IL TERZO ANNO IN JOBSACADEMY
per gli studenti del biennio 2019-2021

NUOVE REGOLE IN VIGORE PER LE IMMATRICOLAZIONI DA VENERDI’
15/01/2021
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1. COS’È IL TERZO ANNO?
I due anni del percorso ITS sono per i talenti di JobsAcademy l’opportunità di incontro con il mondo del lavoro,
di dialogo con professionisti e aziende, di esperienze in aula e on the job orientate alla propria maturazione
personale e tecnica. Questi due anni si compiranno con una robusta formazione professionale e un titolo, il
diploma di tecnico superiore.
Cos’è il terzo anno? È il momento in cui, da protagonista in JobsAcademy, il talento diventa protagonista nel
mondo, entrando nella dimensione della piena responsabilità. E JobsAcademy non vuole farsi da parte in una
contingenza così importante, ma intende esserne parte integrante, proponendo ai propri talenti un percorso
di accompagnamento verso ulteriori opportunità di crescita accademica e professionale.
Il terzo anno permette quindi di dare continuità alla propria esperienza in JobsAcademy e vivere un percorso
che permetta di ottenere un titolo di laurea triennale, di acquisire ulteriori conoscenze e competenze
direttamente al lavoro e di dare spazio ad eventuali idee progettuali proprie.

2. PERCHÉ SCEGLIERE IL TERZO ANNO
Ci sono molti aspetti per cui scegliere di continuare l’esperienza con JobsAcademy:
1. Per crescere professionalmente;
2. Per acquisire nuove competenze;
3. Per essere guidato verso l’inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite la formula
dell’apprendistato di terzo livello;
4. Per dare spazio alle proprie idee progettuali;
5. Per ottenere un titolo di laurea triennale;
6. Per continuare l’ITSexperience insieme a JobsAcademy.

3. LAUREA CON UNINETTUNO
Descrizione del servizio
L’Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) eroga dal 1995 percorsi di laurea online. E'
strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d'esame e il titolo di studio rilasciato,
ma ha una diversa modalità organizzativa delle lezioni: gli studenti possono seguirle tramite dispositivi digitali
in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale online e le uniche attività che è indispensabile
svolgere in presenza - nelle sedi accademiche - sono gli esami e la discussione della tesi. Uninettuno ha sede
a Roma ed è attiva su tutto il territorio nazionale (nonché in diversi paesi esteri) tramite strutture affiliate
definite “poli tecnologici”. Fondazione JobsAcademy è polo tecnologico Uninettuno ed è abilitata pertanto
all’erogazione in loco degli esami. Inoltre, i due enti hanno stipulato una convenzione che prevede il
riconoscimento di CFU di ciascun percorso biennale ITS all’interno di uno o più percorsi di laurea erogati da
Uninettuno e un pagamento agevolato dei contributi.
Come funziona
Il percorso di laurea convenzionato prevede due tipologie di corsi:
Corsi di allineamento: sono corsi integrativi dei primi due anni del percorso di laurea, generalmente
comprensivi dei corsi di base, il cui numero di CFU varia a seconda della convenzione di riferimento. Le lezioni
sono online e gli esami in presenza, presso la sede di Fondazione JobsAcademy. Gli esami sono previsti in
apposite sessioni e possono essere sostenuti solo dopo la frequenza delle videolezioni, secondo le modalità
e i requisiti indicati da Uninettuno. Si possono frequentare i corsi e si possono sostenere i relativi esami anche
prima del diploma ITS.
Corsi del terzo anno: sono i corsi previsti nel secondo e terzo anno del percorso di laurea, ivi compresa la
discussione della tesi. Le lezioni sono online e gli esami in presenza, presso la sede di Fondazione
JobsAcademy. La discussione della tesi finale e la successiva proclamazione sono in presenza, presso la sede
di Uninettuno a Roma. Gli esami sono previsti in apposite sessioni e possono essere sostenuti solo dopo la
frequenza delle videolezioni, secondo le modalità e i requisiti indicati da Uninettuno. Si possono frequentare
i corsi e si possono sostenere i relativi esami solo dopo il diploma ITS.
Possono variare le modalità delle attività in presenza causa emergenza sanitaria da COVID-19.
Cosa fa JobsAcademy
Fondazione JobsAcademy segue il talento durante il percorso di laurea, nelle seguenti modalità:







Orientamento alla scelta
Accesso alla convenzione per il riconoscimento crediti
Accesso alla convenzione per i costi agevolati
Disponibilità della propria sede di San Paolo d’Argon per gli esami in presenza
Possibilità di coaching on-demand per la durata del percorso di laurea
Lezioni di consolidamento, previste su richiesta per i singoli corsi di allineamento. Ogni ciclo di
consolidamento dura 18 ore e può essere attivato solo al raggiungimento di almeno 10 adesioni.

Ricordiamo che per quanto non elencato sopra il Talento avrà a disposizione le presidenze e segreterie
di facoltà a cui dovrà rivolgersi direttamente per qualunque esigenza relativa al percorso scelto.

Convenzioni attive
CORSO ITS JOBSACADEMY

CORSO DI LAUREA UNINETTUNO

Marketing, sales and export
management

Economia e governo d’ impresa
Business Management

Digital marketing management

Economia e governo d’ impresa
Business Management
Comunicazione digitale d’impresa

Human resource administration

Economia e governo d’ impresa
Business Management
Operatore giuridico d’impresa

Retail and store management

Economia e governo d’ impresa
Business Management

International marketing
management

Business Management

Plastics and composite
technology

Ingegneria gestionale – indirizzo
economico o produzione

Industrial design and innovation
technology

Ingegneria gestionale – indirizzo
economico o produzione

Mechatronics technology and
industry 4.0

Ingegneria gestionale – indirizzo
economico o produzione

INFO SUL CORSO DI LAUREA
Indirizzo: Economia e Governo
d'Impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Business management
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Economia e Governo
d'Impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Business management
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Comunicazione
digitale d'impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Economia e Governo
d'Impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Business management
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Operatore giuridico
d'impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Economia e Governo
d'Impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Business management
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Economia e Governo
d'Impresa
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo: Business management
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo economico
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo produzione
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo economico
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo produzione
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo economico
(uninettunouniversity.net)
Indirizzo produzione
(uninettunouniversity.net)

Web design and software
development
Web design and software
development - Analista
programmatore (sede di
Milano)
Green building design

Ingegneria informatica

Indirizzo: Ingegneria Informatica
(uninettunouniversity.net)

Ingegneria informatica

Indirizzo: Ingegneria Informatica
(uninettunouniversity.net)

Ingegneria civile – indirizzo
strutture ed infrastrutture

Indirizzo: Strutture e
Infrastrutture
(uninettunouniversity.net)

Immatricolazione
L'immatricolazione a uno dei percorsi di laurea convenzionati con il proprio percorso ITS può avvenire una
volta superato con successo il primo anno ITS, indicativamente nel mese di settembre. A discrezione di
Fondazione JobsAcademy, possono essere previste finestre di apertura eccezionali successive.
Occorre compilare il form (FORM DI INTERESSE IMMATRICOLAZIONE), inserendo i propri dati e allegando:



Il “MODULO DI ISCRIZIONE”, allegato al presente documento, debitamente compilato, firmato e
scansionato in modo leggibile;
La ricevuta del bonifico di pagamento del contributo di 475 euro (più gli eventuali contributi per le
lezioni di consolidamento) a Fondazione JobsAcademy.

Verrà inviata una mail di conferma, con la procedura per il pagamento della prima retta e per
l’immatricolazione da effettuarsi direttamente sul sito www.uninettunouniversity.net.
Costi
Tipologia
Contributo per accesso a
convenzione
Contributi per i cicli di lezioni di
consolidamento
(verrà restituito nel caso di non
raggiungimento del numero
minimo di adesioni)
Retta da 1 a 12 mesi per i corsi di
allineamento

Costo*

Ente
Fondazione
JobsAcademy

Modalità
In soluzione unica contestuale a
manifestazione di interesse

150 € (1 ciclo)
300 € (2 cicli)
400 € (3 cicli)
500 € (4 cicli)

Fondazione
JobsAcademy

In soluzione unica contestuale a
manifestazione di interesse

1.000 €

Uninettuno

Retta da 13 a 24 mesi per i corsi
del terzo anno

1.800 €

Uninettuno

Tassa di laurea

250 €

Uninettuno

475 €

In soluzione unica contestuale a
immatricolazione
In due rate:
• I rata, pari a € 1.000 all’avvio del
terzo anno
• II rata, pari a € 800 entro circa
120 giorni, secondo le indicazioni
di Uninettuno
In soluzione unica contestuale alla
domanda di ammissione alla
prova finale

* sono escluse eventuali e/o ulteriori spese amministrative (marche da bollo, spese di spedizione...)

I dati bancari per il “Contributo per accesso a convenzione” sono i seguenti:
Intestazione: Fondazione ITS Jobsacademy
Causale: “Contributo terzo anno, cognome e nome studente”
Coordinate bancarie:
Intesa San Paolo Spa
IT41R0306909606100000103744

Scadenze



Manifestazione di interesse: 15 gennaio – 25 gennaio
Immatricolazione: Successivamente alla ricezione della mail di conferma e comunque entro il 25
gennaio

Il periodo previsto per la conclusione del percorso, grazie alla convenzione in essere con Fondazione
JobsAcademy, è pari a 24 mesi dalla data di immatricolazione, superati i quali il talento verrà considerato
fuori corso.

Riferimenti ulteriori
Per tutto quanto non specificato in questo documento si invita il Talento a consultare il sito:
www.uninettunouniversity.net

.

4. LAUREA CON E-CAMPUS
Descrizione del servizio
L'Università Telematica E-Campus ha la sede principale a Novedrate (Como), nell'ex Centro di Formazione
Europeo IBM. E' strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d'esame e il titolo
di studio rilasciato, ma ha una diversa modalità organizzativa delle lezioni: gli studenti possono seguirle online
tramite dispositivi digitali in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale online e le uniche
attività che è indispensabile svolgere in presenza - nelle sedi accademiche - sono gli esami e la discussione
della tesi. Fondazione JobsAcademy e E-Campus (tramite realtà di supporto incaricate) hanno stipulato una
convenzione che prevede il riconoscimento di CFU per due percorsi biennali ITS (Tecnologia delle materie
plastiche e l’indirizzo Tecnologia dei materiali compositi del corso Technical design e stampa 3D) all’interno
del percorso di laurea erogato da Uninettuno e un pagamento agevolato dei contributi.
Come funziona
Il percorso di laurea convenzionato prevede due step:
Percorsi di formazione FORM (gestiti da C&C TRAINING): sono corsi di formazione da frequentare online
prima dell’immatricolazione, necessari per acquisire i CFU necessari all’allineamento con i primi due anni del
percorso di laurea. La prova finale è unica per tutti i FORM ed è costituita dalla discussione di un elaborato
di circa 40 pagine, da sostenere secondo le modalità e i requisiti indicati da C&C TRAINING. Si possono
frequentare i FORM anche prima del diploma ITS. Si può sostenere la prova finale dopo circa 6 mesi dopo
l’iscrizione ai FORM, nella sessione che C&C TRAINING definirà tra le seguenti:





Prima Sessione: agosto/settembre;
Seconda Sessione: novembre/dicembre;
Terza Sessione: febbraio/ marzo;
Quarta Sessione: giugno/luglio

Corsi del terzo anno (gestiti da E-Campus): sono alcuni dei corsi previsti nei tre anni del percorso di laurea, ivi
compresa la discussione della tesi finale. Le lezioni sono online e gli esami in presenza, presso le sedi ECampus. La proclamazione avviene in presenza, presso una delle sedi E-Campus. Gli esami sono previsti in
apposite sessioni e possono essere sostenuti solo dopo la frequenza delle videolezioni, secondo le modalità
e i requisiti indicati da E-Campus. Si possono frequentare i corsi e si possono sostenere i relativi esami solo
dopo il diploma ITS.
Cosa fa JobsAcademy
Fondazione JobsAcademy segue il talento durante il percorso di laurea, nelle seguenti modalità:






Orientamento alla scelta
Accesso alla convenzione per il riconoscimento crediti
Accesso alla convenzione per i costi agevolati
Possibilità di coaching on-demand per la durata del percorso di laurea
Affiancamento personalizzato, previsto su richiesta per la preparazione alla prova FORM.
L’affiancamento prevede 3 sessioni di lavoro one-to-one da 1 h di revisione dell’elaborato.

Convenzioni attive
CORSO ITS JOBSACADEMY
Marketing, sales and export
management
Digital marketing management
Human resource administration
Retail and store management
International marketing
management
Plastics and composite
technology
Industrial design and innovation
technology
Mechatronics technology and
industry 4.0
Web design and software
development
Green building design

CORSO DI LAUREA E-CAMPUS
Comunicazione Istituzionale e
d'Impresa
Comunicazione Istituzionale e
d'Impresa
Economia e commercio –
curriculum psicoeconomia
Economia e commercio

INFO SUL CORSO DI LAUREA
Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)

Economia e commercio

Corsi di Laurea (uniecampus.it)

Ingegneria industriale –
curriculum gestionale

Corsi di Laurea (uniecampus.it)

Design e discipline della moda
Ingegneria industriale –
curriculum gestionale
Ingegneria informatica e
dell’automazione
Ingegneria civile ed ambientale

Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)
Corsi di Laurea (uniecampus.it)

Immatricolazione
L’iscrizione ai FORM avviene indicativamente nel mese di febbraio del secondo anno ITS. L'immatricolazione
a uno dei percorsi di laurea convenzionati con il proprio percorso ITS può avvenire una volta superati con
successo il primo anno ITS e la prova finale dei FORM, indicativamente nel mese di settembre. A discrezione
di Fondazione JobsAcademy, possono essere previste finestre di apertura eccezionali successive.
ISCRIZIONE AI FORM
Per manifestare il proprio interesse ad intraprendere il percorso di laurea con e-Campus occorre compilare il
form (FORM DI INTERESSE IMMATRICOLAZIONE), inserendo i propri dati e allegando:



Il “MODULO DI ISCRIZIONE”, allegato al presente documento, debitamente compilato, firmato e
scansionato in modo leggibile;
La ricevuta del bonifico di pagamento del contributo di 475 euro (più l’eventuale contributo per
l’affiancamento personalizzato) a Fondazione JobsAcademy.

Verrà inviata una mail di conferma, con la procedura per il pagamento e l’iscrizione ai percorsi FORM con
C&C TRAINING.
IMMATRICOLAZIONE AL PERCORSO DI LAUREA
Una volta conclusi i FORM e avvenuto il riconoscimento CFU da parte di E-Campus, che certifica la presenza
dei requisiti minimi in termini di titoli di studio per l’immatricolazione, lo studente riceve le indicazioni recanti
le modalità e la relativa modulistica per l’avvio del terzo anno.

Costi
Tipologia
Contributo per accesso a
convenzione
Affiancamento personalizzato
per la prova FORM

Costo*
475 €
150 €

Ente
Fondazione
JobsAcademy
Fondazione
JobsAcademy

Retta per i percorsi di
formazione FORM (esami di
allineamento)

1.500 €

C&C TRAINING

Retta per i corsi del terzo anno

2.500 €

E-Campus

Tassa regionale

140 € (per ogni
anno
accademico)

E-Campus

Tassa di laurea

300 €

E-Campus

Spese di segreteria per esami

60 € (per ogni
esame
sostenuto)

E-Campus

Modalità
In soluzione unica contestuale a
manifestazione di interesse
In soluzione unica contestuale a
manifestazione di interesse
In soluzione unica contestuale
all’iscrizione, oppure in due rate:
• I rata, pari a € 750 al momento
dell’iscrizione
• II rata, pari a € 750 entro 60
giorni dall’iscrizione
In quattro rate:
• I rata, pari a € 1.000 all’atto
dell’iscrizione
• II rata, pari a € 500 o entro 60
giorni dall’iscrizione
• III rata, pari a € 500 entro 90
giorni dall’iscrizione
• IV rata, pari a € 500 entro 120
giorni dall’iscrizione
In soluzione unica contestuale
all’immatricolazione

In soluzione unica contestuale alla
domanda di ammissione alla
prova finale
In soluzione unica prima di ogni
esame, secondo le modalità
indicate dalla segreteria ECampus

* sono escluse eventuali spese amministrative (marche da bollo, spese di spedizione...)

I dati bancari per il “Contributo per accesso a convenzione” sono i seguenti:
Intestazione: Fondazione ITS Jobsacademy
Causale: “Contributo terzo anno, cognome e nome studente”
Coordinate bancarie:
Intesa San Paolo Spa
IT41R0306909606100000103744

Scadenze
x
x

Manifestazione di interesse: 15 gennaio – 27 gennaio
Iscrizione ai FORM: Successivamente alla ricezione della mail di conferma e comunque entro il 30
gennaio

Il periodo previsto per la conclusione del percorso è pari a 12 mesi dalla data di immatricolazione (da
effettuarsi una volta terminati i FORM), superati i quali il talento verrà considerato fuori corso.
Riferimenti ulteriori
Per tutto quanto non specificato in questo documento si invita il Talento a consultare il sito:
www.uniecampus.it

5. LAUREA ESTERA
Descrizione
L’ambizione di voler intraprendere un percorso di laurea estera è assolutamente molto sfidante e
rappresenta un’alternativa particolarmente qualificante quando questa rappresenta una reale opportunità
di crescita e approfondimento delle competenze rispetto al percorso intrapreso fino al diploma ITS.
Nostro malgrado, l’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale sta influenzando e rallentando
in modo significativo le attività ordinarie e quindi a tutt’oggi non abbiamo una chiara visione di quando e in
che modalità potremo darvi riscontri concreti e definitivi in merito ai rapporti con le università estere.

Come funziona
Per entrare in un percorso universitario all’estero a seguito del percorso ITS con JobsAcademy, è necessario
interfacciarsi con l’ateneo per definire e concordare come poter riconoscere i crediti formativi (CF) del
percorso ITS effettuato rispetto al percorso universitario che si vorrebbe intraprendere. Ricordiamo, perché
molto importante, che il riconoscimento viene certificato in maniera ufficiale solo dopo il conseguimento del
diploma ITS, perché solo a quel punto è possibile convalidare le competenze acquisite nei due anni di
JobsAcademy.
Per consentire alla Fondazione di iniziare le proprie azioni di verifica e “gemellaggio”, che purtroppo non è
obbligatoria per l’università, è necessario che il talento interessato fornisca per iscritto le seguenti
informazioni inserendole nell’area dedicata del MODULO DI ISCRIZIONE (da allegare poi tramite il FORM DI
INTERESSE PER IMMATRICOLAZIONE:
-

Università scelta e link al sito web della stessa
Corso di laurea a cui si vorrebbe accedere
Contatti email/telefonici di riferimento
Azioni/comunicazioni già fatte per/dalla università.

Costi
Tipologia

Costo*

Contributo Terzo Anno

Tasse universitarie

Ente
475 €

Secondo le
condizioni
economiche imposte
da ogni ateneo

Fondazione
JobsAcademy
Università scelta

Modalità
In soluzione unica contestuale a
manifestazione di interesse; non
rimborsabile
Secondo le scadenze indicate e
richieste dall’ateneo individuato

ΎƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƉĞƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ;ŵĂƌĐŚĞĚĂďŽůůŽ͕ƐƉĞƐĞĚŝƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ĞƋƵŝƉŽůůĞŶǌĂ͘͘͘Ϳ

I dati bancari per il “Contributo Terzo Anno” sono i seguenti:
Intestazione: Fondazione ITS JobsAcademy
Causale: “Contributo terzo anno, cognome e nome studente”
Coordinate bancarie:
Intesa San Paolo Spa
IT41R0306909606100000103744

Scadenze: a seguito della ricezione della manifestazione di interesse dal candidato entro il 30 gennaio 2021
(con esplicitate le indicazioni richieste nell’elenco puntato del paragrafo “COME FUNZIONA”), verranno
effettuate le verifiche e le richieste di accesso al corso e riconoscimento crediti; successivamente secondo i
tempi di risposta degli Atenei e delle loro indicazioni, verranno presentati al talento i risultati delle verifiche
effettuate. Solo in caso di impossibilità verificata ad inaugurare una convenzione con l’ateneo indicato a
valere sul corso di laurea identificato, il contributo a JobsAcademy potrà essere utilizzato nella successiva
finestra di iscrizione alle altre opportunità di Terzo anno previste all’interno di questo documento.

6. APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
È una tipologia di contratto caratterizzata da uno stretto rapporto tra l’istituzione formativa e l’impresa,
finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio mentre si lavora. Proprio per questa sua natura si tratta di
una formula ottimale per regolamentare un rapporto di lavoro e studio e permettere a tutti i soggetti
coinvolti di trarne vantaggio: può pertanto essere attivato in concomitanza all’iscrizione con un percorso
universitario.
I requisiti necessari per far sì che avvenga un’assunzione con questa tipologia di contratto sono i seguenti:
1. Avere tra i 18 e i 29 anni compiuti.
2. L’iscrizione a un corso di laurea, necessariamente italiano.
3. La disponibilità dell’azienda ad assumere con questa modalità per almeno 6 mesi al termine del
percorso ITS, definendo il piano formativo insieme all’ateneo scelto.
Laddove ci sia un talento realmente interessato a entrare nel mondo del lavoro e contestualmente proseguire
nel percorso universitario, la Fondazione JobsAcademy può fornire assistenza e consulenza adeguata.

7. PROGETTO PERSONALE
Fondazione JobsAcademy ha un network di consulenti e aziende specializzate che possono supportare i
talenti – previa valutazione iniziale – nell’elaborazione di un’idea progettuale, nella consulenza per l’avvio di
una start-up, includendo anche la ricerca di know-how, bandi e investitori.
Il riferimento a cui rivolgersi inizialmente è il proprio coach, sarà sua cura coinvolgere chi necessario.

8. INFO
Eventuali richieste di informazioni e chiarimento possono essere rivolte tramite ticketing all’indirizzo
https://operations.fondazionejobsacademy.org/ utilizzando al momento la sezione VARIE ED EVENTUALI
fino a quando non verrà implementata quella Terzo Anno.

9. ALLEGATI
Allegato 1: MODULO DI ISCRIZIONE TERZO ANNO
Allegato 2: Set di esami da sostenere per ogni laurea triennale (A2a=Uninettuno; A2b=e-Campus)
Allegato 3: FAQ (Frequently Asked Question

ALLEGATO 1

MODULO DI ISCRIZIONE TERZO ANNO

Il/La sottoscritto/a ……………………..………………………………….…………….………… C.F. ……………………………………………
dichiara di frequentare il corso …………………………..…………………………………............................. annualità..............
del biennio 2019-2021 di Fondazione JobsAcademy e di voler intraprendere con:
Ƒ Università Telematica Internazionale Uninettuno
Ƒ Università E-Campus
Ƒ Università estera
il percorso di laurea dal titolo ……………………………………………………………………………………………………………………

^ŽůŽƉĞƌů͛ŽƉǌŝŽŶĞ͞>ĂƵƌĞĂĞƐƚĞƌĂ͕͟ŝŶĚŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞ͗
Università scelta e link al sito web della stessa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contatti email/telefonici di riferimento
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuali azioni/comunicazioni già fatte nei confronti de/dalla università
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a specifica inoltre:
Ƒ di non voler utilizzare servizi aggiuntivi
Ƒdi voler utilizzare servizi aggiuntivi (ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ):
Ƒ 1 ciclo di lezioni di consolidamento Uninettuno
150 €
Ƒ 2 cicli di lezioni di consolidamento Uninettuno
300 €
Ƒ 3 cicli di lezioni di consolidamento Uninettuno
400 €
Ƒ 4 cicli di lezioni di consolidamento Uninettuno
500 €
Ƒ Affiancamento personalizzato E-Campus
150 €
Il/la sottoscritto/a prende atto che è tenuto/a a seguire le indicazioni riportate nel documento “IL TERZO
ANNO IN JOBSACADEMY per gli studenti del biennio 2019/2021” di cui questo MODULO DI ISCRIZIONE
costituisce l’allegato 1 e a versare i contributi ivi indicati a Fondazione JobsAcademy e all’ateneo scelto.
Per qualunque informazione di natura economica, contrattuale e comportamentale non specificata nel
documento “IL TERZO ANNO IN JOBSACADEMY per gli studenti del biennio 2019/2021”, si rimanda allo
specifico regolamento studenti dell’ateneo prescelto.
Luogo e data

Firma talento

……………………………………………..

……………………………………………………..

