
PRESENTAZIONE DELLO STUDIO ONLINE

L'Università europea internazionale è entusiasta di presentare una forma di istruzione online per tutti gli studenti
internazionali! Se desideri ottenere un'istruzione superiore online , siamo lieti di invitarti a far parte della comunità
digitale  dell'Università  europea  internazionale  in  Polonia. Non perdere  tempo  e iscriviti oggi  stesso  alla  migliore
università  d'Europa! Ci  occuperemo,  se  necessario,  dell'iter  di  trasferimento,  selezionando  i  relativi  curricula,  e
dell'intero iter di ammissione. Unisciti a noi adesso!

L'Università  consente  di  soggiornare  aiutando ogni  studente  internazionale ad  ottenere  un titolo  di  studio  di
altissimo livello direttamente da casa o da qualsiasi altro luogo. L'istruzione online aiuta i nostri studenti a rimanere
in contatto con i loro compagni di classe e insegnanti in tutto il mondo utilizzando tecnologie moderne , come aule
online, piattaforme web interattive e risorse informative su Internet  per comunicare, completare i loro compiti e
superare gli esami.

L'Università  europea  internazionale   ha  istituito  una  piattaforma  educativa  online  per  consentire  agli  studenti
di seguire le lezioni online . L'Università ha sviluppato programmi educativi a distanza unici con la guida di docenti
professionisti, scienziati e medici per condurre le lezioni secondo gli orari dei programmi offline.  Non appena gli
studenti  registrano  il  proprio  account  personale  sulla  Piattaforma  Didattica  di  Ateneo  per  lo  Studio  Online,
possono iniziare immediatamente le lezioni con la possibilità di pianificare il proprio tempo personale, rivedere gli
obiettivi di apprendimento, consultare i materiali delle lezioni e partecipare ai forum di discussione con i docenti e gli
altri studenti.

Le lezioni  online sono disponibili  in  inglese  e approvate dal  Ministero della Pubblica Istruzione.  Tutti  i  diplomi
conseguiti  online sono riconosciuti  dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Medical Education
Directory (IMED), dalla Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)  e da altre istituzioni
mediche internazionali.

Comprendiamo che, a causa di numerose circostanze, alcuni studenti non possono continuare il processo di studio,
ecco perché siamo felici  di  invitare  ogni  studente   a  partecipare alle lezioni  online A tutti  gli  studenti  verranno
forniti login e password personali per utilizzare la nostra piattaforma educativa online: Google Classroom pertanto
saranno in grado di seguire lo stesso corso degli studenti a tempo pieno che studiano nel campus e ottengono le stesse
qualifiche e titoli di studio .

Come funziona?

 Online Learning Platform è lo spazio web  che offre ai nostri studenti internazionali  lezioni, risorse, opportunità di
incontrare e chattare con altri  studenti  e  altro ancora. È anche un ottimo modo per  lo studente e l'insegnante  di
monitorare  i  vari  progressi  . Proponiamo  ai  nostri  studenti  internazionali  la  piattaforma  educativa  online
dell'Università:

 Non  appena  avrai  formalizzato  l’iscrizione  saranno  forniti  un  login  e  una  password  per  il  tuo  account
studente. Puoi modificarlo ogni volta che ne hai bisogno e nessuno, tranne gli specialisti tecnici universitari,
ha accesso alle tue informazioni personali. Per l'utilizzo della nostra piattaforma online  dovrai  registrarti con
un nome utente o un'e-mail e una password.

 Puoi controllare i tuoi programmi di studio, i compiti, i test e le attività non completati e altri materiali di
studio sulla pagina dedicata del tuo account personale: tutto è disponibile ogni volta che ne hai bisogno!

 Controlla se hai lezioni dal vivo a cui partecipare in orari specifici o hai materiali da leggere e studiare.  In
caso contrario, l'intero materiale dei corsi è a tua disposizione per guardarlo o ascoltarlo quando vorrai.  La
piattaforma  offre  corsi  pronti  per  l'apprendimento  progettati  dai  migliori  specialisti  del  mondo  che  puoi
semplicemente aggiungere al tuo curriculum. Le lezioni dal vivo saranno condotte attraverso la piattaforma
del corso oppure su un'applicazione come Skype o Zoom.

 Tutto quello che devi fare per prendere parte alle discussioni e alle lezioni dal vivo è accedere al tuo account
personale dello  e partecipare alla riunione video all'orario programmato .

 In  caso  di  domande,  puoi  conferire  con  il  tuo  professore  o  insegnante  sul  completamento  degli
incarichi. Questo può essere fatto tramite la piattaforma di apprendimento stessa, la videoconferenza, l'invio di
compiti tramite e-mail o la chat dal vivo. Se hai delle scadenze per completare i corsi e gli incarichi, saranno
delineati e firmati per te sulla piattaforma, ma non sarà un problema contattare l'istruttore per ogni evenienza.

 Inoltre,  puoi  iscriverti  a  un corso di  apprendimento  online fornito  dall'Università per acquisire  un nuovo
hobby, come la pittura digitale, l'apprendimento di una nuova lingua, la programmazione o altro.

 La priorità dell'Università europea internazionale risiede nel microlearning, motivo per cui i nostri migliori
sviluppatori  progettano il  nostro  software  in  modo  che  funzioni  al  meglio  con  i  dispositivi  mobili  ,
rendendo possibile l'apprendimento sempre e ovunque.



 Per diventare uno studente online devi solo avere un telefono o un computer e una connessione Internet
stabile.

I vantaggi della formazione online

Flessibilità

Il vantaggio più importante dell'istruzione a distanza è la sua flessibilità perchè consente agli studenti di continuare a
partecipare a lezioni e discussioni senza essere fisicamente presenti.  La formazione online garantisce una flessibilità
rispetto a un'aula tradizionale grazie alla possibilità per insegnanti e studenti internazionali di adattare le lezioni ai
propri orari personali.

Ci sono due opzioni disponibili per i nostri studenti: materiali di studio che possono rivedere ogni volta che vogliono e
chiamate dal vivo con insegnanti e compagni di classe che sono in presenza. I materiali didattici per lezioni e seminari
possono essere utilizzati dagli studenti tutte le volte che ne hanno bisogno.  Aiuta a reperire meglio il materiale di
studio e  a  tornare  sugli  argomenti  che non sono apparsi  chiari. Anche i  materiali  utilizzati  per  le  lezioni,  come
presentazioni, libri e appunti personali degli insegnanti, sono archiviati nel tuo account personale in modo da poterli
consultare ogni volta che è necessario. Anche le lezioni dal vivo online sono una parte essenziale dell'istruzione a
distanza perché permette a studenti internazionali di qualsiasi parte del mondo di comunicare con i migliori docenti e
docenti dell'Ateneo. Tutto quello che devi fare per prendere parte alle discussioni e alle lezioni dal vivo è  accedere al
tuo account personale dello studente e partecipare alla riunione video all'orario programmato .
Se per qualche motivo non puoi essere presente alla lezione online, non c'è nulla di cui preoccuparsi.  Puoi rivedere la
lezione subito dopo e porre al professore qualsiasi domanda  tramite Live Chat o tramite Messaggi personali. Esistono
molti modi di comunicare, quindi non c'è motivo di preoccuparsi della mancanza di informazioni o cooperazione per
gli  studenti  a  distanza.
La flessibilità è importante anche quando si tratta di studiare i materiali e l'economia del tempo.  Il Campus Online
dell'Università richiede solo un telefono o un computer  e una connessione internet  stabile  . Non è necessario
sprecare tempo e denaro per frequentare un'università in un altro paese.  Ottieni la migliore laurea riconosciuta a livello
mondiale senza lasciare la tua città natale.

Inclusività

L'istruzione online offre vantaggi per studenti con bisogni speciali, comprese attività di apprendimento individuali per
studenti  con  disturbo  ADHD,  studenti  disabili,  studenti  con  problemi  di  vista  e  altre  differenze  di
apprendimento. Offriamo  anche  un  supporto  speciale  per  gli  studenti  dell'Ucraina  colpiti  dalla  guerra.  Non  è
necessario pagare soldi extra per alloggi speciali per studenti con disabilità fisiche.  Non hanno bisogno di spostarsi da
una classe all'altra o lottare con i voli. Molti studenti internazionali provenienti da diverse contee sono in grado di
ottenere un'istruzione di alta qualità anche se sono fisicamente o mentalmente disabili.
Forniamo le soluzioni più accessibili, come strumenti per studenti con problemi di udito, un'opzione per mettere in
pausa, riavvolgere, rallentare i video delle lezioni e molto altro. Facciamo tutto il  possibile per adattare la nostra
formazione online agli studenti con esigenze di apprendimento specifiche. L'Università consente agli insegnanti di
prestare particolare attenzione a ogni studente che ne abbia bisogno.

Costi inferiori
L'istruzione online non richiede troppo per partecipare. Gli studenti hanno bisogno solo di uno smartphone, computer,
tablet o qualsiasi altro dispositivo con una connessione Internet stabile. Non è necessario spendere tempo e denaro
per raggiungere il campus o trasferirsi in un altro paese . Gli studenti possono combinare i loro studi e il loro
lavoro, trascorrere più tempo con i parenti e risparmiare un sacco di soldi partecipando a studi online.  I contenuti
disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprese le lezioni in classe registrate dal vivo, fanno risparmiare tempo sia
agli insegnanti che agli studenti.

Autosviluppo

L'istruzione online progetta nuove competenze moderne e trasparenti per gli studenti, come capacità di gestione del
tempo, competenze tecniche, capacità di pensiero critico e capacità di comunicazione. Gestire le attività di studio aiuta
ad  organizzare  il  proprio  tempo  per  spenderlo  nel  modo  più  efficace  possibile. Ci  sono  molti  procrastinatori  e
anticipatori inclusi che prendono parte allo studio online, ma ora non devono lottare con scadenze e compiti puntuali
non completati perché sono in grado di portare a termine i loro compiti quando si sentono a proprio agio senza limiti
di tempo o in pressione di classe. Questa è anche una grande sfida e una sorta di piacere per gli studenti che sono
appassionati di creare programmi e organizzare le loro attività perché lo studio dell'istruzione online consente loro di
rendere la loro lista di  cose da fare efficace e fruttuosa al  100%.Padroneggiare le moderne competenze tecniche
durante l'istruzione a distanza è anche una grande opportunità per ottenere un lavoro o uno stage migliore in futuro.  I
datori di lavoro sono sempre interessati a candidati con una vasta gamma di competenze tecniche perché rendono i
processi lavorativi di qualsiasi azienda più veloci ed efficaci. Il sistema di formazione online è costituito da un sacco



di  tecnologia  per  la  consegna  dei  contenuti. Ci  sono  alcune  competenze  tecniche  che  gli  studenti  acquisiscono
studiando online:

 Ricerca in linea

 Elaborazione Word/Excel

 Videoconferenza

 Presentazioni di diapositive

 Creazione di forum di discussione

 Gestione delle app collaborative

 Rete sociale

 Corrispondenza e-mail

 Creazione video

L'istruzione  online  offre  l'opportunità  di  ottenere  il  mezzo  essenziale  di  competenze  tecniche  per  essere  un
professionista  molto  richiesto in qualsiasi  campo di  studio. Crediamo che l'alfabetizzazione online sia  il  futuro e
miriamo all'apprendimento a distanza per promuovere le competenze tecniche moderne necessarie per i nostri studenti
internazionali.


