
3° STEP

DISCUSSIONE
DELLA TESI 

Discussione della tesi 
davanti alla commissione di 

laurea dell’Accademia

LA TUA CARRIERA
VALE IL TITOLO
DI DOTTORE
Accademia Herisau riconosce l’esperienza 
lavorativa di professionisti e imprenditori.

POTREBBERO BASTARTI

POCHI ESAMI PER IL TITOLO

DI DOTTORE: 

per maggiori informazioni

o per richiedere

una valutazione gratuita

del tuo curriculum

chiama 800 33 11 88 

oppure rivolgiti al Centro 

Studio Cepu più vicino a te.

Il candidato viene assistito nella preparazione da uno o 
più tutor e decide personalmente il tema della tesi.

Modalità didattiche 

Accademia Herisau opera con il concetto di studio a di-

stanza e con la massima considerazione degli impegni 
dei propri laureandi, che hanno la possibilità, attraverso un 
programma di studi legato alle loro esperienze professio-
nali, di conseguire il titolo accademico di dottore. L’attivi-
tà si svolge secondo le prescrizioni e la legislazione svizze-
ra, Paese dove l’Accademia è regolarmente registrata.

4° STEP

CONFERIMENTO
TITOLO DI DOTTORE

Conseguimento della 
laurea

1° STEP

IMMATRICOLAZIONE

Scelta della facoltà, 
definizione del tema della 

tesi e affidamento
a un tutor 

2° STEP

SEMINARIO

Assistenza e 
preparazione di tesi e/o 

eventuali esami

L’ITER DI STUDIO
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Dal 1982 l’Accademia Libera e Privata Herisau (Svizzera) 
riconosce con un titolo di laurea la carriera di molti pro-
fessionisti. È la giusta risposta alle esigenze di chi, no-
nostante il notevole curriculum e le esperienze acquisite, 
non è ancora dottore. 

Requisiti d’ammissione

Sono ammessi ad Accademia Herisau manager, profes-
sionisti, imprenditori e quanti hanno maturato esperienze 

importanti nel loro settore lavorativo, che siano in pos-
sesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

Il titolo di dottore

L’Accademia Herisau rilascia un vero titolo accademico, 
non un semplice titolo onorifico. Il candidato che riceve il 
certificato d’esame ufficiale è dottore a tutti gli effetti: po-
trà presentarsi come tale e utilizzare il titolo nella carta in-
testata, nelle e-mail e nei biglietti da visita. Nel fregiarsi del 
titolo, tuttavia, occorre sempre rispettare le norme euro-
pee vigenti indicando la provenienza (es. Dottore in Scien-
ze Industriali Akademie Herisau Ar, diplomato estero)*.

Per la preparazione della tesi e degli eventuali esami il 
candidato può scegliere fra:

> percorso tradizionale

La preparazione avviene con l’assistenza diretta di un tu-
tor nominato dall’Accademia Herisau presso uno dei Cen-
tri Studio Cepu presenti in tutta Italia. Ce n’è sicuramente 
uno vicino al suo luogo di residenza.

> percorso online

Durante la fase di preparazione il contatto fra tutor e can-
didato avviene tramite posta elettronica o Skype.

ACCADEMIA HERISAU PREPARAZIONE E PERCORSI

È possibile scegliere fra le seguenti facoltà e indirizzi di studio:

SCIENZE INDUSTRIALI

Indirizzi di studio

> Economico-commerciale

> Economico-aziendale

> Economico-tributario

> Economico-giuridico

> Economico-finanziario

> Scienze ambientali

> Scienze delle Assicurazioni

> Scienze bancarie

> Marketing

> Informatica

> Management della sicurezza

> Management sportivo

> Management turistico-alberghiero

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

Indirizzi di studio

> Giornalismo

> Comunicazione di massa

> Comunicazione d`impresa

  

INGEGNERIA INDUSTRIALE

Indirizzi di studio

> Economico-organizzativo

> Ingegneria aziendale

SCIENZE APPLICATE

Indirizzi di studio

> Sociologico generale

> Socio culturale

> Socio-politico

> Socio-economico

> Scienze Ecologiche

> Scienze Tecnico-sportive

DOTTRINA E TECNICA DELLA
CRITICA D’ARTE

Indirizzi di studio

> Generale

> Musicale

> Cinematografia

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE AVANZATE

Indirizzi di studio

> Psicologia generale

> Psicologia sociale

> Psicologia della comunicazione

> Psicologia delle emozioni

> Psicologia dello sviluppo

> Psicologia dinamica

> Psicologia chimica e industriale

> Psicologia sperimentale

LE FACOLTÀ E GLI INDIRIZZI DI STUDIO


