L’Università Telematica Pegaso propone una convenzione con tutti gli iscritti dell’Associazione Nazionale della
Polizia di Stato che potranno beneficiare delle agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di Laurea e Master proposti
nell’offerta formativa della Pegaso.
I vantaggi della convenzione:
- Riconoscimento di crediti formativi - gratuito e senza impegno, attraverso la valutazione di eventuali esperienze
accademiche pregresse, ed abilità acquisite in ambito professionale;
- Immatricolazioni semplici e veloci - ritiro delle iscrizioni direttamente in sede e supporto nella compilazione delle
domande;
- Modalità CLASSFORM - immatricolazioni al I anno di ogni corso dì laurea triennale o a ciclo unico, per chiunque non
abbia esami pregressi da convalidare, a € 1.200 invece di € 1.800, con didattica e calendari esami agevolati;
- Retta accademica agevolata per tutti gli iscritti A.N.P.S. di € 2.000 invece che € 3.000, per gli anni di corso successivi
al primo;
- Programma “FUTURO SICURO” con retta bloccata a € 1.000 per tutti i percorsi per i giovani che si immatricolano
entro il 21esimo anno d’età;
- Servizio di segreteria disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e tutor
sempre a disposizione per pianificare studi ed esami

-

OFFERTA FORMATIVA

-

• Giurisprudenza (LMG-01) — magistrale a ciclo unico -300 CFU
• Ingegneria civile (1-7) — triennale —180 CFU
• Scienze Turistiche (1-15) — triennale —160 CFU
• Economia Aziendale (1-18) — triennale —180 CFU
• Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) — triennale -180 CFU
• Scienze Motorie (1-22) — triennale -180 CFU
• Management dello sport e delle attività motorie (LM-47) - specialistica –120 CFU
• Scienze economiche (LM-56) — specialistica —120 CFU
• Scienze Pedagogiche (LM-85) —specialistica - 12OCFU
• Ingegneria della Sicurezza (LM-26) — specialistica —120 CFU
Inoltre si potrà scegliere tra più di 150 Master Universitari di I e II livello, dottorati di Ricerca ed ulteriori attività
formative come Corsi di Alta Formazione e Corsi di Perfezionamento

AIFOP ITALIA srl
Segreteria esclusiva iscritti
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Rivolgiti direttamente alla Segreteria nazionale ANPS per ulteriori informazioni sulle iscrizioni agevolate.
ECP AIFOP ITALIA SRL P.IVA 04122170618 (dove E.C.P. sta per ‘E-learning Center Point’)
riferimento concreto e funzionale nel microcosmo virtuale dell’università online opera presso
la sede operativa di:
Via Appia 232/1 81042 MADDALONI – (CE)
cell. 347-7140237 e-mail: aifop_2017@libero.it (referente Grazia D’Avino)

