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UniTreEdu è un progetto nazionale di educazione permanente e di qualificazione accademica rivolta a chi - indipendentemente dal titolo di studio che possiede - intende frequentare, in piena libertà costruendosi un proprio
piano di studi, tutte le materie che desidera scegliendone - nel numero che vuole senza ulteriori oneri oltre il contributo donazione di Euro 195,00 - fra le oltre 300 proposte.

La partecipazione alle attività UniTreEdu è particolarmente rivolta a:

giovani in attesa di occupazione per organizzare conoscenze specifiche nel mondo del lavoro;
giovani orientati a valorizzare le proprie esperienze in ambito didattico e formativo;
adulti inseriti nei contesti lavorativi che vogliono ottimizzare il proprio ruolo nel lavoro e in campo sociale;
anziani che desiderano impegnare il tempo a disposizione per soddisfare i propri interessi culturali (invecchiamento attivo);
coloro i quali desiderano acquisire conoscenze, tecniche e metodologie in vari campi del sapere;
coloro che vogliono utilizzare il proprio tempo libero in modo soddisfacente e qualitativo.

L’erogazione dei contenuti avviene on line live (da fine settembre 2023 fino a fine maggio 2024, più i Corsi Estivi) semplicemente cliccando il LINK inviato per ogni corso prescelto sulla mail. Viene garantito, per ciascun
insegnamento, un monte ore realizzato in presenza virtuale da Docenti Unitre (professori universitari, professionisti ed esperti nelle varie materie) equiparabile – sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo – a un corso accademico
annuale, con insegnamenti sia di livello propedeutico, che istituzionale, che monografico, che avanzato, che specialistico. 

È anche possibile ottenere la “certificazione delle competenze” ai sensi della normativa 170/2016 con riconoscimento di punteggi in svariati concorsi. Ed è altresì possibile, per gli insegnanti, utilizzare il Buono Scuola
per iscriversi a UniTreEdu.

Le attività fruibili appartengono ai campi del sapere (artistico, letterario, filosofico, linguistico, medico, psicologico, giuridico, economico, fotocinematografico, musicale, matematico, fisico, chimico, storico, informatico, religioso,
scientifico, delle scienze umane, sociali, tradizionali, olistiche e della comunicazione) e sono ulteriormente arricchite da iniziative laboratoriali, seminariali, culturali, editoriali, di alta formazione e di ricerca.

 

ATTIVITÀ LIBERAMENTE FRUIBILI DAL PARTECIPANTE UNITREEDU

 

A1) ATTIVITÀ CURRICULARI INTERO ANNO ACCADEMICO

  (fine settembre/ottobre – fine maggio)

  Rappresenta la quasi totalità delle attività proposte:
32 incontri settimanali - per ogni materia - da 1 h / 1.30 h / 2 h / 2.30/ 3 h
a seconda delle materie.

 

A2) ATTIVITÀ CURRICULARI SEMESTRALI

  (ottobre-gennaio 1° ciclo / febbraio-fine maggio 2° ciclo)

  Rappresenta alcune delle attività proposte
15 – 16 incontri settimanali - per ogni materia - da 1 h / 1.30 h / 2 h / 2.30/ 3 h
a seconda delle materie.

 

A3) ATTIVITÀ CURRICULARI MODULARI

  È presente anche un limitato numero di attività modulari
da 4 a 8 incontri settimanali - per ogni materia - da 1 h / 1.30 h / 2 h / 2.30/ 3 h
a seconda delle materie.
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 A4) ATTIVITÀ CURRICULARI ESTIVE

  Nei mesi di giugno – luglio e settembre vengono attivate svariate attività formative
liberamente frequentabili.

  

TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA COMPRENDONO:

frequenza alle lezioni on line live ad orari predeterminati e ricorrenti (vedi orario);
accreditamento automatico ai partecipanti e link scaricabile direttamente dalla mail o da supporti mobili per collegarsi alle lezioni in aula virtuale (piattaforma Googlemeet con classroom e calendar);
possibilità di interazione diretta col docente in aula durante le lezioni e in momenti esplicitamente indicati per contatto one to one;
possibilità di scaricare il materiale didattico riservato accedendo direttamente con credenziali al boxdel docente;
possibilità di scaricare materiale eLearning approntato da specifici docenti per agevolare l’apprendimento, accedendo direttamente con credenziali al box dei docenti;
possibilità di scaricare liberamente tutte le Riviste scientifiche realizzate da UNITRE e dalla Rete Accademica di riferimento, accedendo direttamente al sito di riferimento;
possibilità di usufruire dei servizi e delle attività realizzate da UNITRE e dai propri partners con consistenti agevolazioni e scontistica.

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Anno 2023-2024

 

La partecipazione ai corsi a.a. 2023-2024 (con validità fino al 30/09/2043) può avvenire con il versamento del contributo donazione di Euro 195,00 con le seguenti modalità:

Direttamente attraverso Pay Pal cliccando semplicemente sul link qui sotto:

Paga ora con Pay Pal, comodo, sicuro e veloce

Successivamente al versamento sarà cura di UniTreEdu riscontrare il versamento stesso e perfezionare la partecipazione:

 

Con bonifico sul conto UniTreEdu:IBAN: IT43P0103001604000002437052
(dall’estero):BIC: PASCITM1MI4

(in tal caso nella causale indicare:contributo donazione /
progetto unitreedu 2023-2024
da parte di “cognome e nome di chi si iscrive”

 

Contestualmente inviare una mail a: corsi@unitreedu.com segnalando il proprio versamento. Successivamente al versamento sarà cura di UniTreEdu riscontrare il versamento stesso e perfezionare la partecipazione,
fornendo al Corsista le credenziali per scegliere liberamente i corsi da seguire e per accedere direttamente alle altre funzioni riservate.

Per informazioni o altre richieste scrivere a:

E-Mail: info@unitreedu.com

o telefonare al 333-6092746 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16)

  al 324-8635155 (dalle 16 alle 23)

UniTreEdu

La Direzione

Phoca PDF

mailto:corsi@unitreedu.com
mailto:info@unitreedu.com
http://www.phoca.cz/phocapdf


UnitreEdu.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

