CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN:

PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

“PRINCIPI DELLE SCIENZE GIURIDICHE”
a.a. 2011/2012 “FORM 026” 1500 ore – 60 CFU

Il Corso di Alta formazione si propone di fornire una preparazione di livello elevato nel
settore delle SCIENZE GIURIDICHE al fine di far acquisire le competenze necessarie per
comprendere l’essenza critica della norma.
Gli esami sostenuti durante il percorso didattico possono essere convalidati presso il corso di
laurea in Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso (iscriz. II anno).

o Pagamento in quattro soluzioni da € 250,00 (la prima rata da versare
contestualmente all’iscrizione e le restanti ogni tre mesi).

Per maggiori informazioni:
Segreteria nazionale Cesd- Tel. 3313661000 – 3313662286- 081 19243586 -Fax 081 0104153
Email: cesdnapoli@unipegaso.it

Chiamaci o visita i nostri siti, diamo assistenza e servizi.
Insieme saremo più competitivi
Visita i nostri siti

www.cesd-onlus.com – www.effettotre.com – www.performabo.com

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN:

“FONDAMENTI DI DIDATTICA PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI”
a.a. 2011/2012 “FORM 25” 1500 ore – 60 CFU

PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Il percorso formativo si propone di fornire competenze teoriche ed operative in
ambito didattico e pedagogico, utili per lo svolgimento di attività educative nei
servizi pubblici e privati.
Il corso è destinato principalmente alla formazione continua degli insegnanti.
Gli esami sostenuti durante il percorso didattico possono essere convalidati
presso il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
dell’Università Telematica Pegaso (iscriz. II anno).
o Pagamento in quattro soluzioni da € 250,00 (la prima rata da versare
contestualmente all’iscrizione e le restanti ogni tre mesi).

Per maggiori informazioni:

Segreteria nazionale Cesd- Tel. 331366100 – 331366286- 081 19243586
Fax 081 0104153
Email: cesdnapoli@unipegaso.it

Chiamaci o visita i nostri siti, diamo assistenza e servizi.
Insieme saremo più competitivi
Visita i nostri siti

www.cesd-onlus.com – www.effettotre.com – www.performabo.com

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN:

“DIRITTO CONDOMINIALE E IMMOBILIARE”
a.a. 2011/2012 “FORM 019” 750 ore – 30 CFU

PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE
Il Corso di alta formazione intende aggiornare gli Operatori del diritto (Avvocati, Giudici di Pace,
Arbitri, Mediatori) che si trovano ad affrontare controversie condominiali ed immobiliari che ad
oggi rappresentano il maggior numero di liti civili. Per assistere con professionalità il proprio
cliente o decidere in modo equo e preparato sono richieste conoscenze dettagliate sulla materia che
con questo corso si intendono fornire.
Il corso ha come scopo quello di formare e/o aggiornare gli amministratori di condominio sulla
normativa, sulla contabilità, sulla parte fiscale, sulle problematiche condominiali nonché Giuristi
che vogliono approfondire le conoscenze di diritto condominiale ed immobiliare.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta formativa, previa
verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti, l’Università PUÒ riconoscere i

crediti formativi conseguiti nel Corso, mediante esplicita richiesta formale, agli
studenti che INTENDANO ISCRIVERSI PRESSO IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA.
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
▪ diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
▪ diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;
▪ diploma di Istruzione secondaria di secondo grado
Per tutti gli iscritti al (CESD) Centro Studi Salvo D’Acquisto e al (CESCOND) Centro Studi
Diritto Condominiale, a seguito di convenzione esclusiva con il CESD – la quota d’iscrizione è pari
ad € 500,00 (anziché 800,00) da versare in 2 rate.

Scadenza preiscrizioni - ISCRIZIONI
31 DICEMBRE 2011
Per maggiori informazioni:

Segreteria nazionale Cesd- Tel. 3313661000 – 3313662286- 081 19243586 -Fax 081 0104153
Email: cesdnapoli@unipegaso.it

Chiamaci o visita i nostri siti, diamo assistenza e servizi.
Insieme saremo più competitivi
Visita i nostri siti

www.cesd-onlus.com – www.effettotre.com – www.performabo.com

