
Economia e gestione delle imprese (NET)
*Business management (NET)
*Marketing e comunicazione (ATL)
*International business (NHL)

Economia e gestione delle imprese (NET) 
*Business management (NET)
*Marke*Marketing e comunicazione (ATL)
*International business (NHL)

*Business management (NET)
*International business (NHL)

Economia e gestione delle imprese (NET) 
*Operatore giuridico (NET)

Economia e gestione delle imprese (NET) 
*Management (*Management (ATL)

Ingegneria gestionale (NET)
*Ingegneria dei materiali (ATL)

Ingegneria gestionale (NET)

Ingegneria gestionale (NET)

Ingegneria informatica (NET)
*Informatica (ATL)

Ingegneria civile (NET)Ingegneria civile (NET)
Energy Engineering (GMIT)

* CONVENZIONI IN FASE DI DEFINIZIONE
  (ATL): NUMERO MINIMO DI STUDENTI RICHIESTO
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RICERCA E START-UP
Un team di esperti supporta gli studenti nello sviluppo

delle proprie idee, nell’ottica di un contributo al tessuto

economico e sociale

Innovazione di prodotto

Innovazione di processo

RiceRicerca di nuovi mercati

Brevetti

Start-up

ESPERIENZE ALL’ESTERO
JobsAcademJobsAcademy mette a disposizione i propri partner 

internazionali per coloro che intendono fare 

un’esperienza personalizzata di studio e di lavoro 

all’estero dopo il diploma.

UNA SPECIALIZZAZIONE
UN LAVORO

UNA LAUREA!

Marika 
PRIMA LAUREATA
2018



Al termine del biennio, JobsAcademy completa la 

propria offerta formativa con un terzo anno costruito 

ad hoc per ogni studente, come la laurea triennale, 

progetti di ricerca o start-up ed esperienze all’estero.

LAUREA TRIENNALE
DopoDopo il diploma è possibile proseguire gli studi e 

raggiugere la laurea triennale, avendo riconosciuto 

un importante numero di crediti universitari (CFU). 

Dal 2016 JobsAcademy ha iniziato a stringere accordi 

con università italiane e internazionali per dare questa 

opportunità ai suoi studenti.

JobsAcademy mette a disposizione i seguenti servizi:

Sportello di assistenza, con frequenti 

appuntamenti di confronto su esigenze e 

problematiche riscontrate;

Lezioni di consolidamento per affrontare 

gli argomenti principali dei corsi;

Simulazioni d’esame;

Monitoraggio del percorso;

Supporto operaSupporto operativo

Università NHL STENDEN - Olanda
NHL STENDEN è una delle più importanti istituzioni 

universitarie olandesi a vocazione internazionale. Gli 

oltre 20.000 studenti provenienti da circa 80 Paesi, 

hanno la possibilità di studiare in uno dei campus tra 

Olanda, Sud Africa, Quatar, Tailandia e Indonesia.

LL’approccio adottato in NHL STENDEN è fortemente 

orientato al lavoro, grazie ad innovativi metodi didattici 

e ai numerosi interventi in aula di professionisti del 

settore.

Come si studia: percorso biennale in Olanda studiato 

ad hoc per gli studenti di JobsAcademy, in seguito al 

diploma ITS.

wwwww.nhlstenden.com

Università GMIT - Irlanda
GMIGMIT, università irlandese fondata nel 1972 come 

Regional Technical College di Galway, nel 1998 

diventa ufficialmente un Institute of Technology 

regolamentato dal Ministero dell’università. Con più 

di 140 corsi, GMIT vuole essere una organizzazione 

che pone lo studente al centro, investendo sullo 

sviluppo di innovativi metodi di apprendimento. 

ComCome si studia: percorso biennale in Irlanda studiato 

ad hoc per gli studenti di JobsAcademy, in seguito al 

diploma ITS.

www.gmit.ie
...E STIAMO LAVORANDO SU ALTRE CONVENZIONI...

I NOSTRI PARTNER
Università Telematica UNINETTUNO - Italia
UniNeUniNettuno rilascia titoli accademici legalmente 

riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi del 

Mediterraneo. I suoi prestigiosi docenti provengono 

da importanti Università del mondo e insegnano in 

italiano, arabo, inglese e francese.

ComCome si studia: lezioni a distanza, supporto in 

presenza ed esami nel polo tecnologico riservato 

presso JobsAcademy.

www.uninettunouniversity.net

Università ATLANTICA - Portogallo
AAtlantica si pone come punto di riferimento per la 

creazione, trasmissione e diffusione della conoscenza 

attraverso l’articolazione tra studio, insegnamento, 

ricerca e sviluppo sperimentale, in collaborazione con 

aziende internazionali.

Come si studia: periodi di frequenza a Lisbona, 

compatibili con le lezioni svolte nel biennio.

wwwww.uatlantica.pt


