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1. REQUISITI DI AMMISSIONE

1.1. I requisiti di ammissione per i corsi introduttivi estivi sono i seguenti:
a.Diploma di scuola secondaria (di secondo grado)
b. Conoscenza della lingua in cui si tiene il corso

• Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2
• Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza avanzato (TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5).

1.2. I requisiti di ammissione per i corsi avanzati estivi sono i seguenti:
a. Laurea di primo livello o equivalente (diploma di livello universitario conseguito presso un istituto pubblico o 
privato)
Verranno ammessi anche gli studenti neolaureati, a condizione che il diploma sia conseguito prima della fine 
del corso. Possono essere ammessi anche gli studenti al terzo/quarto anno in possesso di competenze tecniche 
adatte a seguire il corso.
b. Conoscenza della lingua in cui si tiene il corso

• Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2
• Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza avanzato (TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5).

1.3. I requisiti di ammissione per i corsi professionali estivi sono i seguenti:
a. Laurea di primo livello, diploma triennale o equivalente (conseguiti presso istituti pubblici o privati di livello 
universitario) o esperienza professionale equivalente nell’ambito disciplinare del corso
b. Esperienze professionali rilevanti nell’ambito disciplinare
c. Conoscenza della lingua in cui si tiene il corso

• Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2
• Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza avanzato (TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5).

È possibile scaricare la brochure di ogni corso, con tutti i requisiti richiesti, dal sito www.ied.es

Se si soddisfano i requisiti, è possibile presentare i documenti per l’ammissione (vedere la sezione 2.A Procedura 
di pre-iscrizione). È anche possibile richiedere un colloquio con l’advisor accademico, per ricevere indicazioni sui 
programmi più adatti alle proprie esigenze, alla propria situazione o ai propri interessi personali.

  

2. PROCEDURA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
 
Per essere ammessi al corso selezionato, i candidati devono completare la procedura di ammissione:
 
IED Barcellona
IED Candidatura online http://admission.ied.it

IED Madrid
Inviare un’email all’indirizzo admission@madrid.ied.es. Un advisor vi invierà tutte le informazioni e la 
documentazione richiesta per il corso di vostro interesse.

IED Kunsthal Bilbao
Inviare un’email all’indirizzo info.bilbao@ied.es. Un advisor vi invierà tutte le informazioni e la documentazione 
richiesta per il corso di vostro interesse.

La procedura di ammissione è divisa in 4 fasi: 

A. Pre-iscrizione
B. Colloquio di ammissione (se richiesto)
C. Conferma dell’ammissione
D. Iscrizione
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Scadenze consigliate per l’iscrizione
Anche se l’iscrizione rimane aperta fino all’inizio dei corsi, si prega di tenere presente che il numero di posti 
disponibili per ogni classe è limitato. Questo al fine di garantire la qualità della formazione IED e un’efficace 
interazione tra docenti e studenti. Per essere sicuri del proprio posto, la procedura di iscrizione deve quindi essere 
completata come indicato nella sezione D.
 
 
A. Procedura di pre-iscrizione 

IED Barcellona
Credenziali di accesso: per iniziare la procedura di ammissione online è necessario innanzitutto richiedere alcune 
informazioni dalla pagina web del corso selezionato.
Contattate il vostro advisor per ricevere le credenziali di accesso.
Una volta ricevute, andate su http://admission.ied.it/it/home e completate il modulo con i vostri dati personali

IED Madrid
Contattate un advisor all’indirizzo admission.madrid@ied.es

IED Kunsthal Bilbao
Contattate un advisor all’indirizzo  info.bilbao@ied.es

È necessario inviare i seguenti documenti:

Corsi introduttivi estivi
 • Copia scansionata della carta d’identità (per gli studenti spagnoli) o del passaporto (studenti internazionali)
 • Copia scansionata del diploma (almeno scuola secondaria di secondo grado)
 • Dichiarazione di interesse nella lingua del corso
 • CV nella lingua del corso, specificando il livello di competenza linguistica e informatica
 • Certificato di lingua: Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza intermedio, corrispondente ai test  
 TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5. Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2. Se non siete in possesso  
 di tali certificati, sarà necessario sostenere un colloquio di valutazione (di persona o video chiamata).

Corsi avanzati estivi
 • Prova di conoscenza della materia (studi o esperienza professionale nel campo)
 • Copia scansionata della carta d’identità (per gli studenti spagnoli) o del passaporto (studenti internazionali)
 • Copia scansionata del diploma (livello di istruzione più elevato)
 • Dichiarazione di interesse nella lingua del corso
 • CV nella lingua del corso, specificando il livello di competenza linguistica e informatica
 • Certificato di lingua: Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza intermedio, corrispondente ai test  
 TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5. Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2. Se non siete in possesso  
 di tali certificati, sarà necessario sostenere un colloquio di valutazione (di persona o video chiamata).
 • Portfolio, per corsi creativi

Il portfolio (in formato digitale e con dimensione non superiore a 8 MB) può includere schizzi, illustrazioni, 
disegni, mosaici, immagini, video, progetti, ricerche e altri documenti. I lavori presentati devono dimostrare 
il vostro potenziale creativo e la vostra conoscenza dell’ambito di studio selezionato.
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Corsi professionali estivi
• Copia scansionata della carta d’identità (per gli studenti spagnoli) o del passaporto (studenti internazionali)
• Copia scansionata del diploma universitario (laurea di primo livello o equivalente)
• Esperienze professionali rilevanti nell’ambito disciplinare
• Dichiarazione di interesse nella lingua del corso
• CV nella lingua del corso, specificando il livello di competenza linguistica e informatica
• Certificato di lingua: Per i corsi in lingua inglese, livello di competenza intermedio, corrispondente ai test  
 TOEFL PBT 550 o IELTS 6.5. Per i corsi in lingua spagnola, livello di competenza B2. Se non siete in possesso  
 di tali certificati, sarà necessario sostenere un colloquio di valutazione (di persona o video chiamata).
• Portfolio, per corsi creativi

Il portfolio (in formato digitale e con dimensione non superiore a 8 MB) può includere schizzi, illustrazioni, 
disegni, mosaici, immagini, video, progetti, ricerche e altri documenti. I lavori presentati devono dimostrare 
il vostro potenziale creativo e la vostra conoscenza dell’ambito di studio selezionato.

 
B. Colloquio di ammissione

Dopo aver presentato tutti i documenti richiesti, verrete contattati e invitati al colloquio. Nel corso del colloquio 
valuteremo il vostro portfolio, le vostre esperienze professionali, competenze individuali e le motivazioni per 
portare a termine il programma. Questa procedura sarà necessaria solo se il vostro advisor la ritiene utile, in 
base alle vostre caratteristiche e al livello del corso che si intende frequentare.
 

C. Conferma dell’ammissione

Se successivamente all’esame di tutti i documenti e al colloquio la vostra domanda di iscrizione viene accettata, 
vi verrà inviato il contratto di iscrizione. Tale contratto include le norme generali, l’informativa sulla privacy, le 
modalità e le istruzioni per il pagamento e gli estremi del conto bancario.
 

D. Iscrizione

Per essere sicuri del proprio posto, è necessario compilare il contratto di iscrizione e inviarlo allegando la copia 
della ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione.

Al ricevimento da parte di IED di tutta la documentazione completa e del pagamento della tassa di iscrizione, 
l’iscrizione sarà considerata ufficiale.

Agli studenti non europei verrà inviata tutta la documentazione necessaria per richiedere il visto all’ambasciata o 
al consolato generale di Spagna nel paese di residenza.

Se il corso viene pagato da un’azienda, oltre ai suindicati documenti, è necessario inoltre inviare una lettera su 
carta intestata dell’azienda (indicante ragione sociale e codice fiscale), nella quale il rappresentante o il direttore 
esecutivo dichiara che l’azienda si impegna a pagare a favore del dipendente le tasse di iscrizione e mensili 
relative al corso selezionato.
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Studenti non europei: procedura per il rilascio del visto 

I candidati provenienti da paesi extra-UE devono richiedere un visto all’ambasciata/consolato generale di 
Spagna del paese di residenza. Per richiedere il visto è necessario presentare i seguenti documenti, in originale (le 
fotocopie non verranno accettate):

 • Passaporto in corso di validità
 • Certificato di iscrizione fornito da IED
 • Documento attestante la disponibilità di fondi sufficienti a coprire il soggiorno in Spagna  
 (in alcuni paesi può essere richiesta la documentazione bancaria)
 • Certificato di assicurazione sanitaria privata
 • Qualsiasi altro documento richiesto dall’ambasciata/consolato

Consigliamo, se possibile, di richiedere un visto Schengen con ingressi multipli.

Consigliamo inoltre agli studenti non europei di contattare la rappresentanza diplomatica spagnola nel paese 
di residenza non appena possibile: i requisiti in materia sono soggetti a frequenti cambiamenti. I richiedenti 
devono accertarsi di richiedere il visto per tempo, dato che l’intera procedura può durare un mese o anche più.

In caso di mancato rilascio del visto, su conferma tramite lettera ufficiale delle autorità diplomatiche spagnole, 
rimborseremo la tassa di iscrizione già pagata.

Contattate il vostro advisor in caso di domande sulla procedura per la richiesta del visto.

 
 
3. DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE/ISCRIZIONE   
 
Corsi estivi IED Spagna
 
Documenti richiesti per tutti i corsi: 

•  Contratto di iscrizione completo e debitamente firmato
•  Dichiarazione di interesse nella lingua del corso selezionato
•  Copia della carta d’identità (per gli studenti spagnoli) o del passaporto (studenti internazionali)
•  Copia scansionata del diploma (livello di istruzione più elevato)
•  CV nella lingua del corso, specificando il livello di competenza linguistica e informatica

 
Documenti supplementari per i corsi avanzati e professionali

•  Portfolio, per corsi creativi (8 MB al massimo)
•  Documenti consigliati: Certificato di lingua di livello intermedio per la lingua in cui si tiene il corso. Se 

non siete in possesso di tali certificati, sarà necessario sostenere un colloquio di valutazione (di persona 
o video chiamata).

In caso di domande relative all’ammissione o all’iscrizione, non esitate a contattare uno dei nostri advisor.


