Io Stu dio O v un que Vo glio
Sei un neo diplomato tra 17 e 20 anni? EUROSOFIA ti offre orientamento gratuito e
ben 10 corsi di laurea ad una retta speciale di €1.000 l’anno (quota standard € 2.000
per tutti gli altri) anche in comode rate!

Studia on-line da casa tua, come vuoi e quando vuoi!
Puoi sostenere il tuo esame in tutta Italia
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Risparmia sulla TUA retta un

Formazione a Distanza e Life Learning
Scegli percorsi formativi E–LEARNING per avere:
1. ACCESSIBILITA’ immediata ai corsi attraverso una connessione internet,
un pc, un tablet o uno smartphone
2. FLESSIBILITA’ nella gestione del tempo, per studiare quando vuoi
3. APPRENDIMENTO personalizzato, per scegliere ciò di cui hai bisogno
4. FEEDBACK immediato tramite test di auto-valutazione e di verifica, per
essere sempre seguito
5. COSTO d’iscrizione ridotto, per risparmiare senza perdere la qualità

Forma zione Univ
ersitaria
Unimerca torum

Forma zione Universitaria
Pega so
Laurea magistrale
- LMG-01 Giurisprudenza
Lauree triennale in
la formazione
- L-19 Scienze dell’educazione e del
- L-18 Economia aziendale
- L-22 Scienze motorie
- L-7 Ingegneria civile
- L-15 Scienze Turistiche
Lauree magistrale in
- LM-85 Scienze pedagogiche
- LM-56Scienze economiche
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
delle attività motorie
- LM-47 Management dello sport e
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Certificazione Linguis

Hai un’età compres
a tra i 18 e i 23 anni
e
non ti sei mai imm
atricolato presso al
tri
atenei?
Per te la retta è di
€1000 anziché €3
700!
Scegli tra i corsi di
Laurea triennale:
L-18 Gestione d’im
presa
L-15 Scienze del tu
rismo

SCAN ME

Ma ster e perfe zionamenti
Oltre 140 Master e
20 corsi di perfezionamento!
A partire da €500

INGLESE B2 solo 400 €
presenza
corso on-line + esame in

www.eurosofia.it
Contatti: segreteria@eurosofia.it - Tel. 091 70 98 311 - Mobile 3928825358

