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SONO INIZIATI I CORSI DELLA
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Finalmente al Selva dei Pini sono attive le
Facoltà di Economia e Giurisprudenza della
Unier.

Sono iniziati ufficialmente venerdì 9 dicembre 2011 le lezioni dei corsi di
Giurisprudenza ed Economia della Università Europea di Roma al Consorzio
per l’Università di Pomezia. “Si tratta di un altro passo avanti verso quel
rinnovamento che avevamo già annunciato nei mesi scorsi” hanno
commentato il Presidente Giorgio Di Micco ed il Vicepresidente Ciccolini “
E’ un grosso risultato, perché l’Ateneo scelto, l’Università Europea di
Roma, che fa capo all’Università Pontificia, è sicuramente una scelta di
prestigio, vista la valenza che ricopre nel mondo accademico. Stiamo
dimostrando con i fatti che si trattavano, per l’appunto, di chiacchiere
create ad arte. In realtà stavamo lavorando per due motivi: il primo è quello
di voler dare le notizie solo quando queste diventano certezza, il secondo è
che, fortunatamente, non soffriamo di manie di protagonismo. Non
avevamo bisogno di annunci a caratteri cubitali: quello che ci servivano
erano i risultati, che stanno iniziando ad arrivare”. Quali vantaggi offre la
UNIER? “L’Università Europea ci offre un’attività di tutoraggio”ci risponde
il Presidente Di Micco ”con un rapporto studente-insegnante mai visto, dal
momento che è di 6:1, quindi con una persona che segue passo passo non
solo lo studio, ma anche le problematiche a cui potrebbero andare incontro
gli studenti, aiutandoli a superare gli eventuali ostacoli che uno studente
può trovarsi di fronte soprattutto nel passaggio dalla scuola superiore
all’Università. I corsi sono svolti dagli stessi docenti della sede romana e per
chi fosse interessato le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre 2011 e si
possono fare contattando il dott. Paolo Bonanni o la sig.ra Paola Idin della
segreteria studenti al numero 0691255404/405.”. (continua a pag.5)
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One benefit of using your
newsletter as a
promotional tool is that
you can reuse content
from other marketing
materials, such as press
releases, market studies,
and reports.

A great way to add useful
content to this newsletter
is to develop and write
your own articles, or to
include a calendar of
upcoming events or a
special offer that promotes
a new product.

While your main goal in
distributing a newsletter
might be to sell your
product or service, the key
to a successful newsletter
is making it useful to your
readers.

You can also research
articles or find “filler”
articles by accessing the
World Wide Web. You can
write about a variety of
topics, but try to keep your
articles short.
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Much of the content you
put in your newsletter can
also be used for your Web
site. Microsoft Word offers
a simple way to convert
your newsletter to a Web
publication. So, when
you’re finished writing
your newsletter, convert it
to a Web site and post it.

Continua da pag.1
Nella Classifica nazionale delle migliori università d’Italia del
Sole 24 Ore, la Europea è davanti alla Sapienza ed alla Lum:
ma questa migliore qualità si paga? “Anche qui si nota la
differenza, dal momento che abbiamo stipulato un contratto
che prevede un risparmio, rispetto alla precedente gestione,
del 70% su ogni facoltà “ sostiene il Vicepresidente Ciccolini
”Ma questo è solo l’inizio: nella prossima primavera, con il
bando ad evidenza pubblica, esteso a tutti i Paesi Europei,
sceglieremo l’Ateneo, o gli Atenei, che svolgeranno i loro
corsi nella nostra sede. Ciò non solo permetterà la massima
trasparenza, ma ci consentirà di spuntare ottimi prezzi ed
un’offerta di eccellenza, che riporterà il Consorzio al suo
progetto iniziale, che era quello di essere un vanto per la
Città di Pomezia. Far studiare qui i nostri ragazzi, ma
soprattutto farli preparare bene per il loro futuro lavorativo
è il nostro scopo che, passo dopo passo, stiamo cercando di
raggiungere. All’attività universitaria stiamo affiancando
altre iniziative, per dare una boccata d’ossigeno a livello
economico. Per riportare a buoni livelli le casse del
Consorzio, infatti, non ci stiamo limitando a tagliare le
spese, ma agiamo con diverse iniziative anche per
aumentare le entrate. La struttura che ci ospita, infatti, è
catalogata come “turistico-ricettiva” ed è su questo aspetto,
oltre che sul piano didattico e formativo, che stiamo
lavorando”
Paolo Bonanni

Il Consorzio apre le porte alle aziende
Il Consorzio per l’Università di Pomezia apre le porte alle
aziende pubbliche e private, associazioni legalmente
riconosciute e vuole instaurare con esse sinergie e
rapporti di vari tipi. Prioritario in tal senso è la
possibilità di poter permettere agli studenti del campus
che frequentano le facoltà presenti all’interno del campus
(Economia, Infermieristica, Giurisprudenza, Scienze
politiche) di poter effettuare stages e tirocini presso le
aziende che esse stesse si proporranno, dando inoltre la
possibilità agli stessi studenti di acquisire crediti formativi
nonché implementare il proprio curriculum per migliorare
il proprio percorso professionale. Gli altri servizi che
possono essere offerti dal nostro campus alle aziende
sono: CORSI DI FORMAZIONE DEDICATI PER
AZIENDE, STAGES E TIROCINI, ORIENTAMENTO,
SPONSORIZZAZIONI, CONSULENZA, MARKETING E
PUBBLICITÀ, EVENTI. Per richiedere la fattibilità di un
servizio contattare la responsabile alle relazioni esterne
sig.ra Jessica Fedele Tel.: 0691255407 E-mail:
j.fedele@unipomezia.eu c/o Consorzio per l’Università di
Pomezia - Via Pontina Km.31,400
00040 • Pomezia (Roma)
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Adriana Soares ed il ruolo della donna nel mondo della moda
Intervista alla famosa Modella e Fotografa di Moda, Adriana Soares

Ci può parlare della sua esperienza nel mondo della moda e perchè secondo lei le ragazze di oggi ne sono così attratte?
Sono nata respirando l’aria del mondo della moda, 2 sorelle di mia madre facevano questo lavoro. Una di queste era conosciuta
anche in Europa, un evento da noi in Brasile. E per me sarebbe stato un sogno che si sarebbe realizzato poter seguire le sue orme o
almeno in minima parte. Anche se allora era diverso… ora il mondo della moda è un trampolino per alcune verso il mondo
televisivo… quello sì che affascina le ragazze di oggi. Per fare la modella bisogna avere certe caratteristiche fisiche che sono già un
limite per molte, mentre invece il mondo televisivo… le stelle luccicanti dei reality, per quello non c’è un vera e propria selezione
fisica, ma soprattutto caratteriale. Anche se questo vale anche per il mondo della moda, per questo motivo che è più difficile farne
parte. Quasi tutte le ragazze sognano di indossare abiti da sogno, scarpe meravigliose e scivolare sulla pedana illuminata dai flash e
dagli sguardi ammirati del pubblico… e magari avere un principe azzurro ad aspettarla fuori… ma non è tutto rose e fiori… come per
ugni lavoro dove girano soldi, fama, c’è tanto sacrificio e tanta gente pronta a buttarti giù e prendere il tuo posto.
Perchè ha deciso di diventare fotografa di moda?
Ho seguito una mia predisposizione… io dipingo. Ma ho sempre amato quest’arte, non la definirei fotografo di moda, perché sarebbe
un po’ riduttivo. Nel senso che la fotografia è un modo di cogliere l’ attimo in cui l’anima sfiora… poi essendo stata vicino ai 30 anni,
ho voluto evolvermi e lasciare prima di essere lasciata. Ho smesso di lavorare anche se lavoravo ancora molto… ma non mi pento, è
stata la scelta giusta.
Lei ha fatto l'università? Ritiene che lo studio sia importante?
Mi sono scritta a Scienze Politiche… La preparazione è indispensabile, conoscere una o due lingue anche di più… studiare nel senso
generico e rafforzare le file tra i disoccupati non è auspicabile è consigliabile, invece, una preparazione specifica…
La famiglia è ancora un valore?
Santo cielo… la famiglia è la colonna principale, poi viene tutto il resto. Mi sono sposata a 23 anni ho avuto il primo figlio a 25 ed il
secondo a 27… e la mia famiglia viene prima di ogni cosa. Gran parte dei problemi attuali sono dovuti all’egoismo tutto è rivolto al sé
e non al noi… vero peccato…
Lei è diventata una imprenditrice di se stessa,ma come è la situazione della donna in italia oggi per quanto riguarda il lavoro?
Essere donna è più difficile, soprattutto conciliare il lavoro con l’organizzazione familiare. Io faccio un lavoro che mi permette di stare
con i miei figli… gestisco il mio tempo… capisco che sono fortunata. Non potrei e non vorrei fare un altro lavoro, perché non potrei
togliere il mio tempo alla gestione dei miei figli. E trovo che sia giusto, non ammiro quelle donne che ragionano come gli uomini, che
per loro viene prima la carriera… se si fanno i figli si dovrebbe pensare prima di tutto a loro,non solo dal punto di vista materiale ma
soprattutto da quello affettivo… i bambini vanno seguiti… In Italia la donna è salvaguardata, in altri paesi, se resti incinta rischi di
essere licenziata. La donna se ragiona da uomo, fa carriera e non è tanto diverso dall’essere “maschio”.Qualunque lavoro si cerchi
bisognerebbe essere convinti del lavoro che si và a fare, essere preparati e bisognerebbe essere mossi dalla passione per quello che
si vuole fare, solo così si potrà essere felici ed orgogliosi di sé stessi. Ma bisogna fare i conti, purtroppo con la situazione attuale ed
a volte bisogna ripiegare su di una scelta b, perché il lavoro non si trova. Comunque vorrei essere ottimista e consiglio di muoversi
con forza verso ciò che amate e per poterlo fare bisogna studiare, prepararsi al 200% e vedrai che alla fine si arriverà verso dove
vorrai andarci.
E se volete conoscere meglio Adriana Soares e la sua attività collegatevi al sito www.adrianasoares.com .
Paolo Bonanni
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Il giorno 8 Dicembre 2011, presso il Consorzio per l’Università di Pomezia,
l’Accademia Spettacolo ha organizzato una serata
di Moda e
Spettacolo…protagonista assoluta La Bellezza delle nostre modelle e la bravura dei
nostri artisti, professionisti del mondo dello spettacolo. Ci sono stati diversi ospiti tra
cui attori e registi e giornalisti Locali e Regionali e sono state effettuate le riprese
dell’intera serata con interviste agli ospiti presenti e inviate a Tv Locali e regionali e
del web. Hair Stylist della serata è stata Barbara Calvetti titolare del salone di bellezza
e agenzia Management New Effetto Bellezza, che ha curato l’immagine della
presentatrice, delle modelle e degli ospiti della serata. Il Varietà dell’Accademia
Spettacolo di Carmen Morello è stato un contenitore di musica, moda e danza con
ospiti professionisti del mondo dello spettacolo, registi, attori. La serata durata circa
due ore e stata presentata dall’attrice e presentatrice Carmen Morello .Durante lo
spettacolo si sono esibiti il corpo di ballo dell’Accademia Spettacolo, i cantanti del
New Talent in onda su Gold Tv con il piccolo coro dell’Accademia Spettacolo
formato da giovanissimi talenti che hanno la serata con un mix di canzoni di Natale.
Ha chiuso la serata una sfilata d’alta moda con gli splendidi abiti da sera e da sposa di
Bulli e Pupe della stilista Cinzia Luttazzi indossati da bellissime modelle.
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TU NON SEI UN NUMERO QUALSIASI…
MA IL NOSTRO NUMERO 1 !
QUI ALL’UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA SEI AL CENTRO DI UNA
SERIE DI SERVIZI AD ALTISSIMO LIVELLO CON UN CORPO DOCENTI
PRESENTE FRA I PIU’ QUALIFICATI.
VIENI A TROVARCI PRESSO IL CONSORZIO PER L’UNIVERSITA’ DI
POMEZIA IN VIA PONTINA AL KM. 31,400.
ISCRIVITI AL PRIMO ANNO DI ECONOMIA O GIURISPRUDENZA E
TELEFONA ALLO 0691255404 O 405 manda una email a
segreteria@unipomezia.eu e VISITA IL SITO
WWW.UNIPOMEZIA.EU.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA E’ ORA ANCHE A POMEZIA.
SCEGLI DI ECCELLERE !
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