
 

UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TOSCANA 

Sede Legale e amministrativa via Ponzano n° 24 – Empoli, Firenze 

 segreteria@universitatoscana.it   -   www.universitatoscana.it 

                             UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TOSCANA 
                                                             A S S O C I A Z I O N E   P R O F E S S I O N A L E - LEGGE 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) 

                     Sedi di Milano, Firenze, Genova, Roma, Napoli, Caserta e Telematica 

     

________________________________________________________________ 

PERCORSO DI STUDI LAUREA TRIENNALE L-11 

FACOLTA’ IN LINGUE E CULTURE MODERNE              

Presentazione del percorso di studi Valevole per il 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

IN LINGUE E CULTURE MODERNE       

 

 

mailto:segreteria@universitatoscana.it
http://www.universitatoscana.it/


 

UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TOSCANA 

Sede Legale e amministrativa via Ponzano n° 24 – Empoli, Firenze 

 segreteria@universitatoscana.it   -   www.universitatoscana.it 

PRESENTAZIONE UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TOSCANA 
Università Popolare della Toscana è un’Associazione Professionale, di seguito chiamata Telematica 

UniTOSCANA è un Ateneo di Formazione Professionale Privato che opera secondo le DIRETTIVE EUROPEE UNI 

ISO 9001:2015, che ne garantisce qualità e alti standard in Organizzazione e Amministrazione delle attività 

Formative. È costituita in virtù secondo l'Articolo 18, art. 10, art. 33 della Costituzione ed eroga percorsi di 

studi professionali rientranti nella legge 4/2013. 

I titoli sono valevoli nel settore privato e professionale ed ai fini di partecipazione a selezioni o concorsi utili 
nell'inserimento del lavoro e l'avanzamento della carriera. 

 

UniTOSCANA è un EI-Center, un Centro Accreditato EI-PASS n°EIB0BFE2675AA. 

I corsi EIPASS sono riconosciuti dal MIUR 

Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo in ambito scolastico e 

universitario, valido quindi come punteggio in concorsi pubblici e graduatorie come 

“attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 

del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Per chi desidera certificarsi per: 

✓ Entrare in questo sistema virtuoso di crescita e maturazione, personale e professionale, in linea con quanto 

disposto dalle Istituzioni europee in materia 

✓ Qualificare il Curriculum Vitae 

✓ Accedere al mondo del lavoro 

✓ Usufruire di crediti formativi 

✓ Usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso 

Spendibilità della Certificazione Informatica EIPASS 

La Certificazione EIPASS dà Punteggio e Crediti Formativi per:  

 

 

 

Studenti                 Docenti                          Pubblica                       Lavoro                   Professioni 

 Amministrazione 

 

Riconoscimento dei titoli di studio a livello europeo 

UNITOSCANA Unitoscana, attraverso il suo percorso di tutoraggio, si impegna ad assistere e ad aiutare lo 
studente, seguendolo lungo tutto il percorso, in modo da arrivare all’esame finale con la migliore preparazione 
possibile.  Le Lauree Triennali, Magistrali e Dottorati Ph.D vengono rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, 
Svizzera, sono titoli esteri. Il neo Diplomato o Laureato potrà richiedere l’inserimento nel Registro Professionale 
ASSOIP – Associazione Italiana delle Professioni, se il titolo è qualificante (bisogna SEMPRE informarsi presso 
ASSOIP), una volta iscritto nel registro associativo professionale, il Diplomato o Laureato potrà operare sia sotto 
forma di assunzione che come Libero Professionista. 
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Tutti i Titoli Rilasciati sono Titoli per Esercitare le Professioni, che rientrano nella Legge 14 gennaio 2013 n. 4. 
e successivi. 

Università Popolare della Toscana è un centro Accreditato Unitelematica Leonardo da Vinci con riconoscimento 
N° A101 ed opera attraverso i format progettati da Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera, a norma UNI ISO 
9001:20015, che ne garantisce qualità e alti standard in Organizzazione e Amministrazione delle attività 
Formative e della UNI ISO 21001:2018, che certifica la qualità in termini di Progettazione ed erogazione di corsi 
di formazione in ambito universitario privato.  

Telematica UniTOSCANA è un’Università Popolare privata, con varie sedi in Italia che ha sottoscritto un accordo 
con la Unitelematica Leonardo da Vinci, costituita a norma dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero 28, con 
sede c/o accoma GmbH, Baarerstrasse 113/A, 6300 Zug, Switzerland, registrata in Camera di Commercio reg. n° 
CHE-276.671.392. Grazie all’accordo Svizzera – Italia, alle norme UNI & ISO e in accordo della Convenzione di 
Lisbona, la laurea è valevole in Svizzera, Italia e tutta l’Europa. (vedi successivamente) 

“Unitelematica Leonardo da Vinci” è una delle poche Università Private ad avere ricevuto 
la certificazione Internazionale UNI ISO 21001:2018 per la formazione in ambito 
universitario privato. 

La Certificazione UNI ISO 21001:2018 è rilasciata a tutte le realtà formative (A livello 
Europeo denominate LSP Learning Service Provider) che erogano servizi nel settore 
dell’istruzione e della formazione non formale, ovvero attività educative professionali che 
si differenziano dai programmi scolastici tradizionali. Il programma è stato studiato per 
conferire Conoscenza, Competenza e Abilità per svolgere la futura professione. Nel caso 
lo studente avesse frequentato scuole paritarie o similari potrà attribuirsi dei crediti 
formativi tramite il riconoscimento VAE che può richiedere in segreteria o visionare nel 
sito, dispensandosi così dalla frequentazione delle materie di competenze già acquisite, risparmiando tempo e 
denaro. Si è pregati di informarsi a riguardo. 

Le Norme Uni & Iso sono riconosciute ed organizzate da organismi nazionali di standardizzazione di 164 paesi del 
mondo.  

Il titolo che acquisirai sarà riconosciuto e spendibile in tutto il mondo. 

Vedi il link della certificazione: 

https://unitelematicadavinci.ch/wp-content/uploads/2021/07/F49_41111585_web_v1_fed68f41-ede7-4a0c-
a897-978540a2ccf0_it.pdf  

 

Validità dei titoli 

I Titoli sono riconosciuti in Italia, in Europa ed in 164 stati membri del mondo attraverso le direttive UNI ISO 

9001 e 21001, ed in Europa secondo la Convenzione di Lisbona firmata dall’Italia Legge 11 luglio 2002, n.148 

e ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea e dell’UNESCO che favorisce il 

riconoscimento e la facilitazione nell’interscambio culturale e formativo. 

Si precisa che in Italia i titoli si collocano nelle professioni inquadrate nella legge 4/2013. 

I percorsi rilasciati da UNITOSCANA rientrano in tutte le professioni ai sensi dalla Legge 4 del 14/01/2013. Non 

sono valevoli per accedere ad esami di stato per le professioni regolamentate come decreto legislativo 9 

novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali (2005/36/CE). Non 

sono valevoli per il riconoscimento Accademico denominato anche “Equipollenza”. 
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I Titoli rilasciati che rientrano nelle professioni ai sensi della legge 4/2013, come parere espresso dal Consiglio 

Nazionale dell’Economia e del Lavoro, reperibile dal sito (e disponibile su richiesta presso la nostra segreteria), 

rientrano nelle professioni ai sensi della legge 4/2013, hanno un valore significativo di importanza nazionale, 

poiché come espresso dal CNEL sono un motore trainante dell’Economia Nazionale. 

Di seguito il Link consultabile: 

https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm10/documenti_acquisiti/AS%203270%20e%

20connessi%20(Professioni%20non%20regolamentate)/2012_07_04%20-%20CNEL%20-

%20Documento%20di%20analisi.pdf  

Che cita all’interno del documento: 

“I tentativi di intervento del Parlamento, nell’ambito di una riforma più generale delle professioni, hanno 

provato a fornire una disciplina che consentisse di superare la differenza rispetto agli altri Stati europei e 

sviluppare pienamente anche nel nostro Paese quelle attività che si pongono come “motore” dell’economia 

della 

conoscenza” sancita già dalla Strategia di Lisbona. 

L’obiettivo di un adeguato sistema di regole è duplice: 

1) fornire a professionisti preparati sulla base di un processo formativo certificato il vantaggio di un 

riconoscimento ufficiale delle attività, che potranno essere svolte da soggetti giuridici finalmente individuati e 

che saranno organizzate in 

modo da garantire migliori standard qualitativi; 

2) offrire ai consumatori destinatari servizi di qualità e corrispondenti a quelli effettivamente richiesti.” 

E in un altro punto: 

“Di portata innovativa appare la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione 

dell’attività degli oggetti esercenti la professione non regolamentata contenuta nell’art. 6, nonché la scelta di 

riconoscere valore anche alle attestazioni di competenza rilasciate direttamente dalle associazioni professionali; 

ciò con particolare riferimento  all’eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione 

relativa alla conformità alla norma tecnica UNI rilasciata da un soggetto accreditato (art. 7)” 

“grande valore risulta quanto previsto dall’art. 9, co. 1 a proposito della partecipazione delle associazioni 

professionali all’elaborazione della normativa tecnica UNI* 

(*L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - svolge attività normativa in tutti i settori industriali, 

commerciali e del terziario ed il suo ruolo, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto 

dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo italiano con la Legge n. 317 del 21 

giugno 1986. UNI partecipa (in rappresentanza dell'Italia) all'attività normativa degli organismi comunitari ed 

internazionali di normazione: CEN (Comité Européen de Normalisation) e ISO (International Organization for 

Standardization)” 

I Laureati o Dottorandi, che hanno effettuato un percorso formativo specifico ed hanno superato con successo 

l’esame finale e tesi finale, certifica le competenze acquisite nelle materie dei soggetti interessati alle materie 

di studio.  

 

Le certificazioni di servizi e competenze erogate da UNITOSCANA sono documenti rilasciati da Unitelematica 

Leonardo da Vinci, ente di formazione privato e autonomo, con certificazione UNI ISO 9001 e UNI ISO 21001. 
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VAE, ISCRIZIONE, TUTORAGGIO, ASSISTENZA, ISCRIZIONE ALLA TESI E LAUREA 

UNITOSCANA è un centro accreditato UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI n° A101, ed è autorizzata a 

rilasciare per conto di UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI, un servizio di tutoraggio ed assistenza allo 

studente che intende ottenere un titolo professionale di studio. UNITOSCANA, utilizza la propria piattaforma 

di studi, i propri materiali di studio, docenti ed opera autonomamente al fine di aiutare lo studente attraverso 

un processo formativo, fino al conseguimento della Tesi o Elaborato di Ricerca, per poi consegnare tutto il 

processo didattico che lo studente ha svolto a UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI. UNITOSCANA è autorizza 

a rilasciare la valutazione VAE e formulare la propria offerta formativa in convenzione con UNITELEMATICA 

LEONARDO DA VINCI, in maniera autonoma. 

 

Orientamento internazionale 

Le Facoltà prevedono programmi di studio con contenuto ad indirizzo internazionale, aprendo opportunità 

professionali a giovani che intendono affermarsi con successo in qualsiasi parte del mondo lavorativo. 

 

 

 

UniTOSCANA è riconosciuta dal CNUPI, Confederazione Nazionale delle Università Popolari. Con decreto 

ministeriale 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1991, registro n. 9, foglio n. 170, è stata 

riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata "Confederazione Nazionale delle Università 

Popolari Italiane (C.N.U.P.I.)", in Napoli, e ne è stato approvato lo statuto. 
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VALIDITA’ DEL TITOLO 

Validità della Laurea: La Laurea ha validità in tutta Europa ed in Svizzera, nonché in tutti i paesi aderenti alle 

norme UNI & ISO, e per mezzo della Convenzione di Lisbona, vedi meglio di seguito. 

È un percorso professionalizzante valevole per l’inserimento nel registro ASSOIP – Associazione Italiana 

delle Professioni, rientrante nella legge 4/2013. 

Il titolo ha valore nel privato e professionale, perché certifica il conseguimento di un percorso professionale.  

Questo percorso non dà la validità Accademica per percorsi regolamentati come il Medico, Avvocato, 

Ingegnere, Architetto, Pranoterapeuta, Psicologo, Dottore ecc.. come decreto legislativo 9 novembre 2007, 

n. 206, di recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali (2005/36/CE). Pertanto, non dà 

accesso agli esami di stato o per il proseguo degli studi pressi altri atenei italiani, accreditati dal MIUR. 

Essendo una laurea estera, può non essere riconosciuta. Ha però validità di proseguo degli studi presso Enti 

di Formazione, Atenei, Università, Scuole riconosciute da Unitelematica Leonardo da Vinci, o che riconoscano 

la validità del percorso effettuato delle professioni rientrante nella Legge 4 del 14/01/2013. 

Validità della Certificazione, l’ammissione in: 

ASSOIP - Registro Associativo Professionale Nazionale dei Professionisti  

Voto Massimo per la Tesi e della Laurea: il voto massimo conseguibile per i percorsi senza esami di profitto 

è di 110/110° (centodieci-su-110) e Lode.  

Riconoscimento CFU: Per chi proviene da studi similari o ha un percorso professionale comprovato, può farsi 

riconoscere dei crediti con il sistema: VAE Validazione della Esperienza Acquisita, ed ottenere uno sconto 

con abbreviazione del percorso formativo.    >>   Vedi Bene il regolamento VAE 

Frequenza: On line, Aula o mista (libera scelta) per tutto il percorso del Diploma e Post Diploma. La Tesi per 

la Laurea è a distanza e sarà valutata dal corpo docente della Università rilasciante il Titolo. 

Costo: € 3.000 retta annuale. Si dovrà considerare 3 anni a 3.000 € all’anno, salvo diverse promozionali in 

corso, si prega di consultare la segreteria. 

Per pagamento dilazionato, e/o offerte promozionali in corso informarsi in segreteria. 

La retta annuale è comprensiva di Quota Associativa a UniTOSCANA, Tasse di Iscrizione Unitelematica 

Leonardo da vinci; Immatricolazione Unitelematica Leonardo da vinci; Materiali didattici formato elettronico 

PDF; Lezioni frontali; Test di autovalutazione in e-learning; Ausilio di slide; Video; Esami finali; Rilascio del 

Diploma di Laurea. 

>>    Vedi bene il regolamento didattico 

>>   Vedi Bene il Piano di Studi 

Il laureato: 

Il Professionista potrà operare nel lecito delle sue competenze e operare come persona assunta o come libero 

Professionista per prestazione di opera intellettuale, secondo il codice civile art.2222 e successivi, attraverso 

il riconoscimento e l’Iscrizione del Registro Associativo Professionale Nazionale nella propria categoria di 

appartenenza regolamentata dalla Legge, 14/01/2013 e nei limiti del codice deontologico, come previsto 
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da ASSOIP – Associazione Italiana delle Professioni. Si consiglia di consultare nel sito www.assoip.it, il 

Disciplinare ed il Codice Etico o Deontologico. 

USO DEI TITOLI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA 

Il Titolo rilasciato è di scuola Unitelematica Leonardo da Vinci; Privata a Distanza Svizzera. 

Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono 

esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo. 

Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea 

 

>>   vedi bene  https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00952049.pdf 

La direttiva 2005/36/CE, si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliano esercitare 

sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una 

professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione 

Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione che 

l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato 

membro d'origine, se le attività sono comparabili. Nel caso del titolo che sarà conseguito, è valido per 

conseguire una professione rientrante nella legge 4 del 14/01/2013, ossia professioni non regolamentate, 

e non delle regolamentate come decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della 

direttiva europea sulle qualifiche professionali (2005/36/CE). 

lo Stato membro ospitante (in questo essendo un titolo svizzero l’ospitante è l’Italia) fa sì che gli interessati 

abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua 

abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante (l’Italia) può 

prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato: 

ESEMPIO 

Bachelor (Dottore o Dottoressa) Rossi Mario Laureato in (percorso scelto) – Unitelematica Leonardo da 

Vinci 

A settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla libera 

circolazione delle persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° 

novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE. 

Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli 

interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in 

Svizzera nella lingua dello Stato di origine. 

>> vedi bene  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=IT 
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CONVENZIONE DI LISBONA, VALIDAZIONE DEI TITOLI, IL PARERE DEL MIUR 

 

 

Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione 

europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 

La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997 

essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal 

Consiglio d'Europa e dall'Unesco.  La Convenzione è stata firmata dall’Italia l’11 Aprile 1997 e 

successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul 

riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 

l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La Convenzione nasce con lo scopo di 

favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio 

tra i Paesi firmatari, laddove possibile. 

>> vedi bene https://www.miur.gov.it/convenzione-di-lisbona 

 

IL PROCESSO DI BOLOGNA, VALIDAZIONE DEI TITOLI, IL PARERE DEL MIUR 

 

Nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i Governi hanno impostato alcune riforme 

strutturali di rilievo, quali: 

 

• l’introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili, basato in maniera il più uniforme 

possibile su di un sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello; 
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• la trasparenza dei corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti, basato non solo sulla 

durata ma anche sul carico di lavoro del singolo corso e sui relativi risultati si apprendimento, 

certificato tramite il Diploma Supplement; 

• il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio; 

• un approccio condiviso all’assicurazione della qualità; 

• l’attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio Europeo dell’Istruzione 

Superiore. 

Sulla base degli accordi raggiunti nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i Governi hanno 

attuato, dal 1999 ad oggi le riforme legislative necessarie. 

 

>> vedi bene https://www.miur.gov.it/processo-di-bologna 
 
>> vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Bologna 
 

 

VAE ed RVA: VALIDAZIONE DELL’ ESPERIENZA ACQUISITA 

Trasforma la tua esperienza professionale in laurea.  

UniTOSCANA adotta il sistema di accreditamento dei CFU - crediti Formativi Universitari, attraverso il 

sistema Unitelematica Leonardo da Vinci VAE e RVA. 

 La Valutazione VAE o RVA si applica esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza 

professionale nel settore lavorativo inerente la facoltà prescelta e non desidera perdere ancora tempo per 

valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili 

per abbreviare il vostro percorso accademico. 

La VAE è riconosciuta dal Consiglio d' Europa attraverso la Convenzione di Lisbona, nei seguenti paesi: 

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 

Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Nord 

Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldavia, Repubblica 

Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. 

Vedi il Link: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/signatures  

La RVA è riconosciuta dall' UNESCO e dal Consiglio d' Europa, nei seguenti paesi: 

Austria, Bahamas, Belize, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, China, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Unione 

Europea, Finlandia, Gamba, Germany, Hungary, Japan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, North Macedonia, Norway, Republic of Korea, 
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Sechelles, Slovakia, slovenia, Spain, Saint Lucia, Swaziland, Sweden, United Republic of Tanzania, Togo, 

Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zimbabwe. 

Vedi il link: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/lifelong-learning-policies  

Quindi la durata di un percorso accademico di Bachelor - Laurea Triennale; Laurea Magistrale - Master's 

Degree; o Dottorato di Ricerca - Ph.D - non è una durata legale, ma dipende esclusivamente dalla capacità 

dell’individuo e dai crediti che lo studente deve acquisire o ha già acquisito. 

Nel caso del “lifelong learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata 

“normale” dei percorsi accademici. 

UniTOSCANA attraverso la Commissione VAE autorizzata da Unitelematica Leonardo da Vinci, riconosce il 

vostro merito, percorsi professionali e di studi certificando le vostre conoscenze ed applicando il principio 

“premiale” della “lifelong learning” (l’apprendimento permanente), convertendole in CFU, Crediti Formativi 

Universitari. 

 

• Legge n. 92 del 28 giugno 2012 all’art. 4 commi 51 – 58                  

     https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg 

                                  

• decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg 

 

• l’art. 4 commi 51 - 58 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_28_giugno_2012_n.92.pdf 

 

• Legge applicativo della L. 92 del 28 giugno 2012 e con la Raccomandazione del Consiglio della 

Commissione Europea del 5.9.2012 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN 
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La tua Esperienza Professionale può essere convertita la tua esperienza in crediti 

CFU. 
Ci rivolgiamo esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale inerente alla facoltà 

prescelta, e non desidera perdere ancora tempo per 

valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della 

vita lavorativa ma desidera trasformarla in crediti utili per 

abbreviare il suo percorso accademico. 

Unitelematica Leonardo da vinci riconosce il vostro merito, 

certificando le vostre conoscenze e competenze, acquisite e/o 

maturate attraverso i vostri studi, ed esperienze lavorative 

professionali, accreditandole e convertendole in CFU, 

applicando il principio “premiale” della “lifelong learning” 

adottato da Svizzera, Unesco, Francia, Italia. La VAE tiene 

conto delle competenze professionali sviluppate in relazione 

con il contenuto del corso di laurea, affine all’esperienza 

maturata. Per questa Valutazione e la conversione in CFU, dovrete richiedere in segreteria l’apposito modulo. 

Ogni persona ha un proprio CV di formazione e di esperienza che sarà valutato. Per questo non c’è uno 

standard definito di “modello”, ma è la vostra esperienza professionale e di formazione che entra in gioco e 

fa di ogni studente un caso differente. 

Vedi bene la valutazione VAE 

https://www.universitatoscana.it/valutazione-vae-e-rva/  

Unitelematica Leonardo da Vinci riconosce i crediti formativi maturati attraverso la valutazione VAE ed RVA. 

La RVA è riconosciuta dall'UNESCO e dal Consiglio d' Europa, che favorisce il riconoscimento e la 

facilitazione nell’interscambio culturale e formativo. 

Unitelematica Leonardo da vinci riconosce il merito, certificando le conoscenze e competenze, acquisite e/o 

maturate attraverso gli studi, ed esperienze lavorative professionali, accreditandole e convertendole in CFU, 

applicando il principio “premiale” della “lifelong learning”. 

Le Linee guida dell'UNESCO per il riconoscimento, la convalida e l'accreditamento dei risultati 
dell'apprendimento non formale e informale sono state sviluppate per facilitare il riconoscimento, la convalida 
e l'accreditamento (RVA) di tutti i risultati dell'apprendimento, in particolare quelli dell'apprendimento non 
formale e informale. Gli Stati membri dell'UNESCO si sono inoltre impegnati a stabilire quadri di riconoscimento 
per sviluppare e migliorare i principi ei meccanismi della RVA. 

Le Linee guida dell'UNESCO definiscono le principali aree di azione a livello nazionale in termini di: 

1. stabilire la RVA come una componente chiave di una strategia nazionale di apprendimento 
permanente; 

2. sviluppare sistemi RVA accessibili a tutti;                                                                  
3. rendere RVA parte integrante dei sistemi di istruzione e formazione; 
4. creare una struttura nazionale coordinata che coinvolga tutte le parti interessate; 
5. rafforzamento delle capacità del personale RVA; 
6. progettare meccanismi di finanziamento sostenibili. 

 

V.A.E. 

Ti accredita i 

CFU! 

mailto:segreteria@universitatoscana.it
http://www.universitatoscana.it/
https://www.universitatoscana.it/valutazione-vae-e-rva/


 

UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TOSCANA 

Sede Legale e amministrativa via Ponzano n° 24 – Empoli, Firenze 

 segreteria@universitatoscana.it   -   www.universitatoscana.it 

RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO SVIZZERO 

Il 07.12.2000 la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Berna un "Accordo sul reciproco riconoscimento delle 

equivalenze nella istruzione". Questo accordo, che favorisce la mobilità degli studenti tra i due paesi, è 

entrato in vigore il 01.08.2001. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di rafforzare le relazioni 

accademiche e la collaborazione scientifica tra i due paesi e di facilitare agli studenti l'inizio o la continuazione 

degli studi nell'altro Stato. L'accordo sancisce il principio dell'uguaglianza di trattamento degli studenti italiani 

e svizzeri. Il riconoscimento reciproco non si limita peraltro alla laurea ed ai diplomi universitari ma prevede 

anche il riconoscimento di prestazioni di esami e le equivalenze dei periodi di studio tendendo conto del 

sistema dei crediti formativi. 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/la-svizzera-e/formazione/bildung.html 

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO 

I titoli conferiti, in quanto legalmente rilasciati da Unitelematica Leonardo da Vinci, c/o accoma GmbH, 

Baarerstrasse 113/A, 6300 Zug, Switzerland, legalmente riconosciuta è costituita a norma dell’art. 60 e segg. 

del Codice Civile Svizzero 28, Registrata in Camera di Commercio reg. n° CHE-276.671.392, sono idonei ai fini 

del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco 

riconoscimento delle qualifiche, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’ Italia con la legge n.148 del 

11 luglio 2002. 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_414_8/index.html 

 

 

UN PERCORSO “SMART”, PENSATO PER CHI HA ESIGENZE DI TEMPO E LAVORATIVE 

Il percorso è stato pensato per chi ha esigenze di tempo e di lavoro. Minimizzando non l’impegno dello 

studente, ma il tempo, fornendo maggiore qualità alla preparazione del percorso di studi. Si può scegliere in 

autonomia come gestire il proprio percorso formativo, se si desidera confrontarsi con il docente in aula, lo 

studente ha a disposizione 1 giornata al mese (vedere il calendario delle lezioni), contenente una sessione al 

mattino ed una al pomeriggio. 
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Nella modalità e-learning, ogni mese lo studente riceverà i materiali didattici in formato elettronico PDF, con 

i quali potrà studiare sullo smart phone, tablet o pc, poiché sono scaricabili. Oppure per chi preferisce potrà 

stamparseli e comunque potrà studiare nel tempo libero desiderato.  

Lo Studente può scegliere se sostenere gli esami ogni mese in aula o in modalità On-line o in entrambi i modi, 

a seconda delle sue esigenze. 

Quindi scegli TU come dirigere il tuo percorso, in aula, on line od in modalità mista a seconda delle tue 

esigenze. 

Nessun corso è mai stato così   SMART! 

Ad aiutarti nel tuo percorso di Laurea un Tutor è a Tua disposizione per tutta la durata del percorso formativo, 

sia in aula che in modalità on line, sceglierai TU come e quando confrontarti con lui. 

 

LE FASI DELLA LAUREA 

 

 

 

Il tuo percorso formativo viene certificato e convertito in CFU (crediti formativi professionali). 

Il decreto n. 509 del 1999, che ha dato il via alla riforma, ha riconosciuto agli atenei la possibilità di 

decidere in base ai propri criteri l'entità dei CFU riconoscibili, con valutazione massima fino a 120 (sui 180 

crediti previsti per il conseguimento della laurea Triennale di primo livello) 

 

1° Anno. Inizi gli studi, acquisisci le basi per affrontare il 2° anno. 

Te lo spieghiamo in 3 FASI: 
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2° Anno. Prosegui gli studi. Sostieni gli esami e ti qualifichi per il 3° anno. 

 

 

3° Anno. Prosegui gli studi. Sostieni gli esami e ottieni in CFU necessari alla qualifica per l’ammissione alla 

Tesi. 

 

 

- Sei ammesso alla tesi. 

- 5 mesi di preparazione della Tesi. Valutazione della Tesi da parte della 

Telematica Svizzera ...ed infine la Laurea! 

 

 

…inizi la tua Professione” 

 

RICORDA CHE SE HAI CFU ACCREDITATI IL TUO PERCORSO PUO’ ESSERE INFERIORE, 

SIA DI TEMPO CHE DI DENARO! NON PERDERE ALTRO TEMPO! 

 

Richiedi info alla segreteria, scrivi a segreteria@universitatoscana.it   
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PIATTAFORMA DI STUDI E-LEARNING: 

La nostra piattaforma è “SMART”, (semplice e intelligente), si studia la materia del mese in corso, ci si prepara 

agli esami con i Test di Autovalutazione e si prosegue fino al termine degli esami finali valevole per 

l’ammissione alla preparazione della tesi per conseguire la laurea. 

1. STUDI 

 
 

 

2. SOSTIENI I TEST E GLI ESAMI OGNI MESE 

3. OTTIENI LA LAUREA 

 

 

4. INIZI LA TUA PROFESSIONE  
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Percorso per le Facoltà di Lauree valevole per il conseguimento della Laurea Triennale 

in Lingue e Culture Moderne L-11.                     

In Aula, On line o mista 

Tipologia: Percorso professionale qualificante per ottenere la Laurea Triennale  

(Laurea rilasciata da Unitelematica Leonardo da Vinci, Svizzera). Il titolo ha validità in Italia secondo la 

Convenzione di Lisbona firmata dall’Italia Legge 11 luglio 2002, n.148 e ai sensi dell’art. 54 della direttiva 

2005/36/CE della Unione Europea. Leggi successivamente. 

Durata: 3 anni (o fino ad un minimo di 6 mesi se si posseggono i requisiti, vedi successivamente) 

 

Titolo Rilasciato: 

 

Laurea in Bachelor (Dottore o Dottoressa) in Lingue e Culture Moderne. 
 

Il nostro percorso formativo è stato ritenuto qualificante e professionalizzante per accreditarsi validamente 

i CFU necessari al percorso di Laurea Triennale, da Unitelematica Leonardo da Vinci, costituita a norma 

dell’art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero 28, con sede c/o accoma GmbH, Baarerstrasse 113/A, 6300 

Zug, Switzerland, registrata in Camera di Commercio reg. n° CHE-276.671.392. Attraverso il nostro 

Tutoraggio nei tempi stabiliti di studi raggiunge i sufficienti crediti per qualificarsi al percorso di Laurea 

passando direttamente alla iscrizione della Tesi che ha validità per il rilascio del titolo della Laurea Triennale 

grazie alla valutazione VAE e Riconoscimento CFU. 

Obbiettivi del corso di Laurea:  

Il corso di laurea triennale in Lingue culture Moderne intende far acquisire al laureato una solida formazione 

culturale - linguistica, generale e di base, che gli consenta di sviluppare il senso dello spessore culturale 

linguistico sotteso ai fenomeni, ai processi e alle strutture della realtà. Questo processo di formazione sarà 

fondato sulla conoscenza di base degli orientamenti e dei linguaggi storiografici delle varie epoche acquisita 

con la padronanza degli strumenti necessari alla esegesi documentaria e con l'utilizzazione delle nuove 

tecnologie informatiche. La formazione del laureato sarà sostenuta dalla conoscenza generale della storia 

dell'umanità e non soltanto del mondo europeo, unitamente alle conoscenze di carattere interdisciplinare 

necessarie per elaborare una visione globale del contesto culturale linguistico. 

Sbocchi professionali: 

Il corso di laurea intende far acquisire al suo laureato un livello di conoscenze e di competenze idoneo per 
operare: 

- nell'attività svolta da biblioteche, archivi, musei, e più in generale nell'ambito delle attività culturali presenti 
nel mondo del lavoro, per le quali risulti opportuna o preferenziale una formazione di carattere storico; 

- in attività editoriali sia nel settore redazionale, sia nei settori legati alle nuove tecnologie della 
comunicazione; 

- nell'attività giornalistica diretta alla produzione di testi e alla divulgazione culturale; 

- nel settore turistico-artistico, ove si senta l'opportunità di approntare degli strumenti per una fruizione 
storica; 
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- nell'attività di pubbliche relazioni e nella formazione del personale 

- all'interno di centri di ricerca pubblici e privati che operano in ambito umanistico, sociologico e 
antropologico, nonché nel campo della promozione della cultura all'estero e nei vari ambiti dell'industria 
culturale italiana e straniera 

Inoltre, il corso di laurea assicura la possibilità di iniziare il percorso garantendo la preparazione necessaria 
all'ammissione al corso di studi magistrale. L'acquisizione delle competenze è verificata e valutata, per 
ciascun insegnamento, per mezzo di verifiche scritte, modalità mista e in aula. 

Classe: L11 

CFU: 180 
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PERCORSO DI STUDI  

Accanto alle materie sono espressi i CFU, perché lo studente possa comprendere, il valore dei crediti 

formativi che gli saranno accreditati al fine dell’ammissione al percorso di Laurea Triennale. 

 

1° ANNO – 60 CFU 

1. GEOGRAFICA STORICA  1° PARTE – 8 CFU  

2. FONDAMENTI DI ECONOMIA E MARKETING – 8 CFU 

3. LETTERATURA ITALIANA 1° PARTE – 10 CFU 

4. LE PRINCIPALI FORME DI BUSINESS PLAN – 6 CFU   

5. STORIA CONTEMPORANEA 1° PARTE– 6 CFU  

6. INFORMATICA DI BASE 1° PARTE– 8 CFU  

7. GRAMMATICA INGLESE 1° PARTE – 8 CFU  

8. FRANCESE 1° PARTE – 6 CFU 

9. SCIENZA POLITICA 1° PARTE – 6 CFU 

10. STORIA MODERNA 1° PARTE – 6 CFU 

11. TEDESCO O SPAGNOLO A SCELTA 1° PARTE – 6 CFU 

AL TERMINE SI DOVRA’ SOSTENERE L’ ESAME PER L’ AMMISSIONE AL 2° ANNO – 8 CFU   

 

Lo studente può decidere se frequentare in aula, on line o mista. I Test di Autovalutazione e gli esami si 

sostengono on line. 

Esami: Dovrà sostenere 1 esame ogni mese. 

Aula: Lo studente può accedere tramite prenotazione il posto in aula per confrontarsi con il docente. 

L’aula sarà aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  

(Chiedere sempre orario e calendario in segreteria) 

Online: Lo studente dovrà studiare la Materia in corso e sostenere 1 esame al mese. 

Per proseguire alla materia successiva lo studente dovrà avere superato l’esame della materia precedente. 
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2° ANNO – 60 CFU 

12. GEOGRAFICA STORICA  2° PARTE – 8 CFU  

13. SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – 8 CFU  

14. LETTERATURA ITALIANA 2° PARTE – 10 CFU 

15. LE PRINCIPALI FORME DI BUSINESS PLAN – 10 CFU   

16. STORIA CONTEMPORANEA 2° PARTE– 8 CFU  

17. INFORMATICA DI BASE 2° PARTE– 8 CFU  

18. GRAMMATICA INGLESE 2° PARTE – 8 CFU  

19. FRANCESE 2° PARTE – 6 CFU 

20. SCIENZA POLITICA 2° PARTE 

21. STORIA MODERNA 2° PARTE – 6 CFU 

22. TEDESCO O SPAGNOLO A SCELTA  2° PARTE – 6 CFU 

AL TERMINE SI DOVRA’ SOSTENERE L’ ESAME PER L’ AMMISSIONE AL 3° ANNO – 8 CFU   

 

Lo studente può decidere se frequentare in aula, on line o mista. I Test di Autovalutazione e gli esami si 

sostengono on line. 

Esami: Dovrà sostenere 1 esame ogni mese. 

Aula: Lo studente può accedere tramite prenotazione il posto in aula per confrontarsi con il docente. 

L’aula sarà aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  

 

(Chiedere sempre orario e calendario in segreteria) 

Online: Lo studente dovrà studiare la Materia in corso e sostenere 1 esame ogni mese. 

Per proseguire alla materia successiva lo studente dovrà avere superato l’esame della materia precedente. 
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3° ANNO – 60 CFU 

23. GEOGRAFICA STORICA  3° PARTE – 8 CFU  

24. STORIA CONTEMPORANEA 3° PARTE– 8 CFU  

25. FRANCESE 3° PARTE – 6 CFU 

26. GRAMMATICA INGLESE 3° PARTE – 12 CFU   

27. SCIENZA POLITICA 3° PARTE 

28. TEDESCO O SPAGNOLO A SCELTA 3° PARTE – 6 CFU 

ESAME FINALE, FINE 3° ANNO VALEVOLE PER L’AMMISSIONE ALLA TESI – 8 CFU 

• ISCRIZIONE ALLA TESI 

- Per chi si iscrive entro novembre terminerà con la tesi a maggio 

- Per chi si iscrive a maggio terminerà a novembre 

• VALUTAZIONE DELLA TESI 

• CONSEGNA DELLA LAUREA DOPO 30 GIORNI CIRCA NELLA CERIMONIA DI CELEBRAZIONE DELLA 

CONSEGNA DELLE LAUREE 

Lo studente può decidere se frequentare in aula, on line o mista. I Test di Autovalutazione e gli esami si 

sostengono on line. 

Esami: Dovrà sostenere 1 esame ogni mese. 

Aula: Lo studente può accedere tramite prenotazione il posto in aula per confrontarsi con il docente. 

L’aula sarà aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  

(Chiedere sempre orario e calendario in segreteria) 

Online: Lo studente dovrà studiare la Materia in corso e sostenere 1 esame ogni mese. 

Per proseguire alla materia successiva lo studente dovrà avere superato l’esame della materia precedente. 

 

 

 

La Tesi Definitiva dovrà essere inviata corretta alla segreteria entro e non oltre il 20 del mese precedente 

alla sessione di laurea. 

L’Università UNITOSCANA indirà una giornata per la cerimonia ufficiale della consegna di Laurea a tutti i 

neolaureati, come un momento dedicato alla convivialità ed alla gioia di tutti i partecipanti. 
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