
Coursera for refugees 

CHE COS’È COURSERA FOR REFUGEES? 

Coursera è una piattaforma di formazione online che offre corsi gratuiti forniti da prestigiose 
università accreditate in tutto il mondo, in moltissime materia (informatica, lingua, economia, 
marketing, politica, ecc.). 

CHI PUÒ FARNE USO? 

Possono partecipare tutti i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria e i richiedenti asilo in Italia 
che hanno un indirizzo e-mail e una connessione Internet. 

COSA OFFRE COURSERA FOR REFUGEES? 

I corsi di base (da quattro a sei settimane) e i corsi di specializzazione sono entrambi offerti 
gratuitamente per i rifugiati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. Non ci 
sono limiti di iscrizione al numero di corsi. 

È possibile superare un esame e ottenere un attestato (gratuito nella versione For Refugees) 
con il nome del corso, la firma dell’insegnante, il logo dell'istituzione partner che offre il corso, e 
una URL di certificazione che consente ad altri di verificare l'autenticità del certificato. 

Maggiori informazioni su ciò che Coursera offre possono essere trovate sul seguente link: 
www.coursera.org 

HO BISOGNO DI UN ACCESSO INTERNET? 

Internet è necessario solo per scaricare il corso. Una volta scaricato, puoi completarlo offline. 
Esiste una app Coursera, quindi si può seguire un corso su smartphone o su tablet: non è 
necessario avere un computer. Alla fine del corso è possibile stampare il certificato. 

COME POSSO ISCRIVERMI? 

Invia un'e-mail a itarocoursera@unhcr.org con il tuo nome completo e una copia di un 
documento che mostra il tuo status. Riceverai presto un'e-mail di invito a iscriverti a Coursera. 

  

https://www.coursera.org/
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Coursera for refugees 

WHAT IS COURSERA FOR REFUGEES? 

Coursera is an online platform for anyone to study various courses (language, business, 
marketing, politics, etc,). It is provided by prestigious universities and other institutions around 
the world. Coursera for Refugees is being offered for free. 

WHO CAN APPLY? 

All refugees, persons under subsidiary protection and asylum-seekers in Bosnia and 
Herzegovina who have an email address and minimal internet connection can apply. 

WHAT IS OFFERED BY COURSERA FOR REFUGEES? 

Four-to-six-week Basic courses and Specialization courses are both offered for free for refugees, 
asylum-seekers and persons under international protection. There are no enrollment limits on 
the number of courses.  

You can pass an exam and get a certificate (free in the For Refugees version). The Course 
Certificate features the course name, instructor signature, the logo of the partner institution 
offering the course, a statement attesting to the learner's confirmed name, and a certification  

More information on what Coursera is offering can be found on the following link: 
www.coursera.org 

DO I NEED INTERNET ACCESS? 

Internet is required only to download the course; once you have it downloaded, you can 
complete it offline. Since there is a Coursera application, mobile phones or tablets are enough 
to follow the course. Laptops are not required. At the end of the course, the certificate can be 
printed out. 

HOW CAN I ENROLL? 

Send an email to itarocoursera@unhcr.org with your full name and a copy of a document 
which shows your status. You will soon receive an email invitation to enroll in Coursera. 
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