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CHI SIAMO

La DLG Academy s.r.l. è una società di 
consulenza e formazione, con sede legale in 
Italia e sede operativa in Madrid 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 Spagna, infatti, la 
DLG Academy s.r.l., attraverso il suo team 
di avvocati, seguirà il cliente interessato 
al riconoscimento  in Italia del suo titolo 
straniero o comunque per lo stabilimento 
dell’avvocato spagnolo presso un Ordine 
italiano.

LA NORMATIVA
Per diventare avvocato in Spagna (abogado 
spagnolo), oggi occorre, infatti, attivare un 
procedimento di omologazione/convalida 
che è stato modificato con la legge spagnola 
34/2006.

Il REAL DECRETO 775/2001 ha poi approvato 
successivamente il regolamento di applicazione 
della legge (ley spagnola)  34/2006,   fissando 
finalmente i requisiti per potere diventare 
avvocato in Spagna.

L’art 1 della ley 34/2006 regolamenta le 
condizioni ed i requisiti per diventare un 
abogado spagnolo.
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Quindi, in base alla normativa spagnola attuale per diventare avvocato in Spagna 
e quindi potersi iscrivere presso un Ordine di avvocati spagnolo, è necessario 
frequentare:

 Un corso (Il Grado);

 Il master en abogacìa (Master in Avvocatura)

 Superare una prova attitudinale (Prueba de Evaluaciòn).

Quindi dopo, ci si potrà iscrivere presso un Ordine di avvocati spagnolo.

Tasse universitarie: (vedi email)
 
Corrispettivo DLG: (vedi email)

NOTA BENE: 

- Le tasse universitarie vanno pagate direttamente all’università a mezzo bonifico.
- I prezzi sono rateizzabili in comode rate mensili;

IL PERCORSO

I COSTI
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tutti gli adempimenti  burocratici necessari in Spagna per la pre-iscrizione e la 
successiva iscrizione al:

 Corso del Grado (on-line)
 
 Master en Abogacìa (on-line)

 Prova attitudinale

Il grado ed il master en abogacìa sono  accessibili anche agli studenti che per motivi 
familiari o lavorativi non hanno la possibilità di recarsi in Spagna.

Infatti, si tratta di corsi:

Interamente ON-LINE, attraverso piattaforma WEB. Ciò consente allo studente 
di potere studiare direttamente da casa attraverso una rete WIFI.

Possono essere frequentati in totale autonomia. La piattaforma WEB rende 
infatti libero lo studente da qualsiasi vincolo di orario.

Garantiamo la presenza ed assistenza continuativa di un tutor. I nostri tutors 
sono avvocati di madrelingua spagnola ma che parlano anche italiano e quindi, 
in grado di supportare lo studente durante tutto il percorso didattico.

Inoltre, terminato il percorso il cliente potrà rivolgersi a noi per tutti gli adempimenti 
necessari per l’esercizio della professione di abogado in Spagna:

Infatti, la DLG Academy s.r.l., grazie all’esperienza maturata in Spagna nel corso 
degli anni dai suoi collaboratori, ma soprattutto vantando al suo interno un team di 
avvocati di madrelingua spagnola e con studi legali ubicati in Spagna, su richiesta, 
presta ai suoi clienti i seguenti servizi di consulenza:

1. Richiesta NIE (numero identificaciòn extranjeros) necessario per iscriversi 
all’Ordine avvocati in Spagna;

2. Apertura conti correnti in Spagna;
3. Apertura della Partita IVA presso l’Agenzia Tributaria di Madrid;
4. Dichiarazioni fiscali IVA – IRPEF;
5. Iscrizione presso la Cassa Avvocati o in alternativa presso un’assicurazione 

privata alternativa;
6. Domiciliazione legale presso i suoi uffici per gli avvocati spagnoli suoi clienti.

I SERVIZI OFFERTI 

I nostri servizi includono:



COME ISCRIVERSI?

1. Lo studente interessato dovrà mandare 
la copia del suo documento d’identità o del 
passaporto, in allegato,  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 srl 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 srl, 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


