L’Accademia

Internazionale

on

line
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Scienze

Aziendali

(A.I.S.A.)

fornisce

uno

strumento

tecnico/specialistico nell’ ambito delle Scienze Aziendali teso alla formazione del Professionista, nell’ottica di
una specializzazione delle Professioni per rispondere al meglio alle esigenze dei mercati nel quadro
sovranazionale.
L’Accademia Internazionale on line delle Scienze Aziendali è istituita a norma dell’art.13 del Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (16/12/1966) per cui gli Stati che lo hanno
ratificato sono tenuti a garantire il diritto di ogni individuo all’istruzione e secondo l’art. 27 della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Uomo a proposito del diritto di tutti gli uomini all’istruzione (Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, 10/12/1948);
L’Accademia A.I.S.A è regolata dalla Convenzione Internazionale dell’AJA del 1961 (cui partecipa l’Italia),
rispettando inoltre i criteri della Meritocrazia internazionale assunti anche nella Riforma Gelmini (Legge
“Gelmini” 30-12-2010, n.240 – G.U. n. 10 del 14-1-2011) per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
formativo italiano.

Attività scientifiche
L’Accademia A.I.S.A si articola in due macroaree di sviluppo:


Macroarea per l’organizzazione web planning al fine di curare l’utilizzo e lo sviluppo di percorsi
didattici in cui convergono molteplici strumenti che agiscono in modo sinergico sul percorso della
formazione scientifico-pratica.



Macroarea per la progettazione e realizzazione del Tavolo di Business and Economic planning:
innovazione, interazione e collaborazione proposti e rielaborati dall’Accademia A.I.S.A per dar vita a
percorsi strutturati attraverso le più aggiornate tecnologie informatiche e attività scientifiche
(pubblicazioni, incontri e Convegni).

La Accademia A.I.S.A. si avvale di una metodologia didattica innovativa e-learning in modalità online o
blended che consente un apprendimento efficiente e flessibile per una Cultura internazionale fondata anche

sui criteri internazionali (RICERCA CCRC) che individuano i parametri per la valutazione di meriti di studio e
di lavoro.
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Obiettivi
L’Accademia A.I.S.A. sviluppa nella figura del Professionista il connubio fra l’impostazione teorica e
l’inquadramento applicativo ed accresce la specializzazione del sapere e l’importanza delle relazioni
internazionali, con uno sguardo attento e qualificato sia alle fonti sovranazionali sia alle branche del sapere
scientifico-economico.

Tra i principali obiettivi della Accademia Internazionale on line delle Scienze Aziendali sono essenziali:
migliorare la qualità delle prestazioni professionali e una trattazione sistematica delle discipline afferenti alla
specializzazione ed all’aggiornamento professionale, anche al fine di perfezionare il concetto di leadership
che è in stretta connessione con l’idea di imprenditorialità. In tal modo vengono migliorate e approfondite le
competenze dei discenti, trasformando il sapere teorico in concrete applicazioni pratiche.
individuare i fabbisogni delle imprese, al fine di offrire strumenti che garantiscano lo sviluppo delle figure
professionali dotate di competenze in linea con le esigenze delle aziende secondo i principi di produttività ed
efficienza.

Servizi AISA
Con il nostro servizio di pianificazione eventi portiamo – sia nel nostro territorio nazionale sia in territorio
internazionale- nel settore delle riunioni , convegni, workshop e seminari aziendali a carattere internazionale
idee innovative grazie al supporto di un team professionale ( che ha maturato una grande esperienza in
questo campo e riscosso gran successo in molti anni di attività).
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