Master Degree
Doctor Degree

Prepariamo per corsi di università americane specializzate, nel vero senso della tradizione anglosassone
rispettando le condizioni accademiche necessarie per attribuire i veri titoli. Noi ci riferiamo a vere specializzazioni
"Master" legalmente autorizzate. Il rispetto dell'istituzione accademica del "Master" è simile a quello che in
tutto il mondo hanno le università.

Scienze Olistiche
Settori Economici

Nota: in Italia non vi è ancora una legge che consideri "Master" un diploma accademico rilasciato unicamente
dalle università, infatti anche le aziende, società, associazioni e centri culturali

Altri corsi complementari

Alcune problematiche affrontate nei vari corsi:
Efficienza Organizzativa - New Management - Politica Economica Finanziaria nell'Unione Europea - Management
e riadattamento delle risorse umane - Pianificazione delle risorse - Problematiche sociali e del lavoro - Marketing
- Sicurezza ambientale - Counseling psicologico - Problemi della Comunicazione.
Informazioni sul Bachelor Degree:
Il Bachelor's degree richiede il completamento di 120 crediti ed è equivalente a un livello di studi universitari
corrispondente negli USA a quattro anni o tre anni in Europa ove gli studi per la Maturità sono di 5 anni. Gli
europei in possesso di studi a livello di Maturità possono giungere al Bachelor Degree con il completamento di
90 crediti. Parte di questi possono essere aggiunti come crediti professionali operando al livello dirigenziale,
manageriale, consulenza, ecc., o attraverso aggiornamenti professionali in aree appropriate.

Bachelor of Arts o Bachelor of Science delle Università americane
• Business Administration

• Electronic Engineering

• Parapsychology

• Architecture

• Environmental Engineering

• Neurolinguistic Programming

• Civil Engineering

• Insurance Management

• Psychology Counseling

• Tourist Management

• Computer Engineering

• Political Science

• Communication

• Law

• Sociology

• Economics

• Management

Informazioni sui Master Degree americani:
I Master Degree delle Open University americane richiedono il completamento di 45 crediti fra studio e lavoro.
Parte di questi possono essere concessi per crediti professionali in attività analoghe al corso o attraverso esami
di competenza. A differenza degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, in Italia non esiste un Ente privato legalmente
autorizzato dal Ministero italiano ad "accreditare" i Master. Una regola sicura e indiscutibile, riguarda sempre la
norma che i veri Master possono essere assegnati solo da Istituzioni universitarie regolarmente autorizzate dai
loro governi a rilasciarli. Nota: generalmente nelle università americane, nelle discipline ove hanno il Bachelor
hanno anche il Master ed il Doctor.
Alcuni master americani:
• MASTER of SCIENCE in ECONOMICS
• MASTER of SCIENCE in BUSINESS ADMINISTRATION
• MASTER of SCIENCE in MANAGEMENT
• MASTER of SCIENCE in COMPUTER SCIENCE
• MASTER of SCIENCE in SOCIOLOGY
• MASTER of SCIENCE in PSYCHOLOGY
• MASTER of CIVIL and ENVIRONMENTAL ENGINEERING

