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ilsapere@virgilio.it

+39 0810686901
+39 3922360549

Sede
Via Madonnelle, 69, 80030, 
Castello di Cisterna (NA)

Orari
Lun - Ven  09.30 13.30
                    15.30 19.30
Mattina: su appuntamento
Sabato:  su appuntamento

 



-Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
-Laurea Triennale in Ingegneria Civile
-Laurea Triennale in Scienze Turistiche
-Laurea Triennale in Economia Aziendale
-Laurea Triennale in Scienze Motorie
-Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
-Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche
-Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle Attività Motorie
-Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche
-Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza
-Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda
-Laurea Triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori
-Laurea Triennale in Gestione di Impresa
-Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale
-Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
-Laurea Triennale in Lingue e Mercati
-Laurea Triennale in Scienze del Turismo
-Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
-Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Delle Arti, Dello Spettacolo e Del Cinema
-Laurea Triennale in Scienze Giuridiche
-Laurea Magistrale Biennale in Management
-Laurea Magistrale Biennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
-Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
-Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione
-Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna

-Liceo Scientifico
-Liceo Classico
-Scientifico (scienze applicate)
-Liceo Linguistico
-Elettronica
-Meccatronica
-Odontotecnico
-Scienze Umane (economico-sociale)
-Scienze Umane (ex pedagogico)
-Nautico
-CAT
-I.T.E SIA
-I.T.E AFM
-I.T.E RIM
-Alberghiero 
-Informatica e telecomunicazioni
-OP. Socio Sanitario

Corsi di Laurea Triennale e Magistrale

Corsi e certificazioni
-Lingua Inglese livello B2, C1 e C2
-Lingua Spagnolo livello B2, C1
-Patente del computer (EIPASS)
-LIM
-TABLET
-Dattilografia 
-Ainimatore Digitale 
-CLIL
-Settore sicurezza
-HACCP
-RLSPP
-RLS __
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-Operatore Ass.Ed.Disabili (OAED)
-OPI
-Op. Amministrativo Contabile

Diplomi

Valutazione e avviamento di carriera
Noi del Centro Studi Il Sapere ,siamo a tua completa disposizione per
fornirti consigli personalizzati per la valutazione e l’avviamento della tua
carriera. Non dovrai far altro che inviarci il tuo CV dettagliato per
ricevere i consigli dei nostri esperti e migliorare le tue aspettative di
carriera o venire reindirizzato nel mercato del lavoro.

Richiedi una valutazione della tua carriera

Referente

..............................................

-24 CFU-

Master
-Area scuola
-Area sanità
-Area comunicazione
-Area Forze Armate
-Area giuridica economica
-Area ingegneria
-Area ispettiva
-Area motoria
-Area Pubblica Amministrazione
-Area sicurezza
-Area sport
-Area turistica
-Area umanistica
-Area uniprofessioni
-Area ambiente


