CFU.Cosenza
Federazione Nazionale Lavoratori Scuola
Siamo il sindacato che nasce con l’idea di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori e le loro tutele,
essere il punto di riferimento politico e professionale di un mondo che associa a tante diversità,
competenze, profili e tanti punti in comune (i saperi sono uno strumento fondamentale per dare alle
persone pari opportunità).
La nostra visione è quella di essere un fornitore multinazionale riconosciuto a livello
regionale e nazionale di servizi di istruzione superiore per un corpo studentesco altamente
internazionale e mobile, interessato alle aree di frontiera del business e della gestione.
La nostra missione è fornire alle imprese che possono beneficiarne l'istruzione sia in lingua Italiana
che in lingua inglese economicamente e culturalmente rilevante e l'istruzione relativa alla
gestione. Siamo guidati dalla domanda e orientati al cliente. Miglioriamo l'apprendimento,
aumentiamo la fiducia e creiamo opportunità per tutti coloro che scelgono di investire nello studio
presso la nostra scuola.
Abbiamo la consapevolezza che una scuola del terzo millennio debba insegnarci a
imparare, lavorare e vivere insieme con gli altri, crediamo che l'istruzione superiore nel
terzo millennio debba gettare le basi dell'apprendimento permanente e che una scuola
di economia nel terzo millennio deve preparare gli studenti per gli affari internazionali in
un mondo globalizzato.
Per questi motivi crediamo che la Federazione Esaarco University International sia la
school del terzo millennio.
Siamo pienamente convinti che La Esaarco University International sia un'istituzione
che si basa su solide basi e che forma professionisti che, con le loro eccellenti
competenze linguistiche, culturali e di marketing, avranno molto successo nelle loro
attività nazionali e internazionali.
La Esaarco University International ha le mani sul polso del cuore dell'Europa e con i campus di
Roma, Padova, Lamezia-Nicastro, Vibo valentia e Cosenza, ci assicuriamo che i nostri studenti
studino in un ambiente davvero stimolante. Le strutture sono facili da raggiungere e sono dotate di
tutto per rendere i vostri anni di studio confortevoli e memorabili.
I programmi dei nostri master sono a tempo pieno, si svolgono su piattaforma OnLine e possono
essere completati entro i 12 mesi dell’ anno accademico. Al fine di soddisfare i vostri impegni di
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lavoro, forniamo un programma flessibile con corsi erogati in blocchi didattici. Il programma
consente agli studenti, anche con un lavoro a tempo pieno di partecipare, le lezioni si tengono nei
quattro giorni della settimana, a scelta dal corsista, in una qualsiasi delle nostre sedi (le date esatte e
l’ orario dipendono dal gruppo d’ inserimento) nei giorni di Lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato. Tuttavia è richiesta serietà e impegno considerevole.
Se si desidera partecipare, si prega di compilare il nostro modulo di domanda elettronico, che
troverete su questo sito on-line, poi aggiungere carta di identità, copia del codice fiscale, ed è
indispensabile la tua e-mail.
Per ogni ulteriore informazione, inviaci una e-mail del tuo argomento di ricerca all'indirizzo:
cfu.cosenza@gmail.com subito dopo l'applicazione online.
I termini per la ricezione di un modulo di domanda completo (compresa la ricezione di riferimenti)
sono i seguenti:
• Master di ingresso Anno Accademico 2018/2019:
inizio Settembre 2018
Iscrizione al Master di Abilitazione e Sostegno, oppure solo Sostegno per chi già
abilitato, dal 15 al 30 Giugno 2018.

Deducibilità fiscale delle spese di Istruzione Universitaria
Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le Università non statali, sono
detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre di
ciascun anno.
Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria (tassa, contributi, spese accessorie e
tassa regionale per il diritto allo studio universitario) sono considerate oneri detraibili per i quali è
riconosciuta, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, una detrazione
d’imposta del 19% (art. 15, comma 1 - lett. e-bis del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917).
Il D.M. 23/12/2016 n. 993 pubblicato nella G.U. il 07/03/2017 stabilisce, confermando quelli relativi
all’anno 2015, gli importi massimi di spesa sui quali calcolare la detrazione dall’imposta lorda sui
redditi 2016 per le tasse ed i contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea delle
Università non Statali.
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