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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

PREPARATI AL MEGLIO PER ENTRARE A SCIENZE
POLITICHE!
 La facoltà di Scienze Politiche propone un'offerta
formativa diversificata e competente volta ad
analizzare le discipline politologiche, economiche
e sociali, passando per le aree della
comunicazione e della mediazione linguistica ed
evitando la settorializzazione dei saperi. Uno
studente interessato a comprendere la
dimensione politica, economica e sociale globale
troverà sicuramente questa facoltà congeniale.
Fornisce ampie conoscenze legate all'area
economica, sociologica e storica, puntando sullo
studio multidisciplinare di materie quali: scienze
politiche, relazioni internazionali, area
organizzativa e area comunicativa. Propone
inoltre numerose iniziative connesse agli studi
europei, linguistici e alle scienze cognitive; si
pone come obbiettivo anche l'uso di tecnologie
informatiche all'avanguardia e la creazione di
progetti di internazionalizzazione, come
l'Erasmus e corsi di laurea svolti interamente in
lingua. 
 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.
Informazioni varie Durata: 3+2 anni Totale esami:
33 esami + seminari Principali materie studiate:
Sociologia, Diritto, Economia, Lingue, Storia
Sbocchi lavorativi: Collaboratore Editoriale,
Operatore con competenze Organizzative,
Sociologiche e Internazionali Tasso di
disoccupazione: 13% 
Sbocchi professionali Le professioni che
scaturiscono da questi percorsi sono ovviamente
diverse, vanno infatti dall'aria manageriale,
permettendo di lavorare in grandi aziende
pubbliche o private, all'area della comunicazione,
sociale o d'impresa. La facoltà, infatti, forma un
sapere eterogeneo, che può essere speso in
moltissimi campi. Soprattutto negli ultimi anni, la
strada più battuta è quella relativa al curriculum
improntato agli studi internazionali e sociali. Nel
primo caso, gli studenti meditano di lavorare nei
grandi organismi internazionali, come l'Onu. Si
tratta di un lavoro molto stimolante dove il
contesto è altamente formativo e si ha la
possibilità di lavorare con esperti di molte
nazioni diverse. Nel secondo caso, lo sbocco è
anche qui internazionale, visto che nella maggior
parte dei casi si tratta di organizzazione non
governative con sedi sparse nel mondo. Per
questi lavori occorre ovviamente un'inclinazione
attitudinale precisa, che è tuttavia possibile
mettere alla prova tramite programmi dalla breve
durata che le università e le istituzioni mettono a
disposizione: si tratta di esperienze all'estero che
riuniscono studenti di varie nazionalità per
confrontarsi.
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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.


