
Da inizio 2021 ci siamo dati

l'opportunità di diventare polo di

orientamento eCampus, ma cosa

significa per noi e per le cooperative

con cui lavoriamo? 

Da anni ormai eroghiamo attività

formative  incrementando le

competenze e le conoscenze di chi

prende parte ai nostri progetti.

L'opportunità che abbiamo accettato

è quella di poter sviluppare in

maniera più ampia il bacino di offerte

formative allargando lo sguardo verso

un'istruzione universitaria e di alta

specializzazione. 

PER INOFORMAZIONI:

ecampus@isfidprisma.it

www.isfidprisma.it

ISFID PRISMA SBARCA SU

UNIVERSITA' ECAMPUS

Siamo polo di orientamento 
eCampus:

Essere polo di orientamento vuol dire

supportare il futuro studente nella

scelta del percorso, orientando i

bisogni e le aspettative, facilitando la

burocrazia necessaria

all'immatricolazione e garantendo la

presenza in caso di necessità.

Intraprendere una carriera univesitaria

o di certificazione permette di

aumentare il punteggio nelle

graduatorie concorsuali, darsi delle

nuove opportunità lavorative,

potenziare i ruoli, o individuarne di

nuovi, del personale interno alla

cooperativa.

Attraverso i nostri social network

presenteremo utili spunti sulle offerte

formative.

Seguici:

Isfid Prisma Società Cooperativa

@isfidprisma

Isfid Prisma Società Cooperativa

PER L'OFFERTA FORMATIVA
COMPLETA:

www.uniecampus.it

La formazione online permette di

intraprendere un cammino

personalizzandone l'impegno

giornaliero, gestendo in autonomia i

materiali di studio e la frequenza alle

lezioni. 



Lezioni online sempre disponibili
Offerta formativa ampia e diversificata
Tutor online e in presenza
Full immersion di approfondimento 
Corsi intensivi di preparazione agli esami
Esami in presenza oppure online* 
Sedi in tutta Italia
Possibilità di partecipare ad attività 
di arricchimento curriculare
Iscrizioni aperte tutto l’anno, senza test 
di ammissione
Segreterie online sempre operative
Ufficio Placement per stage e tirocini

* Gli esami si svolgono in presenza nelle sedi universitarie presen-
ti in tutta Italia. Qualora non fosse possibile organizzare le sessioni 
d’esame in presenza, l’Università potrà svolgere gli esami online.

I vantaggi dell’Università eCampus

Laurea
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Università eCampus

Sede principale
Novedrate, 25 km da Milano

Sedi d’esame in tutta Italia

Polo di Studio

www.uniecampus.it
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Le lezioni sono erogate online attraverso un siste-
ma tecnologico personalizzato che consente di 
programmare il percorso verso la laurea, esame 
dopo esame, in base alle proprie esigenze. 

Un tutor personale, sempre disponibile online, gui-
da lo studente nella preparazione degli esami 
e lo aiuta a chiarire dubbi e incertezze. Non solo: 
eCampus è l’unica Università online in Italia con tu-
tor anche in presenza in tutte le sedi, per garantire 
allo studente un supporto ancora più efficace.

Prima di ogni esame è possibile partecipare a full 
immersion di ripasso pre-esame e corsi intensivi 
con i docenti per completare e approfondire l’e-
sperienza di studio.

Sono previsti laboratori e stage per acquisire com-
petenze specifiche sul campo.

La didattica

Giurisprudenza
▶︎ Corsi triennali
Servizi giuridici › indirizzi

Servizi giuridici per l’impresa
Scienze penitenziarie
Criminologia

Scienze politiche e sociali
Scienze della comunicazione › indirizzi

Comunicazione istituzionale e d’impresa
Digital marketing
Digital entertainment and gaming
Influencer

▶︎ Corso magistrale
Giurisprudenza

Economia
▶︎ Corsi triennali
Economia › indirizzi

Economia e commercio
Psicoeconomia
Scienze bancarie e assicurative
Start up d’impresa e modelli di business

▶︎ Corsi magistrali
Scienze dell’economia › indirizzi

Scienze economiche
Green economy e sostenibilità nuovo
E-commerce e digital management nuovo

Ingegneria
▶︎ Corsi triennali
Ingegneria industriale › indirizzi

Chimico
Gestionale
Energetico
Veicoli ibridi ed elettrici

Ingegneria civile e ambientale › indirizzi
Civile e ambientale
Paesaggistico

Ingegneria informatica e dell’automazione › indirizzi
Sistemi di elaborazione e controllo 
Droni
Database nuovo
Ingegneria informatica e delle app

▶︎ Corsi magistrali
Ingegneria industriale › indirizzi

Termomeccanico
Tecnologico gestionale
Progettuale meccanico
Industria 4.0

Ingegneria civile e ambientale › indirizzi
Strutture e territorio 
Gestione, manutenzione e controllo del costruito 
nuovo

Ingegneria informatica e dell’automazione › indirizzi
Base 
Artificial intelligence nuovo
Cybersecurity nuovo

Psicologia
▶︎ Corsi triennali
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze dell’educazione e della formazione › indirizzi
 Base

Scienze dell’educazione della prima infanzia
Scienze Biologiche
Scienze delle attività motorie e sportive › indirizzi

Base
Sport and football management

▶︎ Corsi magistrali
Psicologia › indirizzi

Psicologia clinica e dinamica
Psicologia giuridica
Psicologie e nuove tecnologie

Scienze pedagogiche › indirizzi
Pedagogia e scienze umane
Pedagogista della marginalità e della disabilità
E-learning, didattica digitale e media education nuovo

Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute

Lettere
▶︎ Corsi triennali
Letteratura, arte, musica e spettacolo › indirizzi

Letterario
Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

Design e discipline della moda
Lingue e culture europee e del resto del mondo
▶︎ Corsi magistrali
Letteratura, lingua e cultura italiana › indirizzi

Promozione culturale
Filologico

Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale 
› indirizzi

Lingue e letterature europee
Traduzione e processi interlinguistici

Istituita con decreto ministeriale il 30/01/2006, l’U-
niversità eCampus coniuga le caratteristiche dei 
migliori atenei tradizionali con un modello esclu-
sivo di insegnamento online. 
L’offerta formativa dell’Università eCampus, ampia 
e diversificata, è costantemente aggiornata con 
nuovi indirizzi di studio in ogni facoltà per fornire 
agli studenti una preparazione sempre in linea con 
le esigenze del mondo del lavoro, in evoluzione 
continua.
L’Ateneo dispone di sedi d’esame e per il tutorag-
gio in tutta Italia, per permettere agli studenti di 
avere un punto di riferimento nella città più vicina.

Università eCampus


