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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

Presentazione

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

ALTA FORMAZIONE

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 750 ore
corrispondenti a 30 CFU

Dalla semplice esportazione alla costruzione di reti commerciali,
l’internazionalizzazione non è solo una scelta o una necessità, ma bensì una
visione strategica sulla quale investire per trasformare un momento di crisi in
un’opportunità.
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Finalità

Da un lato la scelta di andare all’estero va oltre la necessità di aumentare il
proprio giro d’affari, in molti casi può essere la scelta vincente o anche l’unica
possibile in questo periodo difficile. Dall’altro portare i propri prodotti/servizi
all'estero è una operazione complessa, quanto quella di aprire una nuova
attività d'impresa.
Quindi “internazionalizzare” vuol dire per prima cosa fare un accurato piano di
business, per evitare di trovarsi in un contesto sconosciuto e talvolta ostile
senza aver previsto nel dettaglio come gestire le situazioni.
La scelta di andare sui mercati internazionali passa attraverso lo studio dei
paesi esteri più opportuni, una adeguata analisi di mercato condotta relativa ai
prodotti/servizi della propria azienda, la raccolta di tutte le informazioni
necessarie, delle organizzazioni che ci possono supportare in questa nostra
importante impresa anche dall’altra parte del mondo.
Oggi vendere all’estero si presenta con molte diverse opportunità. Si può
scegliere di viaggiare per tutto il mondo oppure di condurre i propri affari senza
spostarsi dalla propria scrivania. Le tecnologie lo consentono in modo
altamente efficace. Ma per fare tutto ciò ci vogliono conoscenze e competenze
adeguate.
Per questo l’Università telematica Pegaso ha lanciato un progetto di studi
interamente dedicato alle imprese, soprattutto piccole e medie, le start-up,
l’intrapresa dei giovani.
Il Progetto Impresa dell’Università Telematica Pegaso si pone come punto di
riferimento nello scenario nazionale, puntando ad una logica innovativa di
sviluppo delle competenze, che faccia delle tecnologie del web il fulcro del
nuovo modo non solo di apprendere, ma della partecipazione guidata ad una
comunità virtuale nella quale imparare e lavorare, sviluppando il proprio
business.

Competenze abilità

Il Corso intende fornire a giovani imprenditori, manager e professional di
aziende piccole e medie le competenze adeguate a formulare e sviluppare
strategie di penetrazione dei mercati esteri di maggiore interesse. Il progetto
fornisce anche un osservatorio relativo ai paesi esteri più interessanti per
l’export italiano e si rivolge sia ad imprese produttrici che hanno già avviato
attività commerciali con l’estero e che intendono rafforzare la propria presenza
sul mercato internazionale, sia ad imprese che si trovano ad affrontare per la
prima volta i mercati internazionali.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
Test di valutazione.
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Contenuti

Tematica

CFU

1

La piccola impresa verso l'internazionalizzazione

8

2

Saper operare all'estero: aspetti legali, finanziari ed amministrativi

8

3

Internazionalizzazione e PMI verso l'Europa 2020

7

4

La mobilità in EU e nel mondo: una risorsa

5

5

Prova Finale

2
Totale

Adempimenti richiesti

30

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza;
Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.

Gli esami finali si terranno presso la sede di Napoli.
Ulteriori appelli d'esame di terranno nelle città di Palermo, Catania, Agrigento,
Roma, Bologna, Torino, Campobasso, Benevento e Taranto previo
raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 100
partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
Le credenziali di accesso alla Piattaforma Pegasonline saranno inviate al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
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Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

400€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro della marca da bollo assolta in
modo virtuale (da non apporre sulla domanda di iscrizione) dovrà avvenire
mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA,
alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome cognome ed il
pagamento della marca da bollo,
seguito dal codice ALFO176

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede).
In alternativa, contattare il Numero Verde 800.185.095
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