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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

PREPARATI AL MEGLIO PER ENTRARE
A GIURISPRUDENZA!
Il Corso di Laurea in Giurisprudenza
assicura la conoscenza approfondita
dei settori fondamentali
dell’ordinamento nelle sue principali
articolazioni e interrelazioni, nonché
l’acquisizione degli strumenti tecnici e
culturali adeguati alla professionalità
del giurista. Tale formazione consente
al laureato la piena padronanza e
capacità di analisi e di combinazione
delle norme giuridiche, nonché la
capacità di impostare in forma scritta
e orale le linee di ragionamento e di
argomentazione adeguate per una
corretta impostazione di questioni
giuridiche generali e speciali, di casi e
di fattispecie. Al termine del percorso
formativo il laureato avrà acquisito
una formazione interdisciplinare negli
ambiti storici, giuridici ed economici;
comprensione e capacità di
interpretazione dei fenomeni
giuridico-sociali, delle loro cause, dei
loro effetti, delle loro interrelazioni,
competenze specifiche e
interdisciplinari da applicare alla
casistica secondo le metodologie del
cases book e del problem solving,
acquisizione degli strumenti
metodologici utili per la raccolta,
l’interpretazione e l’applicazione delle
fonti normative.
Un video corso completo di tutte le
nozioni teoriche e pratiche per
superare il test di ammissione a
questa prestigiosa facoltà. Il corso è
strutturato in video lezioni teoriche
suddivise per argomento e redatte da
docenti professionisti nelle materie
che compongono l’esame di
ammissione. Per ogni argomento è
inoltre disponibile una sezione pratica
dedicata nella quale potersi esercitare
direttamente con i quiz ufficiali presi
dalle banche dati pubblicate.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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SIMULAZIONI

Potrai accedere alla nostra sezione
dedicata con simulazioni d’esame
illimitate completamente a tua
disposizione. Alla fine di ogni singola
simulazione otterrai il risultato del test
e potrai rivedere gli eventuali errori.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


