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Titolo
Area
Categoria
Anno
accademico
Durata

BUSINESS
GIURIDICA ECONOMICA
ALTA FORMAZIONE
2015/2016
Carico didattico complessivo pari a 300 ore corrispondenti a 12 CFU

Presentazione

Business

Finalità

Il Corso di Alta formazione mira a formare manager e imprenditori,
offrendo loro le competenze e le conoscenze utili per redigere e
presentare il proprio anche nell’ambito dell’ambito delle start up. Il
corso, inoltre, fornirà strumenti per intercettare fondi e finanziamenti.
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”,
dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua
disposizione 24h su 24h:

Strumenti
didattici

•

Lezioni video on-line;

•

Documenti cartacei appositamente preparati;

•

Bibliografia;

•

Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);

•

Test di valutazione.

I contenuti del corso sono articolati nel seguente modo:

#

Tematica

CFU

1

FARE START UP

3

2

FONDI EUROPEI, FINANZIAMENTI E
INCENTIVI

3

3

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL'IMPRESA

3

4

ECONOMIA AZIENDALE

3

Contenuti

Totale

12

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Adempimenti
richiesti

-

Titoli di
ammissione

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente
preparato;
superamento dei test di verifica on-line;

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
- diploma di istruzione secondaria;

Termini di
iscrizione

15/03/2016
L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno
100 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:

Condizioni
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
Le credenziali di accesso alla Piattaforma iPegaso saranno inviate al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Quota di
iscrizione

€ 400,00
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione .
Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro della marca da bollo
assolta in modo virtuale dovrà avvenire mediante bonifico bancario,
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:

Modalità di
pagamento

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UniCredit SpA
IBAN:IT 20 Y 02008 03493 000103281754

Indicare nella causale del bonifico il proprio nome, il pagamento
dell'intera retta, il pagamento della marca da bollo ed il codice del
corso: AFP07 II edizione.

Trattamento
dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche.
Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione
Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la
data stabilita ogni anno dal Miur rintracciabile al sito www.miur.it)
presso la rappresentanza italiana competente per il territorio.

Iscrizione
studenti
stranieri

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di
valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi
compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza
italiana competente per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota
consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail al
seguente indirizzo:
Informazioni

info@panoramacademy.it
o contattare il Numero Verde 800.185.457

