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“Diventa 
Procuratore Sportivo 

ed entra da 
protagonista 
nel mondo

 dello Sport.”

CHI SIAMO

La DLG Academy s.r.l. è una società di 
consulenza e formazione internazionale, con 
sede in Italia e  Spagna, che opera nel campo 
dell’istruzione e della formazione.

La DLG Academy s.r.l., inoltre,  assiste lo 
studente, il professionista o l’imprenditore, 
dal punto di vista burocratico, nel percorso 
professionale o d’impresa più idoneo al 
raggiungimento degli obiettivi prescelti, 
attraverso il riconoscimento dei titoli 
dall’Italia verso i Paesi esteri o viceversa, 
riconoscendo, in tal senso,  la possibilità ad 
un professionista italiano di esercitare la sua 
professione anche all’estero, come nel caso 
di un soggetto che voglia intraprendere la 
professione di procuratore sportivo.

Infine, la DLG Academy s.r.l., in ambito 
internazionale, dal punto di vista legale e 
fiscale, si avvale di un suo ramo operativo, la 
Dlg Startup, la quale si rivolge esclusivamente  
a professionisti ed imprenditori che vogliono 
rendersi più competitivi nel mondo del 
lavoro, al fine di ampliare nuovi mercati. 

VUOI DIVENTARE PROCURATORE 
SPORTIVO IN SPAGNA ED 
ESERCITARE IN ITALIA?

Oggi, la nuova  normativa  prevede la figura del 
procuratore sportivo domiciliato.

Si tratta del procuratore sportivo abilitato in 
Spagna o comunque in uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, figura che si applica anche per gli 
abilitati al di fuori dell’Unione Europea che 
vogliano esercitare in Italia come agente – 
procuratore sportivo (il procuratore sportivo 
spagnolo è  “l’agente deportivo o agente de 
futbol”).

Si definisce domiciliato perché esercita in Italia 
sulla base di un accordo di domiciliazione con 
l’agente domiciliante già regolarmente iscritto 
nell’apposito albo italiano.
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INDICE
DIVENTARE
AGENTE DE FUTBOL
In Italia diventare Procuratore Sportivo 
ti obbliga ad un corso e ad una selezione 
difficilissima che spesso non ti permette 
di realizzare ciò che hai sempre sognato, 
di rappresentare i calciatori e concludere 
contratti milionari. 

ENTRA NEL MONDO DEL CALCIO 
DALLA PORTA PRINCIPALE. 

Non perdere tempo….! 

Oggi hai la possibilità di diventare Procuratore 
Sportivo, senza preoccuparti di investire il 
tuo tempo e il tuo denaro e rischiare di non 
raggiungere i tuoi obiettivi. 
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Amplia i tuoi orizzonti e diventa Agente de 
Futbol, procuratore sportivo abilitato in Spagna 
(o in uno dei Paesi dell’Unione Europea) senza 
sostenere esami o test di accesso. 

Successivamente potrai esercitare anche Italia 
e diventare procuratore sportivo domiciliandoti 
presso un’agente iscritto nel registro nazionale. 

La DLG Academy s.r.l., società  di consulenza 
e formazione, assiste i clienti interessati 
nell’avvio del procedimento sia all’estero, 
sia in Italia. Si occuperà di tutte le pratiche 
burocratiche necessarie per l’iscrizione all’albo 
dei procuratori sportivi in Spagna o in un Paese 
dell’Unione Europea.



L’espletamento di tutti gli adempimenti necessari all’estero per l’avvio 
del procedimento d’iscrizione come procuratore sportivo nell’albo 
corrispondente.

La traduzione, asseverazione e legalizzazione dei titoli italiani nella 
lingua corrispondente del professionista italiano;

La presenza continuativa di professionisti con enorme esperienza nel 
settore in grado di seguirvi in Spagna, in Inghilterra o in un Paese UE. - 
Sostituire seguirvi con seguirti.  Inghilterra o in un Paese UE

Il  procedimento  di  convalida / omologazione dei titoli di studio 
italiani nel caso in cui fosse necessario.

La  DLG  Academy  s.r.l. si avvale anche della collaborazione di uno 
studio legale spagnolo con avvocati regolarmente abilitati in Madrid, 
disponibili a prestare ogni tipo di consulenza o assistenza, ove lo 
richiedesse il nostro cliente durante l’avvio del procedimento volto 
all’iscrizione.

Infine, la DLG Academy s.r.l. in collaborazione con un Istituto di lingua 
spagnola, suo partner,  offre la possibilità di frequentare un corso di 
spagnolo o inglese interamente ON-LINE su piattaforma WEB, per 
coloro che fossero interessati oltre che a diventare procuratori sportivi 
all’estero, anche ad avviare nuove attività professionali. 

I SERVIZI OFFERTI 

Con DLG Academy s.r.l. potrai usufruire dei seguenti servizi, fino al 
raggiungimento del tuo obiettivo:
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COME ISCRIVERSI?

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

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

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


