
 

Da: incontri@unitreedu.com
Oggetto: PRESENTAZIONE PIATTAFORMA DI EDUCAZIONE PERMANENTE on line live anno 2022-2023 UniTreEdu
Data: 08/09/2022 02:28:28

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
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PRESENTAZIONE  PIATTAFORMA  DI  EDUCAZIONE  PERMANENTE 

on line  live – anno 2022-2023
UniTreEdu

 
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 280  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 2022 fino a fine maggio 2023 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.
 
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.
 
  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 Google meet con
       class room e  kalendar);
‘ -  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 box del 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.
‘
 
Consultare il sito: www.unitreedu.com
 
Per informazioni o altre richieste scrivere a:
info@unitreedu.com
o telefonare
- al + 39 333-6092746 (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16)
- al + 39 324-8635155 (dalle 16 alle 23)
 
 

 
 

 
 
 

  UNITRE Progetto UnitreEdu
e-mail: info@unitreedu.com

tel. 333-6092746 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
324-8635155 (tutti i giorni dalle 16 alle 23) il nostro sistema è costantemente aggiornato

antivirus.Nessun virus nel messaggio.
Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le
nostre più sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. A norma della Legge 196/03 la Sua e-

mail è stata inserita nella nostra mailing-list o perché espressamente da Lei richiesto o perché
l'abbiamo reperita navigando in rete. Qualora non intendesse ricevere ulteriori comunicazioni la

preghiamo di inviare una e-mail con oggetto “RIMUOVI INDIRIZZO”. 
ll nostro sistema è costantemente aggiornato antivirus. Grazie per l’attenzione. UNITRE MILANO

Nessun virus nel messaggio Controllato da AVG – www.avg.com Versione: 2012.0.1015 / Database
dei virus: 2115/4822 – Data di rilascio: 24/09/2015

Messaggio inviato con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico
ricevi questa email perchè sei iscritto alla nostra associazione ed hai rilasciato

il tuo indirizzo e-mail come da scheda di sottoscrizione in nostro possesso-
email: incontri@unitredu.com

unitre milano, unitre milano via Ariberto 11, Milano, 20123 Milano IT
www.unitremilano.com www.unitreedu.com 3248635155

https://customer16358.musvc6.net/e/t?q=5%3dHbIWO%26H%3dG%26F%3dOcL%26G%3dHbHaPW%26A%3d3r7q0AP6_Jhyf_Ur_Ngug_Xv_Jhyf_TwSCO.BJyL9Au6B.95E%26u%3dIAKC9L.FvP%26yK%3dHYMZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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https://customer16358.musvc6.net/e/u?q=6%3dLcOXS%26I%3dM%26G%3dSdR%26H%3dLcNbTX%264%3dUv9N7Ngx-TTZT-WOXU-4RAQ-bz9UbvCVW1ZV%268%3dnhevUdRcUy_Dtnw_Pc4PFKFW5H9B.5M%264P%3dMVRe%26C%3d4Q0QA.z4v8wJwB7PB.60J%26z%3dFFPH6Q.K1M%26E%3dXQWUdTYLZV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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