Corso di Formazione universitario
“LA POLITICA 2.0”
1.500 ore - 60 CFU
(A. A. 2014/2015)
(In sigla FI-01)
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Titolo

“LA POLITICA 2.0”

Finalità

Il corso di formazione si pone l'obiettivo di accrescere le competenze ed il
merito degli amministratori attraverso un costante aggiornamento
professionale relativamente a dati normativi, economici e istituzionali,
nonché formare dirigenti e militanti di partito all’interazione con le forme
di comunicazione politica all’avanguardia, per favorire l'aggregazione ed il
consenso al fine di una corretta azione politica.

Durata

Il corso ha una durata di 1500 ore, per 60 CFU.

Contenuti

I contenuti del corso sono articolati in due macro aree, della durata di un
semestre l’una.
Primo semestre: Tecnica amministrativa e di governo
Introduzione per la politica del
buon governo
Modulo didattico
Diritto costituzionale e delle
assemblee elettive
Diritto Pubblico: il Parlamento e gli
enti periferici
Diritto Amministrativo: le norme,
l’interpretazione, la difesa e
l’impugnativa

Silvio Berlusconi
Docente

SSD

CFU

Marco Galdi

IUS 08

12

Federico
Basilica

IUS 10

10

IUS 14

9

SECS-S/01

9

Analisi del linguaggio e dell’agire
politico

Marcello
Fiori

Gestione e amministrazione degli
organi amministrativi statali

Luigi Rispoli

Diritto delle autonomie territoriali
Diritto comunitario europeo
Storia del pensiero politico
contemporaneo
Sondaggi, indagini campionari e
metodi di valutazione
Geopolitica internazionale

Gennaro
Terracciano
Giuseppe
Ruberto
Maria
Natale
Giovanni Di
Trapani
Umberto
Vattani
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Secondo semestre: Sistemi politici e tecniche di comunicazione
Introduzione ai linguaggi della
comunicazione pubblica e istituzionale
Modulo didattico
Teorie e tecniche dei nuovi
media
Attività social
Relazioni e politiche pubbliche
internazionali
Gestione della comunicazione
delle campagne elettorali
Attori e strumenti della
comunicazione politica

Docente
Giorgio Mulè

CFU

L-art/07

8

SECS-P/08

10

Umberto Vattani
Antonio Palmieri
Marcello Fiori
Nicola
Formichella

Storia e forme della
comunicazione politica nella
età contemporanea

Annagrazia
Calabria

Psicologia politica

Francesco Rosa

Etica della comunicazione

Nicola Paparella
Marcello Fiori
Francesco Testa

Prova Finale
Adempimenti
richiesti

SSD

Roberto Zarriello

Difesa del voto

Gestione delle campagne
elettorali
Marketing e comunicazione
politica

Silvio
Berlusconi
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Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento di una 7 prove finali in presenza.
Gli esami finali si terranno in tutta Italia presso le sedi indicate dal
Direttore del Corso.

Destinatari

Il Corso è destinato a giovani e cittadini di ogni età, oltre che militanti e
dirigenti di partito, che desiderino avvicinarsi alla politica o approfondirne
la conoscenza attraverso un’adeguata formazione teorica e pratica, purché
in possesso di un diploma d’istruzione secondaria.
Difatti, i CFU possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'iscrizione ad
uno dei corsi di laurea presenti nell'offerta formativa dell'Università
proponente.
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Scadenza
delle
iscrizioni
Condizioni

Quota di
Iscrizione

14 FEBBRAIO 2015
Vi è riserva di attivare il Corso al non raggiungimento di almeno
100 partecipanti.

La quota di iscrizione è di

Euro 650,00
(+50 euro per la marca da bollo)

Modalità di
pagamento

Il pagamento è in unica soluzione o alternativamente in 3 rate così
distribuite:
– euro 100 + 50 euro per la marca da bollo all’atto dell’iscrizione;
– euro 200 entro il 30 maggio 2015;
– euro 350 entro il 30 luglio 2015.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO IBAN:
IT 20 Y 02008 03493 000103281754
(Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome
seguito dal codice FI-01).
Ulteriori modalità d’iscrizione sono indicate all’indirizzo
www.forzasilvioclub.it > formazione

Trattamento
dei dati
personali
Informazioni

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo: info@forzasilvioclub.it
o contattare il Numero 06.6731444

