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Attraverso l’assistenza di un gruppo di esperti e 

la normativa che crea e disciplina lo Spazio 

Europeo di Educazione Superiore, anche i cit-

tadini italiani possono  conseguire legalmente 

il titolo abilitante  all’insegnamento in Spagna 

ed ottenerne il riconoscimento in altri Stati 

dell’Unione Europea (compresa l’Italia). 

 

Un team di legali 

gestirà le proce-

dure di riconosci-

mento al fine di 

garantire il conse-

guimento dell’abilitazione nella classe di con-

corso prescelta, mantenendo contatti con 

ministeri spagnoli e italiani, università e enti 

diplomatici eventualmente coinvolti.  

Gli importi relativi alla procedura variano a 

seconda del percorso (online o in presenza).  

Seguici su Facebook: 

https://www.facebook.com/abilitazioni 

Percorso abilitante 

in Spagna 

TEL.:  +393494553338[ITALIA]; 

+34617565131SPAGNA] 

EMAIL: INFORMAZIONI@ABINSPAIN.COM  

AbinSpain* 
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA 
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CALLE S.BARBARA  

13002 CIUDAD REAL (SPAGNA) 

 



 

Il network AbinSpain* 
anche per quest’anno, 
offre a coloro che han-
no vocazione   docen-
te, l’opportunità di svi-
luppare la propria for-
mazione in Spagna e 
di conseguire un titolo 

valido all’interno dell’Unione Europea per e-

sercitare la professione di docente.   

 

Posti disponibili 

Il numero di posti disponibili è pari a 50, di cui: 

 il 60 % per la modalità in presenza  

 il 40% per la modalità online. 

 
 
 
Sicurezza del procedimento 

AbinSpain* realizza un accurato monitoraggio 
delle università spagnole selezionando unica-
mente quelle accreditate, per le quali le pro-
cedure di riconoscimento siano totalmente 

sicure.   
 
 
Assistenza totale 

L’interessato riceverà assistenza dall’inizio 
(valutazione previa dei titoli) sino alla conse-
gna del provvedimento di riconoscimento in 
Italia. Avrà, inoltre, la possibilità di contare su 
un servizio di assistenza legale aggiuntivo  per 
l’iscrizione nelle graduatorie e per questioni 
inerenti i rapporti di lavoro con le istituzioni 
scolastiche. 

Cos’è il metodo AbinSpain*? 

Il metodo AbinSpain* nasce dalla collaborazione di 
vari studi legali in Italia e in Spagna e consente di 
selezionare  futuri docenti sulla base del profilo uni-
versitario e delle certificazioni linguistiche. Solo colo-
ro che hanno un curriculum adeguato possono ac-
cedere al conseguimento dell’abilitazione attraver-
so tale percorso. Per ogni docente viene, infat-
ti,individuata la classe di concorso italiana e la corri-
spondente specializzazione pedagogica che si arti-
cola nei seguenti ambiti disciplinari: 
 

 Biologia e geologia 

 Chimica e fisica 

 Educazione fisica 

 Economia 

 Geografia e Storia 

 Inglese 

 Matematica 

 Musica 

 Tecnologia e Informatica 

 Spagnolo 

Per altre specializzazioni: contattare via mail. 

 

 

Come si consegue l’abilitazione in Spagna? 

Il percorso formativo offerto da AbinSpain* 
consente il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento attraverso un corso post-laurea 
ed attraverso l’applicazione della normativa comu-
nitaria e nazionale (italiana e spagnola).   Il corso 
post-laurea è caratterizzato da un Master di 60 cre-
diti ECTS, impartito in lingua spagnola. Il piano di 
studi si compone di 7 materie, il tirocinio e la tesina 
finale. E’ possibile realizzare il percorso in presenza 
oppure online (con tirocinio in presenza). 

Quali sono i requisiti minimi? 

 Laurea magistrale 

 Conoscenza della lingua spagnola per il 

percorso online (in caso di mancata cono-
scenza sarà necessario realizzare un corso 
integrativo)  

 Disponibilità al trasferimento per  la durata 

del master per il percorso in presenza 

 

ATTENZIONE: non tutti i titoli consentono il conse-
guimento dell’abilitazione in Spagna.  Prima 
dell’attivazione della procedura, un esperto valu-
terà le certificazioni universitarie al fine di verificare 

l’applicabilità del metodo AbinSpain*. 

 

Come posso ricevere maggiori informazioni? 

Inviando il curriculum via mail a: 

 

 

Telefonando ai numeri :  

 

 

. 
 
 
Fissando appuntamento presso uno dei nostri uffici 
in Italia (provincia di CASERTA  o di LUCCA). 
 

Sito web: www.abinspain.com 
C/ Santa Barbara 
13002 Ciudad Real (Spagna) 

AbinSpain* 

Abilitazione all’insegnamento in Spagna 

349—455 33 38 

320—890 30 36 

informazioni@abinspain.com  


