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Informativa n. 96_2018                                          Roma, 11 settembre 2018 
 
 

OGGETTO:   “Università PEGASO” 
      Nuovo Anno Accademico 2018/2019 
  Iscriviti con ECP_CSE a condizioni agevolate” 
 
Si pubblica il notiziario della CSE n.28, del 10 settembre 2018, inerente 
l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0250/CSE18 Roma, 10 settembre 2018  
 

NOTIZIARIO N°28 A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti
 A tutte le strutture sindacali CSE 
              LORO SEDI 

 

 

“Università PEGASO” 
Nuovo Anno Accademico 2018/2019  

Iscriviti con ECP_CSE a condizioni agevolate 
 

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della CSE – Confederazione Indipendente 
Sindacati Europei, informa che per il nuovo anno accademico è attiva la convenzione con 
l’Università Telematica Pegaso, che consente ai nostri iscritti di usufruire dei corsi universitari a 
condizioni agevolate.  
 

In seguito all’attivazione di un ECP (E-learning center Point) Nazionale presso la sede 
CSE, questo dipartimento ha la possibilità di seguire e monitorare tutti gli iscritti riuscendo a 
rispondere in tempi brevissimi alle varie problematiche che si potrebbero creare durante il 
percorso formativo. 

 

Dal punto di vista economico la convenzione prevede: 
  Per tutti i corsi di Laurea (triennali, magistrali biennali, magistrali) il costo riservato ai 

nostri iscritti e ai loro familiari è pari ad € 2.000,00 (€ 3.000,00 per i non 
convenzionati); 

 Per i corsi di Perfezionamento & Alta formazione, Master di I, II livello, le riduzioni 
variano secondo il corso prescelto. Per verificare se in ciascuno di questi corsi è prevista 
una riduzione, è necessario scaricare la scheda informativa presente nella pagina del 
corso prescelto; 

 Per i singoli Esami, il costo di iscrizione previsto per gli iscritti in convenzione è pari ad   
€ 25,00 per ogni Credito Formativo Universitario (€ 50,00 per i non convenzionati); 

 Per l’iscrizione ai 24 CFU necessari per l’abilitazione scuola, è opportuno inserire il 
codice referente (ECP_CSE) sulla domanda on line, in quanto si rientra nella convenzione 
generale con un’assistenza dettagliata.  

 

Al fine di ottenere tutte le agevolazioni previste dalla convenzione, è necessario: 
-  iscriversi attraverso il nostro ECP (E-learning center point) Nazionale, inserendo il codice 

ECP_CSE sui moduli di domanda di iscrizione ai corsi; 
- allegare ad ogni domanda di iscrizione l’attestato che certifica l’iscrizione alla FLP-CSE; 
- Comunicare l’avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail laurea@flp.it. 

 

Per tutte le altre info, inviare una email all’indirizzo laurea@flp.it, visitare il sito internet 
www.unipegaso.it, telefonare al numero fisso 06/42000358.  
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