Associazione Culturale Nike
E.C.P. Polo Didattico di Cagliari,
Castello San Michele, Via Sirai s.n.c.
Spett.le CRAL REGIONE SARDEGNA,
ci permettiamo di sottoporre la presente offerta formativa con preghiera di
portarla a conoscenza dei vostri iscritti.
L’Università Telematica “Pegaso” di Napoli, è lieta di presentarVi le offerte
formative del proprio Ateneo che riscontreranno il Vostro interesse.
L’Università on line è la soluzione perfetta per i lavoratori di oggi, perché
garantisce agli studenti un’ottima preparazione e, in particolar modo, autonomia
nella gestione dello studio.
Inoltre: nessun test d’ammissione; iscrizioni sempre aperte; lezioni on line e
esami in presenza.
Non devi spostarti per andare in facoltà: segui le lezioni dal tuo computer quando,
quanto e dove vuoi. Vai all’università solo per gli esami e la tesi. (sede di Cagliari
sita in via Sirai – Castello di San Michele e Olbia presso l’aeroporto Costa
Smeralda)
Tali offerte Vi permetteranno di ottenere, in breve tempo, quei titoli e quelle
certificazioni (Laurea di 1° livello, Laurea Magistrale, Master, Certificazione
d’Inglese B2, Certificazione d’informatica EIPASS ecc. ecc.) che potranno risultare
molto utili nel corso della propria carriera lavorativa.
L’Università Telematica Pegaso, è un ateneo Open University che si avvale di
sistemi e metodologie educative moderne ed in grado di rispondere alle diverse

esigenze dell'attuale società. Infatti, la metodologia didattica posta in essere
dall'Università Telematica Pegaso prevede l'utilizzo di percorsi didattici costituiti
da learning objects, in cui convergono molteplici strumenti, materiali e servizi
(testo scritto delle lezioni, filmati delle lezioni, esercitazioni di autovalutazione),
che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento del
corsista. Tale metodologia, che prevede un alto grado di indipendenza del
percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico ed il
monitoraggio continuo del livello di apprendimento, è ideale per le persone che
già espletano un’attività lavorativa.
L’Associazione Culturale Nike, in collaborazione con l’Associazione Culturale ABA e
l'Università

Telematica

Pegaso,

è

lieta

di

presentarvi

l'offerta

formativa per l'anno accademico 2016/2017 destinata sia a
chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore sia per chi è in possesso di
una laurea e voglia ottenere una specializzazione o un altro titolo.
Per scoprire tutti i dettagli e gli sconti eccezionali previsti dalla Convenzione,
potete
inviare
una
mail
a:
nike@unipegaso.it
oppure
a
abapegaso@gmail.com

Tutti coloro che desiderano avere un piano studi personalizzato, calibrato
su una delle offerte formative della Unipegaso, non devono fra altro che
inviare una mail inserendo i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•
•

NOME
COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
TIPO DI FACOLTA' A CUI SI E' INTERESSATI (se si è interessati a
più di una facoltà deve essere fatta una mail specifica per ogni
richiesta);
STORICO DEGLI ESAMI (per chi è laureato) o certificazione esami
singoli sostenuti nel corso della propria carriera;
BREVE CURRICULUM VITAE E STUDIORUM (indicando il tipo di
diploma conseguito e un breve report dell'attività lavorativa)
INDICARE SE SI E' MAI STATO ISCRITTI PRIMA AD ALTRA
FACOLTA' E SE SI SONO DATI ESAMI (IMPORTANTE)

N.B.: La valutazione all’eventuale iscrizione, ad uno dei corsi
dell’Università Pegaso, non è impegnativa ed è totalmente
gratuita.

Il costo per ogni Anno accademico è di € 3.000,00.
Per i soci CRAL Regione Sardegna il costo per ogni
anno è pari a € 2.000,00.
Pertanto i costi e le percentuali di risparmio
applicabili alle casistiche sotto indicate verranno
calcolati partendo dal costo scontato che verrà
applicato ai soci ed ai loro familiari.
•

CHI E' IN POSSESSO DI LAUREA TRIENNALE E/O QUADRIENNALE
VECCHIO ORDINAMENTO: Possibilità di seguire un Master di I° Livello e
poi utilizzare i crediti ottenuti, tramite apposito riconoscimento, per
iscriversi ad una delle lauree specialistiche della Unipegaso;

•

CHI HA SOSTENUTO ESAMI UNIVERSITARI SENZA AVER
CONSEGUITO LA LAUREA: Possibilità di convalidare gli esami fatti in
passato, previa valutazione ad personam (necessario fornire uno storico
esami ufficiale e un curriculum vitae e studiorum);

•

DIPLOMATI CHE NON HANNO MAI SOSTENUTO ESAMI
UNIVERSITARI NELLA LORO CARRIERA: Possibilità di partecipare ai
nuovi Class - Form che permettono di avere un grande risparmio sui costi
del Primo Anno (più del 25%). E' previsto un class-form per ciascuna delle
lauree Pegaso.

•

PER I GIOVANI STUDENTI DI ETA' COMPRESA TRA I 17 E I 20 ANNI
CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA ALL'UNIVERSITA',
possibilità di partecipare al programma "Futuro Sicuro" che consente un
risparmio del 50% sulla retta annuale.

•

PER LE PERSONE CON INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 65% CHE
SI ISCRIVONO ALL'UNIVERSITA', possibilità di ottenere una riduzione,
che consente un risparmio del 50% sulla retta annuale.

Per scoprire tutti i vantaggi, previsti con l’iscrizione presso il Polo
Didattico dell’Università Pegaso di Cagliari (con sede d’esame a
Cagliari presso il Castello San Michele), basterà contattare la
Dott.ssa Liliana Filizzola, al cellulare 377 173 8433 oppure via mail
all’indirizzo abapegaso@gmail.com , cosi da conoscere tutte le
possibilità che Vi porteranno a risparmiare fino al 45% sui costi di
tutti i corsi di Laurea, Master e Corsi di Alta Formazione

L'Unipegaso ha predisposto:

10 CORSI DI LAUREA

(tra magistrale e triennale)

Laurea a ciclo unico: anni 5
Giurisprudenza
Lauree Triennali: anni 3
Scienze dell’educazione e della Formazione (l19)
Ingegneria Civile (L7)
Scienze Turistiche (L15)
Economia Aziendale (L18)
Scienze Motorie (L22)
Lauree Magistrali: anni 2
Scienze Pedagogiche (LM85)
Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM47)
Scienze Economiche (LM56)
Ingegneria della Sicurezza (LM26)

133 MASTER di I° e II° Livello (riservati a chi è già in
possesso di una laurea)
Master di 1° livello nelle seguenti aree:
Ingegneria
Forze armate
Giuridica economica
Ispettiva
Motorie
Orientatori professionali
Pubblica Amministrazione
Salute e Sicurezza
Sport
Turistica
Umanistica
Master 2° livello nelle seguenti aree:
Accademia forense
Dottori commercialisti
Forze armate
Giuridica economica
Pubblica Amministrazione
Sanità
Scuola

61 CORSI DI ALTA FORMAZIONE
(riservati anche a chi sia in possesso del solo diploma di scuola superiore)

20 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
38 ESAMI SINGOLI
3 CERTIFICAZIONI
CONTATTI
Dott.ssa Liliana Filizzola
tel. 3771738433 dal Lun. al Ven. h.10:00/13:00 e 15:00/18:30
email: abapegaso@gmail.com

