionisti in grado 

di aiutare in Spagna lo studente italiano durante 

tutto il suo percorso di studi;  

D.  il procedimento di convalida in Spagna del 

diploma di maturità italiano; 

E.  Infine, La DLG Academy si avvale anche della 
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1.  Lo studente dovrà inviare la copia del documento d’identità o del passaporto 

sull’indirizzo email della nostra società: info@dlgacademy.com 

2.  Provvederemo ad inviare allo studente, a mezzo internet, un contratto di consulenza, 

in aggiunta ad una procura che lo studente dovrà conferire ai nostri collaboratori, per il 

disbrigo di tutti gli adempimenti in Spagna;  

Come avviare la 
preiscrizione..?  
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S'informano i signori utenti che la DLG Academy s.r.l. con sede legale in Milano e 

sedi operative in Italia e Spagna è una società a responsabilità limitata, società di 

consulenza e formazione operante sia in ambito nazionale che internazionale, al 

fine di prestare ai suoi utenti e/o clienti tutta la consulenza e assistenza 

necessaria per avviare un'attività formativa professionale all'estero. La DLG 

Academy srl non è pertanto ne un’università, ne una scuola.  

NOTA 
INFORMATIVA 

7 Corso In Veterinaria 



2. Quanto dura? 

Il DLG ha collaborazioni con università private situate in Spagna che organizzano corsi di 

veterinaria 

Assistiamo i nostri clienti nell’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per  

Domande e risposte. 
1. Ho letto sul vostro sito che proponete il corso di veterinaria e vorrei avere 

a.  l’omologazione del diploma di maturità italiano in Spagna;        

(l’omologazione del diploma di maturità italiano in Spagna è uno 

dei requisiti per l’iscrizione presso un corso spagnolo) 

b.  l’avvio del procedimento di pre-iscrizione e successiva iscrizione 

al corso di laurea in veterinaria. 

c.  assistenza continuativa durante tutto il corso 

d.  il riconoscimento del titolo spagnolo in Italia; 

Cinque anni 

informazioni sul corso che tenete..? 

3.  In che lingua si tiene? 

•  Il corso si svolge in spagnolo; 

•  Non è obbligatorio possedere un livello minimo di conoscenza.  

•  Tutti i nostri clienti sono italiani e non hanno mai incontrato nessun ostacolo nella 

comprensione della lingua spagnola… 

•  Ad ogni modo, se il cliente lo desidera, può frequentare un corso presso una scuola nostra 

partner che organizza un corso di spagnolo interamente ON-LINE  mediante piattaforma 

WEB che dura mediamente 1 mese.  
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Il titolo sarà valido in Spagna al fine dell'esercizio della professione. Per poter esercitare in 

Italia bisognerà previamente presentare in Italia un'apposita domanda presso il competente 

ministero, domanda corredata di tutti i documenti necessari e richiesti. 

4. Potrò esercitare in Italia? Il titolo spagnolo  mi verrà riconosciuto in Italia? 

La DLG assiste il suo cliente anche dopo il corso per l’avvio del 

procedimento di riconoscimento in Italia. La DLG quindi si occuperà di tutti gli 

adempimenti necessari per l’avvio del procedimento volto a riconoscere il 

corso di veterinaria spagnolo anche in Italia 

Un corso frequentato in Spagna presso un’Università spagnola è riconosciuto dal Ministero 

spagnolo 

5. Ed il ministero l'accetterà? 
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La DLG ha delle convenzioni in Spagna per l'affitto di camere condivise. 

6.  Vi occupate della ricerca dell’alloggio? 


