
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE OI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 dol 297-1099 (Ddibora C.N. CONI n. '122.1dol 1É2002)
ENTE NAzIONALE CON FINALITA'ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO OELL'INTERNO
(D.M. 55SiC. 3206.12000.A. [101] OEL 29 FEBBRAIO 9)
ASSOCIAZIONE Dl PROtt OZIONE SOCIALE - isiz N. 77 R€s Na Mn. Ld. o Poliùche s6. (1. 7-12-2000 n. 343)

@ ss^ e.i
Crrtìfi eto h. 28745/13/s

Progatu|iona ad Etuq@ionc

Prot. n.276ltd
Il Presidente Nazionale

Roma, 19 dicembre20l6

per ulteriori dettagli ed informazioni fare riferimento a: Dott. Walter

Scognamiglio - presidente ASFOL - cell. 338.2158773 - asfol@unipegaso.it .

Cordiali saluti.

€NTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA vtA L. BODIO, 57 - 00191 ROMARICONOSCIUTO
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www.csen.it - e-mail: info@csen.it

Ai Comitati Provinciali e

Regionali CSEN

LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo d'intesa CSEN / Università telematica PEGASO.

In allegato si trasmette nota protocollare inerente la convenzione fra il
nostro Ente e l'Università telematica Pegaso.

Sulla base di tale accordo, ai tesserati CSEN che vorranno iscriversi a

tale polo didattico, sarà accordataun'agevolazione economica all'atto delf iscrizione.

Cimitato ltatiam Paralimpico

-(GJ
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Prot. n. Ecp Asfol/130

OGGETTO: Offerta formativa ed

Roma, 7 dicembre 2O'J,6

agevolazioni economiche. CONVENZIONE.

Pregiatissimo Dott. Francesco PROIETTI
Presidente del Centro Sportivo Educativo

Nazionale (C.S.E.N.)

Via Luigi Bodio,57
00191- ROMA

AAAAAAAAAAAAA

P re g i ati ss i m o P re s i d e nte F ro n cesco P ro i etti,

Le invio una formale richiesta di convenzione (o eventualmente un protocollo di intesa) e sottoporle
così la nostra offerta formativa del Polo Didattico ASFOL - dell'Università Telematica Pegaso - che
ho l'onore di rappresentare.

L'occasione miè gradita per informarla che l'Università Telematica Pegaso, istituita con D.M.
20 aprile del 2006, è un Ateneo costituito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito
e-learn ing.

L'Università Telematica Pegaso è in grado di offrirvi - unitamente ad un'attività didattica di
qualità puntualmente aggiornata - tutte quelle conoscenze utili a porre il personale in qualità e
armonia con lo spirito e le esigenze della Vostra lstituzione.

L'offerta formativa dell'Ateneo, dettagliatamente descritta sul sito www.unipegaso.it, oggi
prevede la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01), la Laurea Triennale in
lngegneria Civile ed Ambientale (17), la Laurea Triennale in Scienze Turistiche (115), la Laurea
Triennale in Economia Aziendale (118), la Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della
Formazione (119), la Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie (L22),la Laurea Magistrale in
Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM47), la Laurea Magistrale in Scienze



Economiche (1M56), la Laurea Magistrale in scienze Pedagogiche (1M85), la Laurea Magistrale in

lngegneria della Sicurezza (LM-26) oltre a diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master

di le ll livello, corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione, Certificazioni lnformatiche EIPASS e di

lnglese 82.

La metodologia didattica dell'Università Telematica Pegaso prevede l'utilizzo di percorsi

didattici in modalità e-learning (formazione a distanza), in cui convengono molteplici strumenti,

materiali e servizi, che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento

dello studente.

A tal proposito l'Università Telematica Pegaso propone per tutti gli appartenenti al Mondo

C.S.E.N. un'agevolazione economica che riconosce la possibilità di iscriversi e seguire i corsi

universitari ad un costo pari a € 2.000,00 anziché € 3.000,00, in quattro soluzioni (di cui la 1^ rata

di € 500 al momento dell'iscrizione e le successive secondo la seguente suddivisione: 2^ rata € 500

entro ogni 30 marzo, 3^ rata € 500 entro ogni 30 8iugno,4^ rata € 500 entro ogni 30 luglio).

Per i tutti i ragazzi, dai 18 ai 21 anni (non compiti) e che non siano stati mai iscritti a

nessun'altra Università, la quota è di appena € 1.000,00, anziché € 3.000,00 (in 2 rate).

Tutti i Corsi di Laurea possono essere pasati anche tramite R.l.D. versando una quota

mensile, fino al raggiungimento dell'intera quota, purché l'ultima rata non suoeri la data del 31 luglio

di ogni anno.

Ottime agevolazioni anche per i Master (di 1" e 2" livello), Corsi di Alta Formazione e di Corsi

di Pe rfez ion a m ento.

Per ogniulteriore informazione circa la convenzione, i corsi o l'Ateneo è possibile contattare
direttamente il Polo Didattico ASFOT (Accademia di Studi, Formazione e Orientamento al Lavoro)

dell'Università Telematica Pegaso, sita in Piazza Conca d'Oro n. 16, nella persona del sottoscritto, ai

numeri 06.87769883 o 06.90202465 o 338.2158773, e.mail: asfol@unipesaso.it

Restando a Sua completa disposizione per qualsivoglia delucidazione, La ringrazio

anticipatamente per la Sua gentile attenzione e rimanendo in attesa di poterla incontrare presso il

mio Polo Didattico davanti ad un buon caffè, Le porgo i miei più ossequiosi saluti.

Co n vivissi m o cordio lità !

OL-UNIPEGASO


