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benvenuti

Oltre 100 anni di tradizione culturale

intraprendere i nostri piani di studio, i

ed educativa mirata ad una formazione

nostri corsi formativi ed i nostri master

d’eccellenza.

di

Questo il tempo trascorso da quando

ambizione, voglia di crescere e con quel

il promotore dell’Università Popolare

desiderio di cambiare, anche se poco,

degli Studi di Milano Ettore Ferrari,

un pezzetto del mondo.

alto

livello

con

entusiasmo,

con Gabriele D’Annunzio, ha fondato
l’Istituto nel capoluogo lombardo, in via

Il Senato Accademico

Ugo Foscolo al civico 5.
Gli anni passano, il tempo logora gli
spazi, i grandi uomini e i personaggi
illustri vengono a mancare, in ultimo la
nostra presidentessa On. Avv. Prof.
Lagostena Bassi detta Tina, (1926 2008) ma le radici profonde rimangono
sempre forti e solide.
Così, oggi come ieri, ci sentiamo ancora
più

motivati

a

raggiungere

nuovi

obiettivi e viaggiare verso nuove mete
fatte di formazione d’eccellenza ed alta
cultura che profuma d’interesse.
A nome del Collegio Docenti e del
Senato Accademico diamo il benvenuto
a tutti coloro che si apprestano ad
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Cartellonistica
dei primi anni
del secolo scorso.
Invito all’Università
Popolare di Milano,
Aula Magna,
poesie di D’Annunzio,
Pascoli, Carducci...

Alcuni docenti dell’Università Popolare di Milano
del secolo scorso:
Ettore Ferrari
E’ stato il fondatore e primo
presidente-rettore della
Università Popolare di Milano.
Nato a Roma nel 1849; ivi morì
agli inizi del 1930.
Scultore e artista impegnato
politicamente e civilmente, è
stato deputato per tre legislature
e Gran Maestro della Massoneria.

Luigi Einaudi
E’ eletto Presidente della
Repubblica l’11 maggio 1948.
Ha occupato la cattedra di Scienza
delle Finanze all’Università di Torino con incarico di Legislazione
industriale ed economica di quel
Politecnico, e di Scienza della
Finanze all’Università Bocconi
di Milano.

Lodovico Mortara
E’ stato avvocato e docente universitario di Diritto costituzionale
a soli trent’anni. Ha pubblicato
un Magistrale di Politica di
Diritto, poi, di Procedura Civile e
Ordinamento Giudiziario presso
l’Università di Napoli.
Docente presso L’Università
Popolare di Milano.

Gabriele D’Annunzio
Narratore, poeta e drammaturgo
italiano. D’Annunzio, famoso
anche all’estero, fu nominato
presidente dell’Accademia
d’Italia. Grazie a Edoardo Scarfoglio frequentò il mondo del
giornalismo collaborando con
varie testate.
Pescara 1863 - G. Riviera (BS) 1938

ON. PROF. AVV.
AUGUSTA LAGOSTENA BASSI
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Francesco Pullè
Il Fondatore della Università
Popolare di Milano.
Senatore e professore universitario,
fu linguista, etnologo, orientalista
ed insegnò nelle Università
di Pisa, Bologna e Firenze.
Nominato Senatore al tempo
della Prima guerra mondiale.
Modena 1850 - Erbusco (BS) 1934

Gioacchino Volpe
Professore di storia moderna
all’Accademia Scientifico
Letteraria di Milano e
all’Università di Roma. Diresse
fino al 1943 la Scuola di Storia
moderna e contemporanea.
Paganica - Aquila, 1876
Santarcangelo di Romagna
Forlì, 1971.

Benedetto Croce
Filosofo napoletano compie diversi
viaggi all’estero, stringendo rapporti personali con Thomas Mann
e Albert Einstein. Negli ultimi anni
del secolo stringe amicizia anche
con Giovanni Gentile. Benedetto
nasce il 25 Febbraio 1866 da
Pasquale Croce e Luisa Sipari nel
palazzo dei Sipari a Pescasseroli.

las t oria

Gaetano Salvemini
Uomo politico e storico, nacque
a Molfetta nel 1873.
Si laureò in Lettere a Firenze
nel 1896 e si dedicò
inizialmente a ricerche sul
Medioevo, formandosi alla
scuola fiorentina di
Pasquale Villari e Cesare Paoli.

Roberto Ardirò
Ordinato sacerdote nel 1851,
smise l’abito ecclesiastico nel
1871. Insegnò storia della
filosofia a Padova dal 1881
al 1920. Morì suicida. Fu il
più insigne rappresentante del
Positivismo italiano.
Casteldidone (Cremona), 1828
Mantova, 1920.

Giovanni Bovio
Filosofo, politico e letterato
nacque il 6 Febbraio 1837, da
Nicola e da Chiara Pasquini.
Onorato in quasi tutte le città del
meridione con l’intitolazione di
vie importanti o di piazze.
Grazie ad una memoria prodigiosa, assimilò libri attinenti al
mondo classico e filosofico.

Presidente & Rettore
Magnifico Onorario
(1926 - 2008)
Avvocato e pubblicista, ha lavorato al Gabinetto del Ministro
presso il Ministero di Grazie e Giustizia, Ufficio Riforme. Delegata al Convegno Mondiale per la Pace di Praga è stata una delle
socie Fondatrici del Telefono Rosa. Dal 1994 al 1995 ha coperto l’incarico di Presidente della Commissione Nazionale Parità e
Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
nell’Unione Europea. A Pechino, nel settembre del 1995, ha ricoperto l’incarico di Capo Delegazione per l’Italia per la IV Conferenza
Mondiale ONU della Donna. Deputato nella XII legislatura, componente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e coautrice nel 1996 delle leggi contro la violenza sessuale. Ha condotto
la trasmissione FORUM, sulle reti Mediaset, in veste di giudice.

Il movimento delle Università Popolari

Tra il 1900 ed il 1901 nacquero le pri-

si è sviluppato e diffuso soprattutto nel

me Università Popolari anche in Italia: a

primo decennio del XX secolo, ma già

Torino attraverso un movimento sinergi-

nella prima metà del XIX secolo se ne

co di intellettuali ed associazioni operaie;

conoscono esperienze in Danimarca,

a Roma grazie ad un gruppo di docen-

Svezia e Inghilterra.

ti con inaugurazione alla presenza del

La diffusione fu rapida nei paesi

Ministro dell’Istruzione in carica, On.

dell’Impero

Belgio,

Nasi, mentre a Venezia fu invece il

Francia, Austria, Germania, Svizzera,

Comitato Operaio della Libera Scuola

Olanda, Ungheria e persino nella Russia

Popolare a farsi carico della nascita

degli

dell’Università Popolare.

Zar,

britannico,

in

compatibilmente

con

la

censura.

Anche a Milano nel 1901 inizia la sua at-

Tutta l’Europa era attraversata da questo

tività l’Università Popolare, nella sede di

interesse per l’istruzione popolare, come

via Ugo Foscolo, con Gabriele D’Annun-

qualificato mezzo di emancipazione

zio che pronuncia il discorso inaugurale.

proletaria. Sorsero così associazioni di

L’istituto era stato fondato esattamente il

studenti con il solo proposito di diffon-

giorno 8 aprile 1900 da Ettore Ferrari e

dere l’istruzione tra il popolo per mezzo

da gruppi di impiegati e lavoratori.

di conferenze, dibattiti e distribuzione

Oggi più che mai, l’Università Popolare

di opuscoli e libri. Per questo si mobi-

degli Studi di Milano ha in essere docenti

litarono uomini di cultura, intellettuali e

e collaboratori di altissimo spessore

dirigenti politici.

accademico e culturale.
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corsi
di laur e a

Lauree
Io Livello (180 crediti)

Master in MusicArTerapia

Master Universitari

e Università Tor Vergata.

Io livello (60 crediti)

In collaborazione con UP Mat.

Milano è lieta di presentare i programmi

MASTER di Io LIVELLO
in Management e
Sviluppo delle Risorse Umane

accademici di Laurea Io Livello eroga-

In convenzione con l’“ASSIOSS”,

ti da Università italiane statali e private:

prof. Antonio Tiberio,

L’Università Popolare degli Studi di

e l’Università “Guglielmo Marconi”

Laurea Io Livello

di Roma.

Scienze Politiche;
Scienze dell’educazione
e della formazione;
Scienze giuridiche;
Psicologia;
Ingegneria;
Economia e Commercio;

Master Io Livello
in Economia Aziendale,
Marketing e Comunicazione
Blended (e-learning; lezioni in aula nelle
sedi di Roma e Milano).
Docenze: docenti universitari e dirigenti
aziendali.

Giurisprudenza.

Master Io Livello
Il Cristianesimo antico.
Storia, dottrine, istituzioni.
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Per i programmi tradizionali triennali,
quinquennali o Master Io Livello, l’Università Popolare degli Studi di Milano si

Prof. Giancarlo Rinaldi,

pone da interlocutore tra l’Università e

Università degli Studi di Napoli L’Orientale,

lo studente.

80134 Napoli - Palazzo Corigliano,

Per ulteriori informazioni richiedere il

Piazza San Domenico Maggiore 12.

bando di partecipazione.
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i n t roduzio n e
ai mas t e r

I nostri Master sono tutti l’esclusiva

valutare il grado di apprendimento, di

inedita di alta formazione chiamata:

discutere e di confrontarsi sulle varie

“Eccellenza & Prestigio” e sono for-

tematiche analizzate, attraverso l’utilizzo

mule suddivise in Master open, aperte a

di strumenti didattici dedicati e una co-

tutti, e formule rivolte a laureati italiani.

stante interazione con i docenti, i tutor e

La formazione è strutturata, in alcuni

gli altri allievi. In questo caso lo studente

di questi corsi Master, con lezioni 100%

è parte di una comunità virtuale, com-

blended e-learning mentre in altri ab-

posta da docenti universitari e aziendali,

biamo nel programma lezioni frontali in

tutor e altri allievi, specificamente inte-

aula presso la nostra sede di Milano, du-

ressati allo studio e all’applicazione ope-

rante i week end.

rativa delle tematiche di studio.

Tutti i Master open e per laureati richie-

Non essendo Master di Io livello con-

dono esami intermedi e tesi finale.

sente una formazione che si differenzia

La frequenza di un Master on line

per la sua agilità e penetrazione pratica

permette agli allievi di gestire in modo

delle materie scavalcando le barriere di

personalizzato e flessibile il proprio

argomentazioni totalmente culturali.

percorso

stabilendo

I nostri corsi Master, infatti, rispondono

eventuale

totalmente a domande di impiego e ad

di

liberamente
frequenza
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formazione,
i

dei

tempi
moduli

di

didattici

e

esigenze sentite nell’ambito formativo

conciliando le esigenze di studio con

locale, nazionale ed internazionale,

l’attività lavorativa.

offrendo un’alta formazione manageria-

Il percorso formativo on-line permette,

le nel settore delle professioni.

inoltre, di conservare e stimolare la

I tempi statistici di durata dei corsi sono

motivazione e l’attenzione, di auto-

consolidati in circa 8 mesi.
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mas t e R

Master ad indirizzo
Economico:

Master ad indirizzo
Scientifico:

Master in Scienze Immobiliari;

Master ad alto contenuto innovativo

Master in e-Business;
Master in e-Marketing;
Master in Business Economy;
Master in Computer Science;
Master in e-Finance;
Master in Teoria e Tecnica
della Sponsorizzazione;
Master in Comunicazione Aziendale;
Master in Scienze del Turismo;
Master in Business.
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Master in Teoria e Tecnica della
Comunicazione con i New Media;
Master in Tecniche di Promozione
e Vendita con il Web 2.0;
Master in Social Networking;
Master in Econofisica;
Master in Sicurezza Informatica
e Crittografia.

Master ad indirizzo
Umanistico:

Master ad indirizzo
Tecnico-Scientifico:

Master in Criminologia;

Master in Comunicazione

Master in Psicologia Cognitiva.

Tecnico-Scientifica.
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M B A
M as t e r of
Busi n e ss
Administration

Il Master of Business Administration

The Original MBA Executive

fornisce una visione integrata e strategica dell’azienda e dei suoi processi.

the Master of Business
Administration EXECUTIVE

Nel contempo, valorizza le esperienze

Per laureati

professionali ed arricchisce le conoscenze

Full time program: 18 mesi

commerciali apportando valore aggiunto
all’organizzazione attraverso strumenti di

MBA, the Master of Business Admi-

immediato utilizzo per affrontare nuove

nistration EXECUTIVE - Full time

sfide professionali in contesti di crescen-

prevede nel programma formativo oltre

te complessità.

6 mesi di stage così composti:

Queste le offerte formative presentate:

* 2 mesi negli Stati Uniti
(New York o Atlanta);

The Essence of the MBA,
the Master
of Business Administration
OPEN
Durata: 8 mesi

The Original MBA
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* 2 mesi a Tokyo;
* 2 mesi a Berlino.
Il programma MBA Full time gestisce il
Campus in collaborazione con altri
programmi MBA per laureati.

the Master
of Business Administration

Gli MBA dell’Università Popolare degli

Per laureati

Studi di Milano sono l’espressione

Durata: 12 mesi

massima del prestigio.
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I M as t e r
d e i par t n e r

Grazie alla sinergia accademico culturale
tra l’Università Popolare degli Studi di
Milano & l’Istituto di Studi Superiore
Ulisse sono stati strutturati i seguenti
corsi:

Economia e Finanza
Tecniche di Gestione
Finanziaria Aziendale
Questo programma di specializzazione è
finalizzato alla preparazione di una figura
professionale di altissimo spessore e con
taglio manageriale in grado di gestire sia
aziende di classica cultura industriale che
quelle nate nell’era del web.

Economia e Management
di Impresa
Questo Master è un percorso di studi di
carattere interdisciplinare che permette
di acquisire rilevanti competenze per la
corretta gestione di un’impresa.

Master in Psicologia
e Marketing del Turismo
L’obiettivo del Master è centrato sulle
strategie di Comunicazione, Psicologia,
Sociologia e Marketing rivolti ad aumentare la visibilità nel panorama turistico.
Particolarmente indicato per tutti coloro
che operano nel settore degli operator,
liberi professionisti, titolari di agenzie,
ecc., oppure per coloro che intendano
prepararsi per affrontare un piano di
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lavoro promettente ed innovativo nel
settore del turismo.

Marketing dei Servizi per
l’Innovazione
L’esperto in marketing dei servizi è una
delle figure più richieste nel panorama
italiano ed internazionale. Il Master
analizza tutti gli elementi costitutivi del
marketing rivolto soprattutto al vasto
settore dei servizi e della loro specificità.

Psicologia Criminale
Il Master studia ed approfondisce i delicati processi mediante i quali le informazioni vengono acquisite dal sistema
cognitivo della nostra mente, vengono
trasformate, elaborate, immagazzinate
e recuperate. Infine vengono esaminati
processi classici legati alla psicologia
criminale con i suoi metodi di ragionamento, di giudizio e di decisione.

Mediatore Creditizio
Il “Mediatore creditizio” è un professionista che mette in relazione, attraverso
attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale
clientela. Questo contatto sarà finalizzato
alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma.
Un innovativo percorso di studio che
varia dalle tematiche di Basilea 2 ai
concetti della New Finance.
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Master in
C rimi n ologia
e
Investigazioni

Master in

Master in Scienze delle

Psicologia Criminale

Investigazioni Private

Il Master è finalizzato alla preparazione
di figure professionali emergenti ed è
rivolto a professionisti che desiderano
arricchire la loro formazione e valorizzare i loro curricula nel settore delle
investigazioni criminali.
Un percorso di studi professionalmente
qualificante che si propone di formare
specialisti in Psicologia Giuridica al fine
di eseguire lavori di valutazione, consulenza e perizia soprattutto nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo e
Criminal Profiling.
La figura professionale formata sarà
caratterizzata da una marcata trasversalità sia rispetto alle competenze psicologiche e criminologiche acquisite, sia
in riferimento agli ambiti e alle modalità
applicative.

Psicologia investigativa
Il programma di questi corsi Master in
Criminologia e Psicologia Investigativa
è rivolto a coloro che desiderano arricchire la loro formazione e conoscenza
attraverso un percorso di studi d’eccellenza.
Il Master potrà essere seguito totalmente
per via teledidattica (internet) e tramite
lezioni su testi, dispense e podcast (ipod),
senza obbligo di frequenza in aula.
In ogni caso sarà sempre garantita la
presenza di un docente-tutor disponibile
on line per tutta la durata del percorso
di studio.
Il candidato sarà invitato a frequentare
eventuali seminari e/o convegni concordati con il docente di corso, che arricchiranno il profilo di studio. I seminari sono
facoltativi e non obbligatori. Il candidato
riceverà comunque gli atti dei convegni.

Una volta terminati con successo sia i percorsi formativi che gli esami previsti, i candidati potranno
iscriversi al Registro Nazionale delle Professioni (riferimenti a pagina 31 del catalogo).
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C ou n s e li n g

Il Counseling è una nuova realtà professionale che consente di intervenire
nei disagi e nei problemi relazionali
offrendo orientamento, sostegno e
promuovendo le potenzialità insite in
ogni individuo e nel gruppo.
Secondo la definizione dell’«Oxford
Dictionary» il lavoro del Counselor è
quello di dare “consigli da parte di un
consigliere-consulente”.
Ovviamente non possiamo abbreviare
questa definizione ed usare solo la
parola “consigliere” o “consulente”
perché daremmo un’informazione errata
andando così in conflitto con altri ruoli
professionali che non sono di competenza propria del Counselor.
Questa figura professionale nasce negli anni ’30 in America in risposta alle
esigenze di quegli studiosi che, pur non
desiderando diventare psicologi o psicoterapeuti, svolgevano un lavoro che
richiedeva una buona conoscenza della
personalità umana.

Counseling Professionale
nelle Relazioni di Aiuto
Corso triennale (1400 ore)
ad orientamento Costruttivista e
Ipnologico Costruttivista.
1o anno - 450 ore
counselor pratictioner
Orientamento: costruttivista
2o anno - 950 ore
counselor
nelle relazioni di aiuto
Orientamento: costruttivista
3o anno - 1400 ore
Counselor professionale
nelle relazioni di aiuto
Orientamento:
ipnologico costruttivista
Orientamento: costruttivista
Per coloro che non hanno completato
gli interi moduli di ipnosi richiesti
e il corso di full immersion di hypnotherapeute constructiviste.

Una volta terminati con successo sia i percorsi formativi che gli esami previsti, i candidati potranno
iscriversi al Registro Nazionale delle Professioni (riferimenti a pagina 31 del catalogo).
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l e scuol e di
C ou n s e li n g

In collaborazione con la stimata Scuola
A.E.R.F. di Torino, coordinata dai professori Marco Chisotti e Antonello Musso
presentiamo i seguenti corsi di specializzazione in Counseling:

Counseling di gruppo;

Counseling psicologico;

Counseling aziendale;

Counseling psicopatologico;

Counseling HIV;

Counseling psicosomatico;

Counseling transazionale;

Counseling infermieristico;

Counseling psicodinamico;

Counseling scolastico
o school counseling;
Counseling per l’impresa
o business counseling;
Counseling per l’engineering
sociologistico;
Counseling per l’engineering;

Counseling in piscoterapia
o psicoterapico;
Counseling universitario;

Counseling psicosintetico
o della psicosintesi;
Counseling familiare;
Counseling per professionisti,
consulenti, manager, tutor,
insegnanti, operatori sociali;
Counseling per corsi
di formazione professionale.

Una volta terminati con successo sia i percorsi formativi che gli esami previsti, i candidati potranno
iscriversi al Registro Nazionale delle Professioni (riferimenti a pagina 31 del catalogo).
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M as t e r i n
L o b b ismo

L’affermazione

della

Commissione

nale, del business e della filosofia della

Europea che definisce il Lobbismo

politica.

come componente legittima dei sistemi

Il Master è costituito da moduli di

democratici è lontana anni luce dalla

studio sviluppati interamente on-line

nostra realtà nazionale.

con richiesta di due sessioni formative

Il Lobbismo, oggi, è una professione

da programmare, il fine settimana, nelle

che si esercita a livello politico e che

aule dei nostri Istituti.

porta il professionista a divenire sog-

Per chi sceglie, invece, i nostri percorsi

getto protagonista del proprio business.

di studio semestrali è previsto uno stage

Questo Master può avviare ad una

formativo di 15 giorni full-time presso

nuova professione oppure può essere va-

le principali agency europee, al fine di

lutato come corso propedeutico e di pre-

verificare caratteri ed incidenza del

parazione professionale per politici, bu-

lobbismo a Bruxelles.

siness people e leader di organizzazioni.

Al termine del corso il candidato potrà

Un’occasione unica per capire al meglio

richiedere il tesserino della European

il sistema del lobbismo in forma istituzio-

Certificate Lobbist.

Una volta terminati con successo sia i percorsi formativi che gli esami previsti, i candidati potranno
iscriversi al Registro Nazionale delle Professioni (riferimenti a pagina 31 del catalogo).
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M as t e r i n
G ior n alismo

Scuola Telematica

dell’informazione e della comunicazione

di Giornalismo

in ambito europeo.

e Comunicazione Sociale

Al termine del corso è possibile proce-

L’Università Popolare degli Studi di
Milano, in collaborazione con la Scuola

dere all’iscrizione all’Ordine Nazionale
dei Giornalisti, elenco Pubblicisti.

Telematica di Giornalismo e Comu-

Master in Giornalismo

nicazione Sociale, ha attivato il primo

e suoi Studi di specializzazione:

Master in Italia, di questa valenza e
in modalità esclusiva internazionale,
in GIORNALISMO e POLITICHE DI
COMUNICAZIONE SOCIALE oltre ad
altre specializzazioni di settore.
L’innovativo piano di studio nasce come

Giornalismo Sportivo;
Giornalismo Investigativo;
Giornalismo Sociale;
Giornalismo Pubblicitario e Marketing;
Giornalismo Giuridico;
Giornalismo e Communication Science.

struttura formativa a distanza, su base
associativa no-profit, in collaborazione con la testata giornalistica telematica “The New European Citizen Press”:

L’iter

formativo

è

regolato

dalla

LEGGE n. 69, 03/02/1963 (legge istitutiva
dell’Ordine dei Giornalisti) Legge n. 47,

w w w. n e w c i t i z e n p r e s s . c o m .

08/02/1948

Il progetto ha scelta mirata e voluta

per l’Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti

come “star mission” nel panorama

nell’Elenco dei Pubblicisti.

(Disposizioni

sulla

Stampa)

Corso valido per l’iscrizione all’Ordine Nazionale Giornalisti - Elenco Pubblicisti
Legge n. 69, 03/02/1963 (Legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti)
Legge n. 47, 08/02/1948 (Disposizioni sulla Stampa)
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sci e n z e
uma n e

Professionisti

nel

settore

delle

le soltanto spetta la cura delle malattie.

Scienze Umane attraverso percor-

Il Naturopata, invece, è impegnato nel

si formativi improntati alle lauree

settore della prevenzione primaria e

brevi specifiche del settore sanitario

nella conservazione dello stato di salute.

L’Università Popolare di Scienze Umane organizza, da oltre dieci anni, corsi

La frequenza dei corsi è strutturata nei

triennali di Naturopatia improntati al

week-end e stages con uno stile di didat-

modello didattico delle scuole tedesche

tica improntata al “saper fare”.

per Heilpraktiker e al percorso formativo

Gli studenti saranno supportati da Tutor

delle lauree brevi del settore sanitario.

ed avranno a disposizione un efficiente

Davanti alla crescente richiesta di ap-

servizio biblioteca.

procci non invasivi e globali a quei pro-

Carattere saliente del corso è l’essere

blemi di salute che non sono patologie,

improntato

ma riconducibili allo stile di vita che si

che permette di ottimizzare l’intervento

è costretti ad adottare in questa società,

naturopatico a seconda delle peculiarità

occorre formare Naturopati con un alto

dei disturbi del paziente.

profilo professionale, che sappiano con-

Il corso sui Fiori di Bach è certificato

frontarsi con la classe medica, alla qua-

dalla «Dr. Edward Bach Foundation».

alla

Medicina

Biologica

Università Popolare di Scienze Umane
milano

www.unimi.org
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REGISTRO
n azio n al e
DELLE
PROFESSIONI

Il Registro Nazionale delle Professioni

e la pratica svolta con il rilascio della

ha principalmente funzione di garanzia

Certificazione

e controllo della formazione, nei termini

standard formativi e il Certificato di

prefissati dalla legge e per quanto dispo-

iscrizione quale Membro attivo della

sto dalle linee guida generali valide per il

disciplina accreditata.

di

Conformità

degli

territorio dell’Unione Europea.
L’iscrizione al Registro certifica che

Il Registro Nazionale delle Profes-

il professionista ha effettuato un iter

sioni è, quindi, un’associazione fon-

formativo e di studio in merito ad una

damentale per quanto concerne il

o più attività o professioni europee

supporto ai liberi professionisti e a

negli Istituti accreditati per le rispettive

a quelle professioni non regolamentate.

discipline.
Questo osservatorio attesta, quindi, il
percorso di studio, la qualità formativa

w w w. r e g i s t r o p r o f e s s i o n i . o r g

Promosso da COMPANY FRIENDS PRESS - AMICI DELLA STAMPA
Iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione n. 17490 - Protocollo n. 0063701
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In campo nazionale ci riserviamo la necessità di inaugurare il primo Osservatorio Editoriale di Politica
Formativa delle Libere Professioni con la realizzazione del Registro Nazionale delle Professioni.
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RICONOSCIMENTi
per la laurea
di i o livello

34

Tutti coloro che sono in possesso di

Magistrale (120 Crediti Formativi Universitari, in

una laurea, BA, licenziato Terzo Ciclo

seguito «CFU»)

francofono o altro titolo extracomuni-

che l’Università, autorizzata dalla Miur,

tario potranno richiedere, in alcuni

riconosca il percorso formativo accade-

periodi dell’anno, la proposta del bando

mico del Titolo.

di riconoscimento.

Essa, come il nostro organismo, adotta

L’Università Popolare degli Studi di

le regolamentazioni già in vigore ed in

Milano si propone all’utenza, ed in virtù

linea con la Convenzione di Lisbona.

della richiesta del candidato, come inter-

Il riconoscimento emanato dalla Uni-

mediario tra l’Ente erogatore del titolo

versità Popolare degli Studi di Milano

universitario o professionale estero e gli

a misura della Formazione equiparabi-

Istituti e le Università statali o legalmente

le nel contenuto di lavoro alla Laurea

riconosciute.

di 1o Livello italiana

Lo scopo è quello di valutare la docu-

candidato, un documento che compro-

mentazione secondo le direttive ministe-

va esclusivamente una pre-valutazione

riali adottate nei Paesi di riferimento e nei

(di riconoscimento) del titolo in misura

Paesi posti per la verifica, in conformità

della sola applicazione al proseguo degli

con il sistema legislativo comunitario

studi nel Master Universitario 60 CFU o

attualmente in vigore, per una semplifi-

della Laurea Specialistica o Magistrale

cazione della procedura di inserimento

120

ai corsi di Laurea Specialistica o Magi-

formativi richiesti dall’indirizzo scel-

strale, Master e Corsi di Perfezionamen-

to)

to erogati direttamente dalle Università

all’Università Popolare degli Studi di

convenzionate al nostro organismo.

Milano. Per ogni altra specifica si invita a

Per poter accedere ai corsi di Laurea

leggere tutti i riferimenti legali.

CFU
nelle

o ai Master (60 CFU) occorre

(180 CFU)

(esclusi
Università

è, per il

eventuali

debiti

convenzionate

35

Università Popolare dal 1901

www.unipmi.it
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Principali
accreditamenti / membership / registrazioni
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Milano (Italy)
Tel. 02.45408715
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European Association For The Education Of Adults
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Association Europeenne Pour Leducation Des Adultes
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