Diritto

Master

---- in breve

---- ambientale
Il diritto ambientale è una
relativamente
disciplina
recente che in questi ultimi
anni sta conoscendo uno
sviluppo straordinariamente
elevato, grazie anche alle
sue peculiarità, che rendono
gli esperti in questo settore
particolarmente ricercati sia
nel settore privato sia in
quello pubblico.

• Segui le lezioni dal tuo device preferito dove e quando vuoi, basta avere
la connessione internet

In questo Master in Diritto
Ambientale alcuni fra i più
autorevoli e competenti
giuristi ambientali, coordinati
da Stefano Maglia, offriranno
una straordinaria possibilità di
formazione e aggiornamento.

• 2 corsi multimediali post master per specializzarti

partecipanti potranno
acquisire le necessarie
conoscenze in materia e
comprendere la disciplina
ambientale attraverso un
approccio completo e inter
disciplinare, sfruttando la
possibilità di confronto,
aggiornamento e prassi che
solo chi da anni e con
successo opera nel settore
può offrire e garantire.
Il Master online "Diritto
Ambientale" è aggiornato
alle recenti novità legislative
e giurisprudenziali e rappre
senta una valida trattazione
dell'amplissimo tema del
diritto ambientale sia a
livello generale sia partico
lare analizzando le nozioni,
le fonti, gli strumenti, i
soggetti, le norme e le
responsabilità inerenti al
diritto ambientale.

Quota
990 + IVA

Rinnovo
alla scadenza
dell'abbonamento
potrai effettuare il
rinnovo, a soli € 199
(iva inclusa)

• Lezioni sono sempre disponibili online e sempre aggiornate
• Il Tutor e lo staff di TuttoAmbiente saranno al tuo fianco prima e dopo
il Master
• Le iscrizioni sono sempre aperte: puoi iscriverti quando vuoi
• Non devi sostenere alcun test d'ammissione
• L'interazione è incentivata attraverso quiz a scomparsa durante la
lezione
• Esame finale online: potrai sostenere la prova in tutta sicurezza da casa
o dall'ufficio
• Accesso esclusivo al Forum dedicato all'interazione didattica tra
studenti e docenti del Master

Master

----cosa
comprende
- MATERIALE DIDATTICO
@ Slide e dispense esclusive (pdf) relative a ogni singolo modulo
� E-book dedicato

- BONUS DEDICATI
� Assistenza dedicata
� Possibilità di porre fino a 3 quesiti ai docenti
Cl) Abbonamento annuale a tutti gli aggiornamenti

Qçi 2 corsi multimediali a scelta in omaggio
# 10% sconto su tutti i corsi di formazione TuttoAmbiente
# 10% sconto per richieste di consulenza a StudioMaglia
- PER CRESCERE PROFESSIONALMENTE
� Attestato di partecipazione

lil Crediti per Awocati e Ingegneri

