COMUNICATO 
 

Il Centro Studi&Ricerche SCiNT 
 
presenta la II Edizione 2004 del 
 
"Corso di Alta Formazione Post-Graduate in 
Diritto&Economia del Commercio Elettronico Internazionale"


Un Campus all’americana sbarca sulle coste del Salento per far crescere i nuovi professionisti della New Economy e dell’International Trade
 
SCiNT presenta il prestigioso Corso di Alta Formazione Post-Graduate in Diritto&Economia del Commercio Elettronico Internazionale realizzato con i prestigiosi patrocini del MAP (Ministero Attività Produttive), dell'ICE (Istituto Commercio Estero) del Centro Regionale per il Commercio Estero della Puglia e di ICC Italia, oltre alla collaborazione di importanti organizzazioni e strutture nel settore dell'ICT & International Trade tra le quali ISFOA e Ed. Simone.
 
Il Corso intende trasmettere conoscenze e skills professionali a coloro che vogliano proporsi come professionisti della new economy, capaci di affrontare e superare le criticità dell'E-Business per uno sviluppo in chiave internazionale.
 
Il Corso è un programma Full-Time con formula in-campus per 300 ore d'aula più elaborato e stages in aziende, società di consulenza e Enti, sia in Italia che all'estero. L'obiettivo è avvicinarsi alla complessa materia con un approccio multi-disciplinare, lavorando su temi, procedure e strumenti sia da una prospettiva strategico-aziendale, sia dal punto di vista giuridico.
 
L'ICT, in particolare, è alla base delle attività, in quanto strumento e canale per la conoscenza, l'intermediazione, la comunicazione e la crescita di mercato di un'azienda. Le lezioni sono tenute da professionisti di comprovata esperienza e elevate capacità, ciascuno particolarmente "efficace" nel suo campo. L'analisi di casistica pratica e contenuti aggiornati consente ai corsisti di operare in team-working, quindi discutere sugli argomenti trattati, anche grazie all'atmosfera che quest'anno caratterizzerà il campus di lavoro.
 
Il programma, inoltre, prevede una sezione interamente dedicata all’insegnamento dell’inglese giuridico-economico con un modulo intensivo di approfondimento linguistico. L’English Lab (questo il nome del modulo linguistico), infatti, sarà concentrato in una sessione unica della durata di una settimana (8 ore giornaliere), al quale peraltro sarà possibile iscriversi indipendentemente dalla frequenza al Corso di Alta Formazione.

Possibilità di Borse di Studio per selezione e ospitalità gratuita per i residenti fuori provincia.
 
Il sito web www.scint.it/altaformazione è interamente dedicato al Corso, mentre tornando su www.scint.it (portale del Centro Studi SCiNT) si può navigare fra gli approfondimenti dei temi dell'ICT & International Trade. 
Le pre-iscrizioni scadono il  27 marzo 2004. Saranno ammessi al Corso un numero massimo di 40 partecipanti.
 
Per informazioni: Centro Studi&Ricerche SCiNT - Tel. 0832/ 25.60.65 - mail: inform@scint.it 
Lo Staff del Centro Studi&Ricerche SCiNT
 

Siti web ed Enti che hanno aderito ad oggi all’iniziativa formativa: Cleary Goottlieb, Altalex, Diritto&Diritti, Notiziario Giuridico Telematico, Studio Celentano, Studium Fori, La Pratica Forense, Elsa Bari, Cattedra di diritto internazionale privato Università del Piemonte Orientale Prof. Coscia, Cattedra di diritto commerciale internazionale Università di Lecce Prof. Malaguti, Centro Studi Giuridici Europei Università di Urbino Prof. Ballarino, Gdm Land, Soiel International, Assindustria Lecce, Italy-America Chamber of Commerce South-East. 

