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ATHENSSCHOOLITALIA > NATA NEL 2004, PROPONE NUMEROSI PERCORSI UNIVERSITARI TANTO DA STABILIRE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL SAN RAFFAELE E LA IUL

Formazione di alto livello con corsi specifici

Nicl
et. 2004 nasce une re-
altà dedicataalla for-
mazione mozione. d alto livello:
si tratta della Athens

School Italia che si basa su una
tradizione familiare quaranten-
nale nell'insegnamento. CAthens
School Italia, è dedita da molti
anni nel settore scolastico ed
alla formazione professionale.
Come da tradizione familiare,
la passione per l'insegnamento,
per la vicinanza agli studenti ed
ai loro problemi, sono il pilastro
portante dell'istituzione. Proprio
nella ricerca del top della qualità
che, nel 2012 Athens School Ita-
lia cerca di stabilire una forma
di contatto e collaborazione con
uno degli Atenei più prestigiosi
d'Italia. L'Università San Raffaele
Roma, un ateneo telematico ec-
cellente, con un offerta didattica
Ortica e singolare. Un ambiente
prestigioso, accogliente, perso-
nale gentile e di elevata profes-
sionalità, rendono l'ateneo un
eccellenza, da scegliere per la
crescita culturale e personale de-
gli studenti.

SAN RAFFAELE
A gennaio 2013 l'Università San
Raffaele Roma, dopo aver con-
statato le qualità tecniche e pro-
fessionali di Athens School Italia,
concede di diventare un Learning
Center. G un grande successo per
Athens School Italia, aver firma-
te lá convenzione e cosi divenire
un I.earning Center di Univer-
sità San Raffaele Roma. Ecco
qui alcuni dei corsi che. dispone
Athens School Italia. Viene isti-
tuito nel 2006 il corso di Scienze
motorie presso l'Università San
Raffaele Roma il primo ateneo

SONO PRESENTI CORSI PER SCIENZE MOTORIE

telematico in Italia ad erogare
l'accesso al corso senza test. Il
percorso didattico, dinamico
ricco di contenuti, volge allo stu-
dio approfondito dlelmovimento
umano, dei vari fattori che In aiu-
tano e che Io limitano, all'analisi
della forinit del corpo umano con
un attento sguardo alla fisiologia
ed all'attività sportiva come stru-
mento di benessere per la perso-
na, sino a giungete ai programmi
riabilitativi delle funzioni degli
arti con lesioni. Il Corso di Studi
in Scienze dell'Alimentazione
e Gastronomia (Classe 1-26) si
caratterizza per insegnamenti
in settori riguardanti specifica-
mente e attentamente la pro-
duzione ed il consumo del cibo.
Alle materie di base si affiancano
discipline gastronomiche che
studiano il cibo non solo come GLI STUDENTI SCELGONO ATHENS SCI-1001_ ITALIA

CORSO IN DESIGN

alimento, rendendolo tosi fonte
di piacere é di cultura, ma anche
materie per l'attività professio-
nale in diversi ambiti. con riliari-
mento a1 controllo delle produ-
zioni vegetali ed animali nei loro
aspetti qualitativi ed igienico-
sanitari nonché alle filiere delle
trasformazioni agmalimentari.
Finalità principale del Corso di
Laurea Triemiale in Design In-
dusuàale (Classe L-41 consiste,
invece, nel fornire le competenze
necessarie e la giusta autonomia
e responsabilità nei settori di de-
sign carta terizzati da una sempre
crescente competitività. Design
italiano come valore, dunque,
e conte innovazione e strategia
aziendale. Produrre innovazione
tramite il design è diventata una
questione indispensabile per il
sistema produttivo.

IUL IN DETTAGLIO
IUL - Università Telematica degli
Studi - ç una prestigiosa universi-
tà telematica. Athens School Ita-
lia, è- un Palo Tecnologico Auto-
rizzato per Roma e Lazio, che of-
fre orientamento per l'iscrizione
ai corsi di laurea, assistenza bu-
rocratica per immatricolazione,
e, una costante assistenza am-
ministrativa e didattica agli stu-
denti, per l'intera durata dei lo-
ro corso di studi. Il corso di lau-
rea in Economia, management e
mercati internazionali vuole cre-
are professionisti competenti in
discipline economico-azienda-
li e finanziarie, formati ad ope-
rare adeguatamente all'interno
di enti e imprese su len'itorio na-
zionale ed estero. Il corso di Lau-
rea in Comunicazione innovati-
va, multimediale edigitale forma
laureati preparati sull'azza speti-
fca della comunicazione renana
in quelle sue forme, sempre più
in uso, multimediali, tecnologi-
che e digitali; una comunicazio-
ne perciò inserita nel sistema di
informazione culturale cligitaliz-
zato e, innovativo, Il corso di lau-
rea triennale in "Educatore nei
servizi per l'infanzia e la fami-
glia" prepara a svolgere l'attività
dí pedagogista, un mestiere oggi
sempre più richiesto m ogni am-
biente sociale e culturale. Il pia-
no di stuoli offre gli strumenti più
idonei a formare una figura com-
petente in ogni ambito ineren-
te l' educazione, dalla scuola alle
strutture Mentite, dalle azien-
de ospedaliere ai centri di rein-
serimento e recupero sociale co-
me le comunità. Questi sotto so-
lo alcuni dei corsi llIL in collabo-
razionecon Athens School Italia
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