ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN SPAGNA e SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO
Abilitazione Insegnamento Scuola Secondaria

MASTER “Formación del Profesorado”

In ottemperanza alla normativa comunitaria è possibile conseguire in Spagna l’abilitazione
all’insegnamento frequentando il Master Universitario in “Formación del Profesorado”
introdotto dalla nuova Ordenaciòn de las Ensenanzas Universitarias spagnola.
L’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero ha validità in Italia e in tutta l’Unione Europea,
in applicazione del D.Lgs. 206/2007 attuativo della Direttiva CE/36/2005.
Il Master Universitario in “Formaciòn del Profesirado” conferisce gli strumenti richiesti per l’esercizio
specifico della professione di insegnante secondo quanto stabilito dalla normativa spagnola indicato
nella Ley Organica 2/2006 de Educaciòn.
Sul sito ufficiale del MIUR sono visionabili i numerosi decreti con il quale il Ministero riconosce tale
percorso abilitante conseguito dai cittadini italiani in Spagna, legittimandoli così ad insegnare in Italia
nella Scuola Secondaria nelle materie previste dalla propria classe di concorso.
Una volta ottenuta l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria è possibile conseguire
anche la specializzazione sul sostegno.
Il master si può frequentare direttamente dall’Italia attraverso il proprio personal computer nella
modalità e-learning, con l’assistenza di un Tutor spagnolo che seguirà ogni fase del percorso.

ITER DEL PERCORSO ABILITANTE:
1) Verifica sulla omologabilità della laurea alla corrispondente laurea spagnola;
2) Corso online di lingua spagnola, necessario per l’iscrizione al master;
3) Iscrizione al Master en Formación del Profesorado;
4) Assistenza per il periodo di tirocinio in Spagna;
5) Procedura di Omologazione della laurea al corrispondente titolo di laurea spagnolo;
6) Istanza al Miur per il riconoscimento dellʼabilitazione professionale conseguita
allʼestero. (con assistenza dell’ ufficio legale dell’agenzia specializzata)

Caratteristiche del corso abilitante:
DURATA:
METODOLOGIA:
SESSIONI DI ESAME:
CREDITI:

8 mesi
– Corsi on line, lezioni a distanza 100%
– Esami in presenza in Spagna
– Tirocinio in presenza Spagna
– Unico esame finale a test a risposta multipla
60 CFU totali

Procedimento di Riconoscimento in Italia dell’abilitazione conseguita in Spagna
Una volta ottenuto dal Ministero dell’Educazione l’Attestazione di Abilitazione all’Insegnamento in
Spagna, verrà inoltrata al MIUR la richiesta di Riconoscimento della Professione Docente in Italia.
Il MIUR emana il decreto motivato di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione
completa della documentazione.
Tale termine di 4 mesi è perentorio, come riconosciuto dall’orientamento giurisprudenziale
maggioritario del Tar del Lazio.

Vantaggi del percorso abilitante in Spagna
L’abilitazione così ottenuta è utile per:
– Inserirsi nelle graduatorie di I fascia GPS , anche con riserva in attesa di decreto;
– Partecipare al concorso a cattedra, anche con riserva in attesa del decreto;
– Ottenere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria;
– Accesso agevolato nelle nuove procedure concorsuali;

Assistenza per il Tirocinio in Spagna
Il percorso prevede obbligatoriamente un periodo di tirocinio in Spagna da svolgersi presso la
Scuola designata e autorizzata dalla stessa Università dove è stato frequentato il percorso abilitante.

Specializzazione TFA Sostegno
Consegui la specializzazione TFA Sostegno nella scuola primaria o secondaria in
Spagna
Offriamo la possiblità per coloro che hanno già il titolo abilitante alla scuola primaria o secondaria
di poter conseguire la specializzazione al sostegno attraverso il percorso accademico TFA SOSTEGNO valido
in Spagna ad insegnare il sostegno nelle scuole primarie, materne e secondarie.

Requisiti di accesso al tfa sostegno
Possono accedere al corso specializzante al sostegno coloro che sono già in possesso del seguente
titolo:
– Abilitazione alla scuola primaria, materna o secondaria.
* L’abilitazione in possesso può essere derivante sia da concorso, laurea abilitante o diploma abilitante.
È assolutamente vietato dal Miur poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento e
la specializzazione al sostegno nello stesso anno accademico, perchè violerebbe la
legge di incompatibilità.
Cosi come in Italia, anche in Spagna la specializzazione può essere conseguita solo se il candidato è
già in possesso dell’abilitazione!
TFA Sostegno in esclusiva con la universidad Ceu:

TFA Sostegno
Caratteristiche del corso di specializzazione:
– 8 mesi (Minimo legale per il Riconoscimento)

DURATA:

– Corsi on line, lezioni a distanza 100%.

METODOLOGIA:

– Tirocinio in presenza in Spagna
– Consegna delle attività realizzate in aula.
SISTEMA DI
VALUTAZIONE FINALE:

– Partecipazione al tirocinio.

– Unico esame finale a test a risposta multipla.
CREDITI:

– 60 CFU totali di cui 12 CFU sono di Tirocinio
tra pratica diretta e indiretta corrisponde a 300 ore, cosi da
renderlo praticamente uguale al percorso specializzante in
Italia.

Vantaggi del Tfa svolto in Spagna
–

Specializzazione al Sostegno;

–

Accesso diretto, senza prove di ingresso;

–

Corso in piattaforma ON-LINE;
Tirocinio in Spagna del Tfa Sostegno

Il tirocinio per la specializzazione al Sostegno è in Spagna nello stesso periodo il candidato sosterrà
l’esame a test a risposta multipla.
Ci occuperemo di assistere tutti i propri clienti al fine di assicurare la migliore sistemazione
possibile.
Le attività di laboratorio verranno realizzate in forma presenzali durante il periodo di tirocinio,
privilegiando la modalità di aprendimento cooperativo e collaborativo attraverso lavori di gruppo,
simulazioni ed esperienze applicative.
Svolgere il Tirocinio in Italia è la prima causa di rigetto delle istanze al Miur!
Così come prevede la nota MIUR 7277 del 25 novembre, 2014: il tirocinio non può essere svolto in
scuole italiane e gli esami finali devono, per normativa spagnola, svolgersi presso le Università
spagnole coinvolte, non esistono accordi con università spagnole nè con enti accreditati al Miur che
permettono lo svolgimento di tali tirocinio in Italia.

Ancora oggi, nel 2019, ci sono centri di formazione in Italia che propongono ESAMI E
TIROCINI IN ITALIA in maniera ILLEGALE E INGANNEVOLE.
Si avvisa che le formazioni professionali così conseguite, ancorché regolarmente documentate, non
saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento della professione di docente e nel caso di
certificazione universitarie false ne risponderanno penalmente anche gli studenti stessi.

Metodologia della Specializzazione
Offriamo ai nostri studenti la possibilità di seguire il percorso formativo nella modalità on-line.
Tutte le lezioni si tengono, infatti, in video-conferenza su piattaforma virtuale.
È prevista, inoltre, la pubblicazione del materiale di studio in piattaforma ed una serie di strumenti
informatici che garantiscono il contatto continuo tra lo studente ed il docente (mail, chat, forum,
blogs, etc.).

Certificazione finale del Tfa Sostegno
Al termine del percorso lo studente otterrà il certificato del corso specializzante al sostegno
conseguito, certificato accademico e pergamena del titolo universitario.
L’ intero corso di laurea viene svolto in lingua spagnola.
Per questo motivo organizziamo in collaborazione con l’università un corso di spagnolo on-line,
della durata di 3 mesi, per iniziare e proseguire con successo il percorso di studi intrapreso, al
termine del quale l’università emetterà un certificato universitario di B2.

Contatti:
Zaffuto European Services
tel: 389 606 4103 email: zaffutoservices@gmail.com

Riconoscimento abilitazione: presupposti e condizioni
Per ottenere il riconoscimento è necessario possedere una qualifica professionale che, in base alle
norme del Paese ove è stata conseguita, permetta l’esercizio della professione di docente abilitato
all’insegnamento (Formazione Regolamentata).
Il riconoscimento può essere:
1. richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese
che ha rilasciato il titolo;
2. ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento
scolastico italiano, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n.
206/2007.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, com’è noto, è disciplinato dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.
Il citato decreto legislativo disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in
uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di
esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente

Archivio riconoscimenti del Miur
Con qualche click sulla pagina ufficiale del Ministero : http://www.miur.gov.it/archiviopubblicazione-decreti-riconoscimento
riusciamo a visionare tutti i decreti di riconoscimento e ci sembra di capire che è dunque ad oggi la
Spagna ad ottenere riconoscimenti professionali.
Dagli approfondimenti e le note ministeriali del Miur appare più che evidente, che non esiste
automatismo nel riconoscimento del titolo e l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene
soltanto dopo un’attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei
presupposti giuridico amministrativi prevedendo la valutazione della formazione tramite la
comparazione dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti, a garanzia per tutti gli
insegnanti in Italia che non dovranno sentirsi scavalcati da abilitati irregolari.

