GLOBAL STUDIES
SALTA DAL LOCALE AL GLOBALE

Riguardo a noi
Riguardo a noi
Global Studies è uno dei fornitori internazionali
di maggior successo nel campo delle soluzioni
basate sulle tecnologie avanzate per la formazione
e lo sviluppo delle capacità individuali.
Sosteniamo docenti, datori di lavori ed apprendisti
in tutto il mondo, sviluppando e implementando una
formazione innovativa ed efficace e pubblicazioni di
carattere formativo.

I 5 migliori motivi per
scegliere Global Studies
Perché meriti professionalità ai massimi livelli

Perché potrai beneficiare di soluzioni di apprendimento e di
sviluppo innovative ed efficaci
Perché otterrai una qualifica professionale con certificazioni riconosciute
a livello internazionale

Perché potrai raggiungere l’eccellenza grazie al nostro sostegno costante
Perché potrai provare la differenza

SALTA DAL LOCALE AL GLOBALE

Lavoriamo con i dipendenti su diverse posizioni lavorative

Per sostenere lo sviluppo della forza lavoro a livello internazionale, sviluppiamo costantemente
nuovi metodi innovativi e coinvolgenti per l’apprendimento e la formazione, per mantenere la
nostra posizione di leader di mercato. Il nostro impegno è quello di trovare la giusta soluzione
per ogni azienda.
Ecco per te una presentazione PowerPoint moderna, ben disegnata. Speriamo e crediamo che
questo template ti sarà d’aiuto per valorizzare il tuo tempo, le tue entrate e la tua reputazione.

Aiutiamo ogni individuo a raggiungere il proprio traguardo
Con numerosi corsi disponibili, aiutiamo ogni individuo a migliorare le proprie capacità. Che si
tratti di un’opportunità lavorativa o semplicemente di acquisire maggiore conoscenza di una
certa materia, le qualifiche di Global Studies, riconosciute a livello nazionale, sono disponibili
da acquistare sul nostro sito. Diamo la possibilità ad ogni individuo di ottenere esattamente
ciò di cui ha bisogno per compiere il prossimo grande passo della propria vita.
Non siamo solo desiderosi di far sentire i nostri clienti valorizzati offrendo loro corsi di
formazione di alto livello, ma anche di fornire loro luoghi e strutture personalizzati.

IL NOSTRO APPROCCIO
Non siamo solo interessati a offrire la massima qualità e i massimi risultati, ma siamo anche
determinati a soddisfare i nostri clienti. I clienti per noi sono come una famiglia; il nostro obiettivo
principale è trovare la soluzione migliore per ogni problema. A questo scopo personalizziamo i
nostri programmi in base ai tuoi obiettivi e alle tue strategie, stabiliamo le priorità dei programmi
che hai selezionato, stabiliamo i criteri qualitativi di valutazione del programma e realizziamo dei
programmi che ti permettano di ottenere il massimo.

IL NOSTRO METODO
Il nostro lavoro determinato garantisce che gli apprendisti possano
creare un vero cambiamento nella conduzione della proprie attività.
Inoltre realizziamo lezioni online o in formato elettronico che si adattino
al modo di apprendere dei nostri clienti. L’unione di teoria, prove di
ruolo, presentazioni pratiche ed esercizi innovativi ti offrono una
conoscenza pratica completa, e, per darti un sostegno ancor maggiore,
le nostre lezioni online fornite sia di video che di audio sono disponibili
24 ore su 24 7 giorni su 7 sul nostro sito web, facilmente accessibili.
In questo modo i nostri clienti possono ricevere da noi la maggiore
quantità di conoscenza possibile. Oltre a questo, sul nostro portale
online sono disponibili anche materiali aggiuntivi sull’ambiente e
sull’ambito di studio, e ulteriori appunti.

Un altro aspetto che ci rende unici ed i migliori tra tutti è la nostra
formazione online o e-learning. Oltre alle lezioni online vengono
condotte sessioni di revisione del programma e sessioni di risposta
alle domande, per soddisfare le esigenze degli studenti e fornire loro
tutta la conoscenza che essi sono in grado di acquisire.
Non ci limitiamo a vendere delle conoscenze: noi le consegnamo.
Seguiamo tutti i metodi che possono farvi sentire a vostro agio.

Global Studies
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E-learning
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dell’apprendimento

eBook

Video

Attività

Valutazione

GS sistema di gestione dell’apprendimento
La formazione moderna deve essere semplice e accessibile.
Un sistema di gestione dell’apprendimento (LMS – Learning
Management System) ti permette di creare, distribuire e
seguire la formazione in qualunque luogo e su qualunque
dispositivo.
• Creazione e modifica del materiale formativo
• Risorse sull’apprendimento
• Gestione delle valutazioni
• Registrazione e gestione dei corsi
• Gestione della formazione secondo il proprio ritmo
• Gestione della formazione guidata da un istruttore
• Gestione delle notifiche e degli annunci formativi
• Resoconto sulla formazione

Gli stakeholder del portale formativo
Amministratore LMS

Apprendista

Istruttore/Autore

Amministratore della
formazione

Responsabile

Apprendimento da casa

IL NOSTRO APPROCCIO
Global Studies si affianca ad enti riconosciuti a livello nazionale per garantire che il tuo corso sia al massimo livello
e che la certificazione che riceverai sia riconosciuta e rispettata in tutto il mondo.

I corsi di apprendimento a distanza sono uno strumento utile,
efficace e accessibile per ottenere una qualifica
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Puoi proseguire con il tuo ritmo nello svolgimento del corso.

02

Puoi studiare comodamente da casa tua anziché in un’aula.

03

Per cominciare la maggior parte dei corsi non serve alcun requisito.

04

Il completamento del corso in forma cartacea o online è opzionale
a seconda del corso, il che rende i corsi accessibili a tutti.

05

Per tutte le qualifiche è a disposizione un tutore specializzato per assisterti
via email o per telefono durante il tuo percorso di apprendimento.

Ci sono diversi vantaggi nell’ottenere una qualifica con l’apprendimento a distanza

Un cambiamento nella Acquisire un livello più Acquisire maggiore
alto di conoscenza e di sicurezza nelle proprie
propria carriera
comprensione
capacità per il proprio
lavoro

Incrementare le
proprie possibilità
di impiego.

Acquisire nuove
capacità.

Istruzione superiore

Istruzione superiore
L’istruzione superiore (spesso abbreviata in FE, ovvero Further Education), nel Regno Unito e in Irlanda è l’istruzione
che viene ricevuta in aggiunta all’istruzione della scuola secondaria (scuole superiori) ed è diversa dall’istruzione
universitaria (HE, ovvero Higher Education) che viene acquisita presso le università ed altri istituti accademici. Può
essere di qualunque livello, da qualifiche di base a qualifiche di alto livello come riconoscimenti, certificazioni, diplomi e
altre qualifiche professionali basate su competenze specifiche (incluse quelle in precedenza conosciute come
NVQ/SQV, ovvero qualifiche professionali nazionali) conferite da organizzazioni accreditate.

Formazione

Formazione
La formazione fornita dalla nostra organizzazione attraverso uno sforzo incessante è ideale per
i dipendenti e per i manager per una migliore organizzazione aziendale. Ogni organizzazione ha
un grande bisogno di formazione, in modo da poter sviluppare strutture migliori, assistere i
dipendenti nelle pianificazioni e negli avvicendamenti, attrarre personale e conservarlo, utilizzare
le risorse che si hanno a disposizione per lo sviluppo e offrire una formazione adeguata, ecc.

Global Studies offre una serie di corsi brevi per aiutare il personale nella propria costante
crescita professionale.
Tutti i nostri corsi brevi si svolgono online oppure sono guidati da istruttori e dotati di
strumenti di autovalutazione, il che significa che gli apprendisti hanno dei riscontri immediati.
Interattiva e coinvolgente, la nostra serie di prodotti aiuterà i membri del tuo personale ad
acquisire le capacità e le conoscenze che hanno bisogno di sviluppare.

Assistenza clienti

Accoglienza

Primo soccorso Amministrazione Ginnastica e fitness

Informatica

Crescita personale Sicurezza antincendio

Istruzione universitaria

Istruzione universitaria
Global Studies offre corsi universitari online per lauree di primo livello e di specializzazione per studenti
di ogni parte del mondo. Gli studenti possono avanzare velocemente verso una qualifica universitaria
del Regno Unito tramite campus o apprendimento o distanza.

Lauree di
primo livello in
ambito
aziendale e
informatico

Qualifiche
Universitarie
Qualifiche del Regno Unito pienamente
riconosciute, con una piattaforma di
apprendimento online utilizzabile su
tutti i dispositivi portatili, con contenuti
interattivi, per acquisire crediti per:

Esenzioni parziali
MBA

Programmi di
accesso per
specializzazioni

La struttura del nostro team

Amministrazione aziendale,
Università primo e secondo
anno (Livello 4 e 5)

IT e informatica,
Università primo e secondo
anno (Livello 4 e 5)

Salute e sociale,
Università primo e secondo
anno (livello 4 e 5)

Alberghiero e accoglienza,
Università primo e
secondo anno (livello 4 e 5)

Processo di certificazione
Scegli un corso
Studia i moduli del corso
Completa i test a risposta multipla online e i compiti
scritti

Ricevi il tuo certificato e i crediti universitari
Integra le tue qualifiche e ottieni una laurea di primo
grado o un master

Livello 4/5

Integrazione universitaria “Laurea di primo
grado in amministrazione aziendale”
Laurea di primo grado in amministrazione, livello 4/5
La laurea di primo grado in amministrazione di livello 4/5 consiste in un corso da 240 crediti concepito per far
avanzare velocemente gli studenti verso l’anno finale di una laurea di primo grado in Amministrazione Aziendale,
che può essere completato presso un’università del Regno Unito in un campus o tramite apprendimento a
distanza.

Moduli del livello 4 (120 crediti)

Crediti

Moduli del livello 5 (120 crediti)

Requisiti

Gli studenti affronteranno 4 unità obbligatorie per un totale di 60 crediti e ulteriori 4 o 5 unità opzionali per un totale di 120 crediti

Per iscriverti al corso del livello 4 devi avere almeno 18 anni e devi avere completato l’istruzione secondaria
(superiore). Prima di iscriverti al corso del livello 5 devi avere ottenuto un livello 4 o equivalente.

Gli studenti devono completare 5 unità obbligatorie per 80 crediti e ulteriori 3 o 4 unità opzionali per un totale di 120 crediti

Ogni livello include anche 8 compiti scritti. Se uno studente decide di studiare solo al livello 4 riceverà 120
crediti e potrà richiedere un’esenzione dal primo anno di un corso di laurea universitaria

Livello 4/5

Integrazione universitaria
“Master in Amministrazione Aziendale“
Diploma di specializzazione in Amministrazione Strategica, livello 7
Il diploma di specializzazione in Amministrazione Strategica di livello 7 è un corso da 120 crediti costituito da 30
moduli interattivi e 8 compiti scritti, con approssimativamente 40 ore di apprendimento guidato per ogni modulo.
Tutti i moduli comprendono ulteriori 30-50 ore di materiale opzionale che comprende esercizi consigliati, letture
consigliate, risorse online ed esercizi di autovalutazione.

Requisiti

Crediti

Moduli del livello 7 (120 crediti)
Gli apprendisti devono completare 5 unità obbligatorie che valgono in totale 85 crediti e ulteriori 3 o 4 unità opzionali per
un totale di 120 crediti

Dopo aver ricevuto il tuo diploma di livello 7 avrai acquisito l’idoneità per fare domanda per un
Master in Amministrazione Aziendale, sia online che presso un campus di un’università del Regno
Unito.

Per iscriverti al programma del livello 7, devi avere una laurea universitaria e più di 22 anni di età

Fornitura dell’apprendimento

Fornitura dell’apprendimento
Global Studies fornisce una serie di prodotti e servizi innovativi
a college, enti locali e centri di formazione, tra cui:
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04

Certificazioni internazionali

02

Soluzioni di apprendimento online

03

Materiali di apprendimento di alto livello e accessibili, online e cartacei

Lezioni in diversi luoghi del mondo

Contattaci

Info@gstudies.org
www.gstudies.org

