
      
 
 
 
 
 
 
PER CHI POSSIEDE ALMENO UNA LAUREA DI I LIVELLO 
 
Master di I° Livello destinati a chi è in possesso di una laurea almeno 
triennale e che consentono di ottenere crediti formativi utilizzabili poi per 
l'iscrizione a Giurisprudenza, Scienze Pedagogiche o Scienze Economiche 
(previa valutazione ad personam).  
 

  MASTER 240 Criminologia e studi giuridici forensi propedeutico per giurisprudenza; 

MASTER 238 in Security e Intelligence propedeutico per Giurisprudenza 

MA279 - Management e pubblica amministrazione: nuove competenze 

MASTER 280Evoluzione e sviluppo delle scienze pedagogichepropedeutico per Scienze Pedagogiche 

MASTER 281Gestione delle imprese e delle societàpropedeutico per Scienze Economiche 

Ricordiamo agli interessati che l’iscrizione ai Master scadrà in data 30/06/2014 
 
Per ottenere informazioni dettagliate e la modulistica specifica, dovete inviare 
una mail a info@pianeta-‐formazione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Corsi di alta - formazione  
 
Parte la Terza edizione dei Corsi di Formazione rivolti anche a chi è in 
possesso del  SOLO diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
I Corsi attribuiscono crediti formativi (CFU), utilizzabili per una eventuale 
successiva iscrizione al II° anno della facoltà da Voi prescelta tra quelle 
attive all’Università Telematica Pegaso, in relazione al curriculum studiorum 
presentato dal corsista e PREVIA VALUTAZIONE AD PERSONAM. 
Potete richiedere la modulistica e la scheda del Corso da Voi prescelto  
inviando una mail a info@pianeta-formazione.it 
 
IMPORTANTE: Per essere certi di andare al II° anno bisogna 
elaborare un piano studi personalizzato inviando un curriculum vitae 
e studiorum a info@pianeta-formazione.it compilando la scheda che 
vi verrà inviata.  
 
Ecco alcuni esempi 
 
Corsi propedeutici a : 
GIURISPRUDENZA 
  
  ALFO 057 "Security e Intelligence" (1500 ore - 60 cfu) = Il Corso, 

una volta completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di 
Giurisprudenza. Il costo in convenzione per pianeta formazione è di 
euro 1000 (divisibili in 4 rate) anzichè euro 1400. E' anche possibile un 
ulteriore sconto qualora si paghi la cifra in un'unica soluzione all'atto di 
iscrizione): in questo caso il costo diventa di euro 800. 

 
  ALFO 062 "Polizia locale e sicurezza urbana" (1500 ore - 60 cfu) 

= Il Corso, una volta completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di 
Giurisprudenza. Il costo in convenzione pianeta formazione è di euro 
1000 (divisibili in 4 rate) anzichè euro 1400. E' anche possibile un 
ulteriore sconto qualora si paghi la cifra in un'unica soluzione all'atto di 
iscrizione): in questo caso il costo diventa di euro 800. 

  
SCIENZE DELLA FORMAZIONE: 
  
  FORM 070 "FONDAMENTI DI DIDATTICA PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA DEGLI INSEGNANTI" (1500 ore - 60 cfu) = Il Corso, una 
volta completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di Scienze della 
Formazione. Il costo in convenzione  pianeta formazione è di euro 1000 
(divisibili in 3 rate). 

INGEGNERIA CIVILE: 
  
  ALFO 059 "La formazione scientifica e i suoi presupposti teorici 

e applicativi" (1125 ore - 45 cfu) = Il Corso, una volta 
completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di Ingegneria civile ed 



 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ambientale (L7). Il costo in convenzione  pianeta formazione è di euro 
1000 (divisibili in 3 rate). 

  
ECONOMIA AZIENDALE: 
  
  ALFO 054 "Fondamenti economici e giuridici della formazione 

manageriale" (750 ore - 30 cfu) = Il Corso, una volta 
completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di Scienze 
dell'Economia e della Gestione Aziendale. Il costo in convenzione  
pianeta formazione  è di euro 1000 (divisibili in 3 rate). 

  
SCIENZE MOTORIE: 
  
  ALFO 061 "Didattica per le attivita' motorie e sociali" (700 ore -

 28 cfu) = Il Corso, una volta completato, consente poi l'iscrizione al 
II° anno di Scienze delleAttività Motorie e Sportive (L22). Il costo in 
convenzione è di euro 1000 (divisibili in 3 rate). 

  
SCIENZE TURISTICHE:  
  
  ALFO 058 "Fondamenti giuridici ed economici per gli operatori 

del settore turistico" (750 ore - 30 cfu) = Il Corso, una volta 
completato, consente poi l'iscrizione al II° anno di Scienze Turistiche 
(L15).Il costo in convenzione è di euro 1000 (divisibili in 3 rate). 

 
E' possibile anche conseguire la Certificazione Informatica Eipass e la 
Certificazione dell'Inglese B2con uno sconto del 50%. 
  
Entrambe le Certificazioni sono utilizzabili per i concorsi, come esame 
universitario e hanno uno standard approvato a livello comunitario. Le due 
Certificazioni sono convalidabili come esami presso la Unipegaso. 
  
  Partecipazione al Corso di Inglese B2 = euro  200 (anzichè 400) 
  Partecipazione al Corso di InformaticaEipass =  euro  100  (150 se 

da solo) 
 
 
CONTATTI 
email: info@pianeta-formazione.it 
sito: www.pianeta-formazione.it 
  
Ricordiamo agli interessati che l’iscrizione a tutti i corsi scadrà in 
data 30/06/2014 

 


