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TFA 2022 - 23 SPAGNA 

Master Universitario en Profesorado. 

Trattasi di percorso/master ufficiale in quanto dà accesso al dottorato di ricerca in Spagna ed 

è abilitante alla professione di insegnante.

Combina la teoria con l'utilizzo delle nuove tecnologie basandosi sui più moderni sistemi di educazione 

a distanza.

La metodologia è semi-presenziale: la combinazione nel campus virtual della didattica asincrona con 

quella sincrona permette di acquisire tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo nella 

maniera più moderna e comoda al tempo stesso.

La parte di didattica sincrona sta a significare che sono previste lezioni tele-presenziali 
obbligatorie, con la possibilità di circa un 20% di assenza; l'orario delle lezioni sincrone sarà, 
generalmente, dalle 18 alle 20 dal lunedi al giovedi.

Ciò significa che la metodologia adottata rende questo master all'avanguardia tra i percorsi accademici 
abilitanti ma al tempo stesso permette a chi già lavora di poter frequentare una attività formativa 
di alto livello con la comodità di farlo conciliare con le esigenze della propria vita quotidiana.

E' prevista - come per tutti i Master di questo tipo con funzione abilitante, una parte presenziale: 
durante il percorso che durerà un anno sono previsti alcuni sabati obbligatori dedicati alla verifica 
dell'apprendimento per mezzo delle attività svolte da casa, nonché il periodo obbligatorio.

Il periodo di pratica sul campo dovrà essere svolto presso un IES (Instituto de Educacion 
Superior) pubblico o privato purché accreditato e riconosciuto dall’Università. Con l'Università e con 
l'Istituto che andremo, insieme, ad individuare concorderemo le modalità e i periodi per lo 
svolgimento di detto periodo, in modo da conciliare ogni esigenza con le incombenze previste 
dall'ordinamento. 
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Piano di studio 

• Modulo generale 16 CFU (per tutti)

• Modulo specifico 26 CFU (in base alla specialità scelta

• Modulo pratico comprensivo di TFM, 18 CFU

• La pratica comincerà dal secondo semestre.

• Totale   60 CFU

MASTER OFFERTO DA ACADEMY  IN COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSIDAD NEBRIJA - MADRID 

• Master en Profesorado Universidad Nebrija: € 8.500
RATEIZZABILE

• Termine iscrizioni luglio 2022
• Inizio del Master: settembre/ottobre 2022

Se non si possiede certificazione linguistica ci si può iscrivere fin da subito 

al corso di spagnolo online propedeutico all'inizio del Master.  

ACADEMY INTERNACIONAL si occuperà di tutta la parte 

burocratica sia per la parte iniziale (richiesta ed ottenimento da parte del 

Ministerio de Educacion dell'attestato di equivalenza del titolo di studio 

italiano a quello spagnolo) sia per la parte finale (richiesta al MIUR del 

decreto con cui si attribuisce al percorso accademico svolto 

l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso prescelta). 



SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO 
IN SPAGNA 

E’ alle porte l’emissione di un bando di Concorso nel 2022 riservato agli 
specializzati al Sostegno, COMPRESI COLORO CHE SI SONO 
SPECIALIZZATI IN SPAGNA (clicca sul link): 

“Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire - si legge sul 

testo  dell’emendamento  - in  deroga  alle  ordinarie  procedure 

autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, 
procedure selettive, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei 
soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa 
vigente. La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei 
paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente”. 

Il Governo ha già previsto in legge di bilancio lo stanziamento di risorse 
necessarie per assumere 22 mila nuovi insegnanti di Sostegno a 
partire dal prossimo anno scolastico. 

CARATTERISTICHE DEL MASTER 

METODOLOGIA: lezioni ed esami a distanza, in modalità online. Sia le 
lezioni che gli esami possono essere svolti in qualunque orario della 
giornata, a seconda delle esigenze del corsista. I corsi sono 
individuali, in spagnolo CON TRADUZIONE IN ITALIANO. Il 
tirocinio è disponibile sia in modalità online (a distanza, tramite 
collegamento web con strutture spagnole, in conformità con quanto 
autorizzato via decreto  dal MIUR durante i TFA IV Ciclo e V Ciclo) 
che in modalità presenziale, su richiesta. Il Master ha una durata 
complessiva di 1500 ore e un valore di 60 CFU (ECTS) 
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https://www.orizzontescuola.it/assunzione-docenti-di-sostegno-si-a-concorso-snello-per-docenti-specializzati-passa-lemendamento/
https://www.orizzontescuola.it/assunzione-docenti-di-sostegno-si-a-concorso-snello-per-docenti-specializzati-passa-lemendamento/
https://www.orizzontescuola.it/assunzione-docenti-di-sostegno-si-a-concorso-snello-per-docenti-specializzati-passa-lemendamento/
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UN’AUTOSTRADA VERSO IL RUOLO 

I Master sono rivolti a tutti coloro che vogliano acquisire la 
Specializzazione al Sostegno per la scuola dell’Infanzia, 
Primaria, Secondaria di I e II grado. 

- Master en Atención a las Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo en Educación Infantil y Primaria

- Master en Atención a las Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo en Educación Secundaria

NOTA: 

I Titoli sono riconosciuti validi in Italia in base alla Direttiva 
Comunitaria 2005/36/CE e il loro conseguimento permetterà 
l’accesso ai concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e 
l’inserimento in I° Fascia delle “GPS” per avere una corsia di 
ingresso tempestiva nel mondo-scuola, così come prevede 
l’Art.7, lettera A, punto 1, dell’Ordinanza Ministeriale n.60, del 
10/07/2020 (clicca sul link). 
La permanenza in I° Fascia faciliterà anche il raggiungimento dei 
36 mesi di servizio necessari ai fini della partecipazione 
all’ulteriore concorso che il MIUR predispone per coloro che 
hanno maturato 3 annualità come insegnanti. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/A%2B7%2Btitoli%2B%2BI%2Bfascia%2BSOS%2B%2B0807-signed.pdf/a4b1954d-ecb0-da45-7f34-d3621571f497?version=1.0&t=1595271873968
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/A%2B7%2Btitoli%2B%2BI%2Bfascia%2BSOS%2B%2B0807-signed.pdf/a4b1954d-ecb0-da45-7f34-d3621571f497?version=1.0&t=1595271873968
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PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE 

Possono accedere ai Corso di Specializzazione al 

Sostegno in Spagna coloro che siano già in possesso 

di uno dei seguenti  titoli: 

- Diploma ITP (cioè conseguito presso un istituto tecnico o
professionale)

- Diploma Magistrale

- Diploma AFAM

- LAUREA (sia Magistrale che Specialistica che Vecchio
Ordinamento)
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SERVIZI INCLUSI NEL COSTO 

a) verifica e conseguente omologazione del titolo;

b) legalizzazione documenti e traduzioni giurate;

c) tasse d’iscrizione;

d) test linguistico assistito di spagnolo;

e) assistenza didattica da tutor italiani e spagnoli;

f) gestione delle pratiche burocratiche per il rilascio e il ritiro

dell’attestato dalla prestigiosa Università Nebrija di Madrid, la

quale viene classificata da Forbes e da altre riviste o istituti di rating

specializzati come una delle cinque migliori università in Spagna

(clicca sul link).

La posizione dell’università nel cosiddetto “ranking universitario

internazionale” incide sul valore del titolo e sul suo

riconoscimento in qualunque nazione, Italia compresa;

g) assistenza legale: redazione e inoltro dell’istanza di

riconoscimento del titolo in Italia presso il MIUR (Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e consulenza legale

per tutto il periodo successivo – fino a 5 anni - anche in caso di

eventuali ricorsi.

https://www.abc.es/sociedad/abci-mejores-universidades-espana-2021-revista-forbes-nsv-202105261040_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mejores-universidades-espana-2021-revista-forbes-nsv-202105261040_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mejores-universidades-espana-2021-revista-forbes-nsv-202105261040_noticia.html


Academy Internacional SL 
La Rambla 84 Pr.2 
08002 Barcelona España  

FAQ - Alcune domande frequenti: 

Con il vostro Master di Specializzazione al Sostegno posso 
chiedere le 150 ore per il diritto allo studio? 

Certamente: la normativa sul diritto allo studio non fa alcuna 
differenza tra master italiani e master esteri. 

Il vostro è un Master o un “Curso”? Qual è la differenza? 
ATTENZIONE: nel rispetto  della  Nota del 17/08/2021  emanata dal 
MIUR, la quale ha dichiarato non ammissibili a riconoscimento i 
“cursos” erogati dall’Università Cardenal Herrera  e  proposti  in  
Italia da  un’agenzia formativa, respingendo anche certi corsi analoghi 
in quanto “sforniti di ufficialità  nello Stato  Spagnolo” (cit.),  
precisiamo che ACADEMY INTERNACIONAL fa svolgere ai 
propri studenti veri e propri Master  (e   non “cursos” per  soli 
italiani) regolarmente riconosciuti in Spagna e conseguiti anche da 
moltissimi studenti spagnoli. 
In Spagna, infatti, per accedere alla professione  di insegnante è 
imprescindibile conseguire dei Master - più 
specificatamente chiamati Master en Formación del 
Profesorado - da 1500 ore e 60 CFU (ECTS). 

Sentenza del tar
http://www.avvocatomauriziodanza.com/category/articoli/
Presenzialità
Il tirocinio è disponibile sia in modalità online (a distanza, tramite collegamento 
web con strutture spagnole, in conformità con quanto autorizzato via decreto  dal 
MIUR durante i TFA IV Ciclo e V Ciclo) che in modalità presenziale, su richiesta. 

tarhttp://www.avvocatomauriziodanza.com/category/articoli/Presenzialit�Il
tarhttp://www.avvocatomauriziodanza.com/category/articoli/Presenzialit�Il
tarhttp://www.avvocatomauriziodanza.com/category/articoli/Presenzialit�Il
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Inviare i seguenti documenti (fare una scansione a colori in 
.pdf per ciascun documento): 

 Copia della carta d'identità
 Copia Codice Fiscale
 Titolo (Laurea – Diploma)
 Contratto di consulenza firmato
 Copia del Bonifico

in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica: 

contacto@academyinternacional.eu 
Per ulteriori info o confronti con gli altri percorsi da noi offerti puoi consultare il nostro 
sito: www.academyinternacional.eu  

oppure contattarci ai numeri: 

mailto:contacto@academyinternacional.eu
http://www.academyinternacional.eu
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IL COSTO 

Premesso che prima di procedure all’iscrizione  il servizio di 
orientamento  si farà cura di analizzare la situazione formative 
per valutare se ci sono I presupposti. 

Costo  finale del percorso euro 8.500 
Il prezzo è omnicomprensivo, delle retta universitaria,  della consulenza di 
Academy Internacional, delle spese di traduzione. 

- All’iscrizione   2.500 Euro  ( Duemilacinquecento euro )

- 6  Rate  da 1000 Euro  Entro il 15 del mese successive

Pagamenti: 

• Bonifico Bancario

• Addebito su carta di credito

• Addebito SEPA

• Possibilità di finanziamento, ove vi siano  i requisiti di

finanziabilità del soggetto richiedente.



SERVIZI  AGIUNTIVI

ACCESSO ALLE GRADUATORIE SPAGNOLE

Academy Internacional grazie alla sua presenza sul territorio spagnolo da oltre 
dieci anni, può vantare anche di una profonda conoscenza del mondo del lavoro 
Europeo ed in particolar modo di quello Spagnolo.

Un sistema che effettivamente e praticamente aiuta nell'inserimento reale nel 
mondo del lavoro con poche e semplici regole.

Una di queste per i  non residenti spagnoli è l'ottenimento del NIE ( Numero 
identidad Estranjeros), diciamo il nostro codice fiscale.

Grazie a questo documento Academy può una volta conseguito il Master de 
Profesorado, iscriverti nelle graduatorie spagnole, riconoscendoti così il diritto di 
accedere alle graduatorie italiane senza riserve.

Lista de Interinos:

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-
docent?moda=1

Invero questo viene stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione Italiana:

https://www.traduzioni-asseverate.com/abilitazione-insegnamento-spagna/

Questo servizio aggiuntivo extra ha un costo di Euro 1.000 ( Mille) e richiede la 
presenza obbligatoria in Spagna di almeno 48 ore per recarsi presso gli Uffici 
della Policia Nacional a ritirare il documento.

Il servizio va coordinato con un nostro agente di vendita e può essere richiesto in 
qualsiasi momento.

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent?moda=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent?moda=1
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent?moda=1
https://www.traduzioni-asseverate.com/abilitazione-insegnamento-spagna/
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