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OGGETTO: PROPOSTA AGEVOLAZIONI OFFERTA FORMATIVA FORZE
ARMATE/CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
AA. 2020/21

Il Consorzio Universitario Humanitas, con sede in Roma Via della Conciliazione n. 22, rappresentato legalmente
dalla Prof.ssa Carmela Di Agresti, propone la seguente offerta formativa agevolata rivolta alle Forze Armate
PREMESSO CHE

●

●

●

Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra i
suoi associati l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’IDI Istituto
Dermopatico dell’Immacolata di Roma, e ha stipulato numerosi accordi con Atenei ed Enti, pubblici e privati,
nazionali ed internazionali, di eccellenza;
Il Consorzio offre percorsi altamente qualificati di formazione post-laurea, formazione continua, formazione
professionale con l’obiettivo di realizzare una sinergia tra saperi accademici e mondo del lavoro e fornire
competenze realmente spendibili sul mercato e nelle professioni;
Il Consorzio da anni realizza percorsi attività di ricerca e percorsi di alta formazione negli ambiti disciplinari della
psicologia, neuropsicologia, psichiatria, psicoterapia, medicina, management e pubblica amministrazione,
criminologia, scienze investigative, scienze psicopedagogiche e sociali e formazione e aggiornamento del personale
scolastico, dei docenti e dirigenti.
CONSIDERATO CHE IL CONSORZIO INTENDE

●
●
●
●

rafforzare la collaborazione e la partnership, anche scientifica, con le Forze Armate;
incentivare lo studio finalizzato all’aggiornamento qualificato e all'apprendimento permanente (lifelong learning),
anche per gli appartenenti alle Forze Armate;
dare un contributo fattuale al superamento di eventuali difficoltà, anche di tipo economico, di accesso all’alta
formazione, che potrebbero essere sopravvenute a causa dall’emergenza del Covid-19;
favorire e dare un contributo fattuale per favorire la partecipazione a percorsi di alta formazione negli ambiti sotto
riportati, di studenti, con alta motivazione e con un buon profilo formativo, appartenenti alle Forze Armate.

Sede operativa: Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma - tel. 06/3224818 - fax 06/32506955
ufficio amministrativo mail: durante@consorziohumanitas.com - segreteria: info@consorziohumanitas.com - sito: www.consorziohumanitas.com

IL CONSORZIO OFFRE AI DIPENDENTI DELLE FORZE ARMATE E AI LORO FAMILIARI QUANTO SEGUE

l’assegnazione di n. 10 borse di studio, di cui n. 2 borse al 100% (con il solo pagamento della quota di immatricolazione) e n.
8 borse al 50% del costo, per ognuno dei seguenti Master e Corsi di Perfezionamento universitari:

●

Master di I Livello (Modalità Online)
○
○
○
○
○
○
○
○

●

●

ABA – Applied Behavior Analysis
CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa – sede Roma/Pozzuoli
Disturbi Specifici del Linguaggio e dell’Apprendimento
Infermieristica Dermatologica Clinica
Intelligence, Investigation and Security
Neuropsicologia dell’Età Evolutiva
Project Management e gestione integrata
Sport e Psicologia per la salute
Master di II Livello (Modalità Online)
○
ABA – Applied Behavior Analysis
○
Criminologia clinica e scienze forensi
○
Dermatologia clinica avanzata
○
Dietologia e nutrizione
○
Fitoterapia clinica
○
Management dei servizi sanitari
○
Medicina estetica
○
Prevenzione e terapie integrate in oncologia
○
Psicodiagnostica clinica e forense
○
Psicodiagnostica e valutazione psicologica
○
Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia
○
Psicologia pediatrica
○
Scienza e management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
○
Valutazione e trattamento dei disturbi primari di linguaggio
Corsi di Perfezionamento (Modalità Online)
○
Diritto del minore: dalla prevenzione alla tutela
○
Psicofisiologia e neuroscienze cognitive
○
Terra nutriente. processi innovativi di multifunzionalità agricola
○
Ufficio stampa e media relations

Le suddette borse di studio saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle domande, di cui ai primi due assegnatari sarà
riconosciuta una borsa del 100%, esclusa la quota di immatricolazione, e ai successivi otto una borsa del 50%..La
graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata sul sito del Consorzio.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda di iscrizione, entro il 31/12/2020, tra l’altro, la documentazione che attesti la
loro appartenenza, come dipendente, associato o familiare, alle Forze Armate.
Per informazioni contattare la Segreteria del Consorzio al numero 06/3224818 o consultare il sito
www.consorziohumanitas.com.
*si evidenzia, che i Master e i Corsi di Perfezionamento saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
IL CONSORZIO CHIEDE ALLE FORZE ARMATE

●

La pubblicazione e la comunicazione della presente offerta sul Vostro sito di comunicazione interna.

La presente offerta è valida per l’anno accademico 2020/2021.
Roma, 16 novembre 2020
Per presa visione e accettazione
In fede
Consorzio Universitario Humanitas
Prof.ssa Carmela Di Agresti
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