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CHI SIAMO

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 dei titoli di studi 
conseguiti in Italia.

La DLG Academy s.r.l. 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.

CORSO DI LAUREA 
IN ENFERMERÍA 
IN SPAGNA
Di seguito le informazioni relative al corso 
di laurea in enfermería organizzato dalle 
università private con le quali la  DLG Academy 
s.r.l. collabora.
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DURATA: quattro anni accademici.

CREDITI FORMATIVI (CFU): 240 ECTS totali (60 crediti l’anno).

MODALITÁ: presenziale, con frequenza obbligatoria, sia teorica che 
pratica. N.B.: essendo obbligatoria la frequenza, la DLG Academy 
s.r.l. vanta collaborazioni per l’affitto di stanze / camere condivise 
agli studenti a costi molto ridotti.

COSTI: 
- Tasse universitarie: (vedi email) 

- Corrispettivo DLG Academy s.r.l. (vedi email)
N.B.: le tasse universitarie, che possono variare di anno in anno, 
in quanto suscettibili di modifiche da parte dell’università, si 
pagano mediante bonifico bancario internazionale direttamente 
all’università (e non anche alla Dlg Academy s.r.l.).

LINGUA: spagnolo; non è richiesto alcun certificato relativo alla 
conoscenza della lingua spagnola. Tuttavia, ove lo studente fosse 
interessato, la DLG Academy s.r.l. vanta la collaborazione  con  un  
Istituto  di  lingua  spagnola che offre la possibilità di frequentare un 
corso di spagnolo ON-LINE su piattaforma WEB. Il relativo certificato è 
rilasciato dal MIUR (ministero italiano dell’istruzione).

PRE – ISCRIZIONI: marzo/aprile fino ad esaurimento posti. 
N.B.: senza test di ammissione.

REQUISITO MINIMO: diploma di maturità.

INFORMAZIONI REALATIVE AL CORSO
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L’espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  necessari per l’iscrizione 
all’università in Spagna; 

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

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

Il  procedimento  di  convalida / omologazione  in  Spagna  del diploma 
di maturità italiano; 
N.B.: la convalida / omologazione in Spagna del titolo di studio italiano 
è uno dei requisiti necessari per iscriversi ad un corso in Spagna;

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 lo studente durante gli anni del corso. 

I SERVIZI OFFERTI 

Per iscriverti o 
per maggiori informazioni 
invia una E - MAIL a:
info@dlgacademy.com

La DLG Academy s.r.l. si 
avvale della collaborazione 
di uno studio legale 
spagnolo per offrirti 
ogni tipo di consulenza o 
assistenza.

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

CONTATTI
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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


