Vademecum convenzione
Da un idea del Direttore Tecnico, realizzata con il fondamentale supporto del Presidente, è stato costituito
un Polo Universitario a Rimini, tramite l’associazione “Officina Giuridica” , Presidente Avv. Giovanni
Lauricella. L’università telematica è a nostro avviso il futuro, permette di seguire le lezione dalla propria
abitazione, rivederle se necessario, svolgere “test” sulla preparazione raggiunta. Solo gli esami, sono
ovviamente in presenza. Abbiamo scelto una delle più importanti Università telematiche italiane : La Pegaso
Università. La convenzione prevede un significativo taglio dei costi delle rette universitarie per Lauree
brevi, magistrali, Master, Corsi di Perfezionamento. Potranno usufruirne tutti gli iscritti alle associazioni
affiliate al nostro Gruppo, loro familiari, parenti ed amici.
Questa la procedura :
1) scegliere il corso di Laurea o Master o Corso di Perfezionamento, sul sito Pegaso Università
(www.unipegaso.it).
2) scrivere a Officina Giuridica : officina.unipegaso@gmail.com . Vi verrà inviato un modulo per
l’iscrizione con un particolare codice. Vi verrà comunicato il costo del corso prescelto ed il risparmio
in convenzione.
3)

Successivamente dovrete compilare il modulo allegare la documentazione prevista, versare la
quota d’iscrizione prevista nella scheda del corso prescelto (verificabile sul sito Pegaso Università),
allegare copia del versamento alla documentazione.

4) spedire il tutto a ECP Officina Giuridica, via primavera 35- 47121 Forlì. Officina Giuridica penserà al
controllo della documentazione, la invierà alla Pegaso Università, che attiverà l’accesso alle lezioni
“on line”, ai testi, alle dispense.

Attenzione : l’attivazione dei Master o corsi di perfezionamento, potrebbe non essere immediata, ma
avviata al raggiungimento di un numero minimo d’iscritti.
Oltre a questo, abbiamo realizzato un EVENTO ASSOLUTAMENTE PIONIERISTICO PER LE ARTI
MARZIALI.
Vi sarà infatti la possibilità di laurearsi in Scienze Motorie (triennale) e Management dello Sport (magistrale),
svolgendo il tirocinio obbligatorio, con conseguente riconoscimento dei crediti formativi, presso una delle
tante Associazioni Sportive affiliate al Gruppo AKS, il cui Direttore Tecnico, dovrà essere in regola con la
partecipazione al “ Corso di Formazione e Perfezionamento Tecnico”, quest’anno al XXIII° anno di attività
ininterrotta
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Il Corso di Formazione, diverrà quindi di fondamentale importanza, per la VALENZA UNIVERSITARIA DEL
RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO, la cui richiesta dovrà essere autorizzata e firmata dal Direttore
Tecnico del GRUPPO AKS M° Carlo Pari

