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CHI SIAMO

La DLG Academy s.r.l. è una società di 
consulenza e formazione, con sede legale 
in Italia, 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 dei titoli di studi 
conseguiti in Italia.

La DLG Academy s.r.l. assiste i clienti anche 
per il riconoscimento in Italia del titolo 
straniero. Terminato il corso in Romania, 
infatti, la DLG, attraverso il suo team di 
avvocati, seguirà il cliente interessato al 
riconoscimento del suo titolo.

CORSO IN 
VETERINARIA
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 
l’estero. In particolare, in Romania, si ha la 
possibilità di realizzare questo corso di studi a 
costi contenuti rispetto ad altri Paesi europei. 
Ciò perché il costo della vita in Romania è 
notevolmente più economico.
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SEDE: Romania

CORSO: Laurea veterinaria.

INIZIO: Settembre 2020.

DURATA: 6 anni (comprende Laurea e Master).

MODALITÁ: presenziale. 

COSTI (PER L’ISCRIZIONE AL CORSO): 
- Tasse universitarie:  € 3.550,00 l’anno (rateizzabili)

- Corrispettivo DLG: 3.500,00 (una tantum) 

Le informazioni sul corso, dipendendo dalle Università con cui 
collaboriamo, possono variare di anno in anno.

N.B.: i costi relativi alle tasse universitarie saranno pagati 
direttamente all’Università mediante bonifico bancario. I costi 
relativi alla consulenza della DLG Academy S.r.l. s’intendono al netto 
di IVA. 

LINGUA: Inglese.

PRE-ISCRIZIONI: in corso (sino ad esaurimento posti).

ALLOGGIO:  La DLG Academy S.r.l., grazie alle sue convenzioni, offre 
ai suoi clienti la possibilità di alloggiare in una residenza per studenti, 
vicinissima alla stessa Università nonché a tutti i servizi (lavanderie, 
bar, palestre, ristoranti).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

02



L’espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  necessari per l’iscrizione 
all’università in Romania; 

La traduzione, asseverazione e legalizzazione dei titoli italiani in lingua 
Romena; 

La presenza continuativa di professionisti in grado di aiutare in Romania 
lo studente italiano durante tutto il suo percorso di studi; 

Il  procedimento  di  convalida / omologazione  in  Romania  del diploma 
di maturità italiano; 

L’assistenza successiva per il riconoscimento del titolo rumeno in Italia 
o comunque, in un Paese UE.

I SERVIZI OFFERTI 

La DLG Academy s.r.l. offre allo studente tutta l’assistenza burocratica 
necessaria per: 

Lo Studente dovrà Inviare 
la copia del documento 
d’identità o del passaporto 
all’indirizzo email della 
nostra società: 
info@dlgacademy.com

Provvederemo ad inviare 
allo studente un contratto di 
consulenza con una procura 
necessaria per rappresentare il 
cliente.

COME ISCRIVERSI?
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NOTA INFORMATIVA

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 ed assistenza necessaria per avviare un’attività 
formativa o professionale all’estero. La DLG Academy s.r.l., pertanto, non è né una 
scuola né un’Università.
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Sede Legale
Piazza IV Novembre, n. 4

20124 Milano (MI)
TEL.: 02/67.16.58.320

Madrid
Calle Velazquez, 27 – 28001

Tel. (0034) 914323673
Fax (0034) 914263804

info@dlgacademy.com


