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UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI
DELL’INSUBRIA
VARESE
“Parti da ciò che sei e scegli quello che ti
interessa”

amo aiutarti ad aprire le porte sul tuo

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO

“L'Università come luogo di incontro, dove
portare, vivere e condividere le proprie
passioni e sviluppare le proprie attitudini. “

E' un ateneo giovane e dinamico con gli ingredienti
giusti per offrirti una ricetta di successo: didattica e
servizi di qualità, internazionalizzazione, ricerca di
punta, integrazione con il territorio. Il nostro focus è
aiutarti ad aprire le porte sul tuo futuro e a scrivere
la tua storia: per noi non sei un numero, per noi i tuoi
sogni contano.
ECONOMIA E MANAGEMENT - Giurisprudenza –
SCIENZE
DELLA
MEDIAZIONE
INTERLINGUISTICA E CULTURALE - Scienze Del
Turismo – CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALEFISICA – Informatica - INGEGNERIA PER LA
SICUREZZA DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE –
Matematica - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Scienze dell’Ambiente e della Natura - SCIENZE
BIOLOGICHE – Biotecnologie - STORIA E STORIE
DEL MONDO CONTEMPORANEO - Scienze Motorie
- MEDICINA E CHIRURGIA – Odontoiatria e Protesi
Dentarie - PROFESSIONI SANITARIE:
 Educatore professionale,
 Fisioterapia,
 Igiene dentale,
 Infermieristica,
 Ostetricia,
 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare,
 Tecniche di laboratorio biomedico,
 Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia
Biotecnologie – GIURISPRUDENZA – Mediazione
Linguistica e Culturale – SCIENZE AGRARIE E
ALIMENTARI – Scienze del farmaco – SCIENZE E
TECNOLOGIE – Scienze Motorie – SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI - Studi
Umanistici – MEDICINA VETERINARIA - Medicina
e
chirurgia
–
PROFESSIONI
SANITARIE:
Assistenza
Sanitaria,
Dietistica,
Educazione
Professionale,
Fisioterapia,
Igiene
Dentale,
Infermieristica,
Infermieristica
pediatrica,
Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica,
Ostetricia, Podologia, Tecnica della riabilitazione
psichiatrica, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
Tecniche di laboratorio biomedica, Tecniche di
neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica per
immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche,
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, Terapia occupazionale.
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UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE
MILANO

“Vieni nel più importante Ateneo cattolico
d’Europa, luogo di elaborazione culturale e di
formazione integrale della persona..”

L’Università del Sacro Cuore si caratterizza per
un’offerta formativa articolata e pluridisciplinare,
per la metodologia rigorosa degli studi e della ricerca
scientifica, per lo stretto legame con il mondo del
lavoro e delle professioni e per le molteplici
opportunità
di
esperienze
internazionali.
La
dimensione internazionale è garantita da numerosi
scambi di studenti stranieri che scelgono l'Ateneo
del Sacro Cuore per la sua serietà e il suo prestigio e
di giovani italiani che vanno ad approfondire i propri
studi in altre università dei cinque continenti. Per
favorire questa apertura l’Ateneo ha istituito anche
numerosi corsi di laurea interamente erogati in lingua
inglese. L'Università Cattolica è anche un luogo di
formazione alla solidarietà, grazie a numerosi
progetti e collaborazioni attuati in Italia e all’estero,
attraverso attività di ricerca e formazione svolte in
molti Paesi in via di sviluppo e, spesso, con interventi
diretti nelle situazioni d’emergenza.
- Sede di Milano: ECONOMIA - Giurisprudenza –
LETTERE E FILOSOFIA – Psicologia – SCIENZE
BANCARIE, FINANZIARIE, ASSICURATIVE –
Scienze
della
Formazione
–
SCIENZE
LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE –
Scienze Politiche e Sociali
- Sede di Brescia: Lettere e Filosofia, SCIENZE
DELLA FORMAZIONE, Scienze matematiche, fisiche
e
naturali,
SCIENZE
LINGUISTICHE
E
LETTERATURE STRANIERE, Psicologia, SCIENZE
POLITICHE E SOCIALI
- Sede di Piacenza-Cremona: Scienze della
formazione, SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARIE
AMBIENTALI, Economia e Giurisprudenza
Sede di Roma: Economia, MEDICINA
CHIRURGIA e Professioni sanitarie

-

E

Fondata nel 1361, l'Università di Pavia è una delle più
antiche al mondo: fino all'inizio del XX secolo è stata
l'unica Università in Lombardia. L'Università di Pavia
ha un ottimo rapporto docenti-studenti, che si
traduce in efficienza dei servizi e attenzione per ogni
studente.
Pavia è una vera e propria città-campus, con una rete
di collegi universitari e di strutture per lo studio e lo
sport unica in Italia. Sono venti i collegi universitari,
pubblici e privati, dove ragazzi e ragazze vivono e
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crescono insieme, incontrano personalità della
cultura, preparano meglio il loro futuro.

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PAVIA

“Crea conoscenza, crea lavoro”

LIUC
UNIVERSITA’ CARLO
CATTANEO
CASTELLANZA
“Il punto di incontro tra studio e lavoro. Un
valore aggiunto per studenti e imprese.”

UNIVERSITA’ DEL
PIEMONTE
ORIENTALE

STUDI UMANISTICI: Filosofia, Lettere, Lingue e
culture moderne;
MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI: Musicologia,
Scienze letterarie dei Beni Culturali
GIURISPRUDENZA e Scienze dei servizi giuridici
ECONOMIA - Management - Amministrazione,
controllo e finanza
SCIENZE POLITICHE e Scienze politiche e delle
relazioni internazionali
COMUNICAZIONE: Comunicazione, innovazione,
multimedialità
INGEGNERIA: Bioingegneria, Ingegneria civile e
ambientale, Ingegneria elettronica e informatica,
Ingegneria industriale
SCIENZE: Chimica, Fisica, Matematica, Scienze e
Tecnologie per la Natura, Scienze Geologiche,
Scienze biologiche, Biotecnologie
MEDICINA E CHIRURGIA – ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA – MEDICINE AND SURGERY
SCIENZE MOTORIE
PSICOLOGIA e Scienze e tecniche psicologiche
FARMACIA e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
La LIUC rappresenta l’unica università italiana voluta,
fondata e direttamente gestita da una Associazione
imprenditoriale, creata per offrire una formazione il
più possibile aderente alle richieste del mondo
aziendale e adeguata ad un contesto territoriale
caratterizzato da una diffusa presenza di attività
economiche di piccola e media dimensione e di
numerose funzioni di servizio alle imprese produttive.
L’Università mette al centro la persona e le sue
relazioni sociali offrendo anche altre e nuove
attività, che permettono di far emergere e sviluppare
le capacità di leadership, team building e networking,
utili ad indirizzare al meglio le proprie energie per
raggiungere gli obiettivi desiderati.
FACOLTA’ DI ECONOMIA (Economia aziendale con
vari percorsi) - INGEGNERIA Industriale, Gestionale
- PHD PROGRAM
L’UPO – Università del Piemonte Orientale – è un
multicampus giovane, competitivo, costellato di
talenti, il punto di riferimento per tutti gli studenti
che aspirano a formarsi in un ambiente di alto valore
accademico, ben organizzato, realmente capace di
aprire al mondo del lavoro e dell’innovazione.
Siamo: intraprendenti, capaci di ri-orientare
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ALESSANDRIA
BIELLA
FOSSANO
NOVARA
VERBANIA
VERCELLI

“Il multicampus giovane e competitivo”

POLITECNICO
MILANO

rapidamente il nostro assetto in coerenza con
l’evoluzione del mondo; contemporanei, attenti alle
tematiche più attuali ed emergenti; interdisciplinari,
pronti a incentivare l’integrazione tra le varie aree
scientifiche; aperti e collaborativi con le istituzioni,
le imprese e le comunità locali.
PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO
(Novara)
 ECONOMIA AZIENDALE (Novara e
Alessandria)
 FILOSOFIA E COMUNICAZIONE (Vercelli)
 LETTERE (Vercelli e Alessandria)
 LINGUE STRANIERE MODERNE (Vercelli)
 BIOTECNOLOGIE (Novara)
 INFERMIERISTICA (Novara, Alessandria,
Biella, Verbania, Vercelli)
 FISIOTERAPIA (Nocara, Fossano,Verbania)
 IGIENE DENTALE (Novara)
 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
(Novara)
 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Novara)
 SCIENZE BIOLOGICHE (Alessandria,
Vercelli)
 CHIMICA (Alessandria)
 SCIENZA DEI MATERIALI-CHIMICA
(Vercelli)
 INFORMATICA (Alessandria, Vercelli)
 SERVIZIO SOCIALE (Asti)
 SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE,
SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE
(Alessandria)
 FARMACIA (Novara)
 CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE (Novara)
 MEDICINA E CHIRURGIA (Novara)
 GIURISPRUDENZA (Alessandria, Novara)
Il Politecnico è un'università scientifico-tecnologica
che forma ingegneri, architetti e designers. Da
sempre punta sulla qualità e sull'innovazione della
didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto
fecondo con la realtà economica e produttiva
attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento
tecnologico. La ricerca è sempre più legata alla
didattica e costituisce un impegno prioritario che
consente al Politecnico di Milano di raggiungere
risultati di alto livello internazionale e di realizzare
l'incontro tra università e mondo delle imprese.
L'attività di ricerca costituisce, inoltre, un percorso
parallelo a quello della cooperazione e delle alleanze
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“Sai chi ha inventato.....? Uno studente del
Politecnico. Loro hanno scelto. E tu?”

con il sistema industriale.
Conoscere il mondo dove si andrà a operare è
requisito indispensabile per la formazione degli
studenti.
FACOLTA DI INGEGNERIA:
 Per l'Ambiente e il Territorio
 Aerospaziale
 dell'Automazione
 Biomedica
 Chimica
 Civile
 Civile e Ambientale
 Edile e delle Costruzioni
 Elettrica
 Elettronica
 Energetica
 Fisica
 Gestionale
 Informatica
 Matematica
 Meccanica
 dei Materiali e delle Nanotecnologie
 Produzione Industriale

UNIVERSITA’
BOCCONI
MILANO

“L'Università aperta alla modernità”

ARCHITETTURA – DESIGNER
L'Università Bocconi nasce nel 1902 come prima
università in Italia a offrire un corso di laurea in
Economia.
L'Ateneo svolge il suo ruolo culturale nella società in
coerenza con la propria vocazione di istituzione
libera, aperta e pluralistica, indipendente da ogni
condizionamento esterno, autonoma sia dal punto di
vista economico sia da quello scientifico e didattico.
La Bocconi costituisce oggi un punto di riferimento
scientifico e culturale nelle scienze economiche,
manageriali, quantitative, giuridiche.
ECONOMIA, MANAGEMENT, FINANZA E DATA
SCIENCE:
 Economia aziendale e management
 Economia e finanza
 Economia e management per arte, cultura e
comunicazione (anche in inglese)
 International economics and management
 International Economics and Finance
 Economic and Social Sciences
 Economics, Management and Computer
Science
 World Bachelor in Business
GIURISPRUDENZA
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SIENZE POLITICHE: International Politics and
Government

IULM
MILANO

“L’Università del sapere dinamico,
dell’evoluzione e delle conoscenze.”

La missione dell’Università IULM è quella di formare
professionisti in grado di affrontare le sfide e
cogliere le opportunità che emergono dai mercati e
dagli scenari internazionali, ma è anche quella di
plasmare uomini e donne consapevoli di sé e del
proprio valore.
Pur mantenendo grande attenzione sulle dinamiche
del mondo del lavoro, l'Università IULM punta con
decisione sulla preparazione culturale dei suoi
studenti proponendo loro frontiere formative sempre
nuove.
Nata come punto di riferimento per la formazione nei
settori delle Lingue e della Comunicazione, diventa
polo di eccellenza anche negli ambiti del turismo e
della valorizzazione dei beni culturali.
- FACOLTA' DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONI
E STUDI LINGUISTICI E CULTURALI:
Interpretariato e Comunicazione
- FACOLTA' DI COMUNICAZIONE, RELAZIONI
PUBBLICHE E PUBBLICITA': Comunicazione, media e
pubblicità – Relazioni pubbliche e comunicazione
d'impresa
- FACOLTA' DI ARTI, TURISMO E MERCATI: Arti,
spettacolo, eventi culturali – Turismo, management e
territorio

UNIVERSITA’
VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE
MILANO

“La salute vista con valore umano”

La missione dell’Università Vita-Salute San Raffaele
è quella di rispondere alla domanda Quid est homo,
nella convinzione che l’essere umano sia un unicum
biologico, psicologico e spirituale. E' un punto di
riferimento per la formazione universitaria di
eccellenza, trattandosi di uno degli atenei più quotati
del nostro paese. Ciascuna Facoltà è in sé una
struttura complessa che ospita, oltre ai corsi di
laurea e post lauream, centri di ricerca, scuole di
dottorato, master. L’ateneo si caratterizza fin dalla
sua origine per una stretta integrazione della
didattica con la ricerca nelle sue diverse e principali
espressioni: ricerca di base, filosofica, sociale.
Facoltà di Medicina:
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
- International MD (Program Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese)
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SUPSI
UNIVERSITÀ
PROFESSIONALE DELLA
SVIZZERA ITALIANA
SVIZZERA ITALIANA
“L'Università dell'esperienza”

USI
UNIVERSITA’ DELLA
SVIZZERA ITALIANA

- Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria
- Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche
- Corso di Laurea in Infermieristica
- Corso di Laurea in Igiene Dentale
- Corso di Laurea in Fisioterapia
- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche
Molecolari e Cellulari
Facoltà di Filosofia
- Corso di Laurea in Filosofia
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Facoltà di Psicologia
- Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
- Corso di Laurea Magistrale in Psicologi
Fondata su diritto federale, la SUPSI offre più di 30
corsi di laurea, Master e Diploma, caratterizzati da
un insegnamento d’avanguardia che unisce
all’istruzione teorico-scientifica classica un
orientamento professionale. Grande attenzione è
dedicata alla ricerca, svolta in settori chiave
attraverso progetti acquisiti in modo competitivo
presso le grandi agenzie europee e nazionali o su
mandato di aziende e istituzioni. E' una Università
Professionale orientata alla formazione operativa e
alla ricerca applicata
I corsi:
ARCHITETTURA E COSTRUZIONI: Architettura –
Ingegneria Civile
DESIGN: Architettura d'interni – Comunicazione
visiva – Conservazione
FORMAZIONE DOCENTI: Insegnamento per il livello
prescolastico – Insegnamento per il livello elementare
SANITA': Cue infermieristiche – Ergoterapia –
Fisioterapia
ECONOMIA: Economia aziendale
LAVORO SOCIALE
MUSICA E TEATRO: Musica – Musica e movimento –
Teatro
TECNICA E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE:
Ingegneria elettronica – Ingegneria gestionale –
Ingegneria informatica – Ingegneria meccanica
L'USI è organizzata in cinque Facoltà ed è attiva in
diverse aree di studio e di ricerca, in particolare:
architettura, comunicazione, data science, diritto,
economia, health studies, informatica, medicina e
biomedicina, scienza computazionale e studi
umanistici. L’USI offre una formazione di qualità;
conduce una ricerca scientifica di rilevanza
internazionale; concorre allo sviluppo del proprio
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LUGANO

“Studiare in un ambiente internazionale,
dinamico e accogliente”

territorio fornendo un apporto al trasferimento della
conoscenza e all’innovazione e contribuisce al
dibattito culturale e scientifico nei propri settori di
competenza.
Nel perseguire la propria missione, l’USI si ispira a
tre valori fondamentali: qualità, apertura e
responsabilità.
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – FACOLTA’
DI INFORMATICA – FACOLTA’ DI SCIENZE
ECONOMICHE – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA(A LUGANO) – FACOLTA’ DI TEOLOGIA
Gli incontri orientativi sono dedicati agli studenti che
conseguiranno i seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore:
-diploma di liceo classico, diploma di liceo scientifico,
diploma di liceo linguistico, diploma di liceo delle
scienze umane.

CISA
Conservatorio Internazionale di
Scienze Audiovisive
LOCARNO
Il cinema è il "come", non il "cosa".

Sono inoltre considerati equivalenti i seguenti diplomi
di istruzione secondaria superiore:
- diploma di liceo artistico limitatamente ai
programmi di Bachelor in Architettura e in Lingua,
letteratura e civiltà italiana, diploma nell'indirizzo
"Amministrazione, finanza e marketing" conferito da
un istituto tecnico del settore economico,
limitatamente ai programmi di Bachelor in Scienze
economiche, Scienze della comunicazione e Scienze
informatiche, diploma nell'indirizzo "Informatica e
telecomunicazioni" conferito da un istituto tecnico
del settore tecnologico, limitatamente al programma
di Bachelor in Scienze informatiche.
Altri diplomi di istruzione secondaria superiore
conferiti da licei e istituti tecnici non sono
considerati equivalenti.
E' una Scuola Specializzata Superiore di durata
biennale che rilascia il diploma propedeutico di
Designer in Design visivo (Film), seguito da un anno
post-diploma di specializzazione che consente di
ottenere la qualifica riconosciuta di Cineasta
cinetelevisivo. Il Cisa è un centro di formazione e
cultura cinematografica, televisiva e multimediale
orientato alla formazione di professionisti, con
l’intento di svilupparne le inclinazioni, il talento e le
capacità professionali. E' inoltre un laboratorio
aperto alla sperimentazione di nuove forme
espressive, che consente di realizzare documentari e
fiction secondo il sistema del learning by doing, dove
il cinema si impara facendolo ed è un luogo d’incontro
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tra le idee e la pratica del vivere, dove la
rappresentazione della realtà si misura con le cose e
le persone

ISTITUTO
UNIVERSITARIO IN
SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE
LINGUISTICA
VARESE
“Why study at SSML di Varese?”

SSML CARLO BO 1951
MILANO

La SSML è una scuola con una tradizione didattica
multi-linguistica trentennale, fortemente radicata nel
territorio
del
Varesotto.
Le classi sono da sempre formate da piccoli gruppi di
studenti, per permettere una maggiore possibilità di
discussione, presentazioni e contatto con le lingue
straniere.
Il corpo docente si compone di docenti universitari
madrelingua e italiani, esperti nel campo della
traduzione e dell’interpretariato, nonché attivi
professionalmente in settori quali arti e spettacolo,
industria, diplomazia internazionale e giornalismo.
Al terzo anno, per mettere in pratica le conoscenze
acquisite, offriamo la possibilità di tirocinio in diversi
ambiti (giornalismo, turismo, traduzioni, ecc). Il
tirocinio è uno step fondamentale del percorso degli
studenti e costituisce un valore aggiunto da inserire
nel
CV.
La SSML mette a disposizione un Tutor, che potrà
dare utili e preziosi suggerimenti e consigli agli
studenti
durante
il
percorso
formativo.
Dopo il conseguimento del titolo di studio, gli studenti
avranno la possibilità di inserirsi direttamente nel
mondo del lavoro oppure di seguire percorsi di
specializzazione. Essendo in possesso di titolo di
studio riconosciuto anche a livello europeo, gli
studenti potranno decidere di frequentare un corso
di laurea specialistica o un master non solo in Italia,
ma anche all’estero.
Struttura universitaria rivolta a chi vuole fare delle
lingue una professione, offrendo una formazione ai
più alti livelli e fornendo adeguate basi culturali. La
durata del Corso è di tre anni, al termine dei quali,
superati tutti gli esami previsti dal piano di studi e la
discussione della Tesi, si consegue il Diploma di
Laurea
in
SCIENZE
DELLA
MEDIAZIONE
LINGUISTICA (Classe di Laurea 12).
La SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI
LINGUISTICI Rilascia un titolo equipollente al
Diploma di Laurea triennale in Scienze della
Mediazione Linguistica.
L’offerta didattica dell’Istituto contribuisce alla
formazione di una nuova figura professionale, il
Mediatore Linguistico. Al termine del triennio, il
titolo di studio conseguito presso l’Istituto di Alti
Studi SSML Carlo Bo consente l’accesso ai corsi di
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“Il mediatore linguistico nella
globalizzazione”

CIELS
MEDIAZIONE LINGUISTICA
MILANO
“La scelta migliore per il tuo futuro”

Laurea Magistrale in Italia e in Europa e ai Master
Universitari di I livello. La professionalità e la
specificità dell’insegnamento delle lingue sono da
sempre gli elementi distintivi dell’offerta didattica
della SSML Carlo Bo che, oltre ad avere preparato i
migliori interpreti e traduttori del nostro Paese, oggi
forma una nuova figura professionale in grado di
rispondere tempestivamente alle richieste del mondo
del lavoro.
Il Mediatore Linguistico si occupa della traduzione
orale in gruppi ristretti di persone. Lavora in una
prospettiva
interculturale
con
le
tecniche
dell’interpretazione dialogica e di comunità ma può
trovare occupazione anche nel mondo dell’impresa,
dove utilizza le tecniche dell’interpretazione
consecutiva, della trattativa, dello chuchotagee
dell’interpretazione da remoto. Questa figura, molto
ricercata nel mondo del lavoro, si distingue dal
traduttore in quanto non si occupa solo della
traduzione scritta
e si distingue anche
dall’interprete di conferenza, poiché non utilizza le
apparecchiature
tecniche
necessarie
all’interpretazione congressuale
L’obiettivo CIELS è quello di eleggere lo studente a
protagonista dello studio e della ricerca in aree
didattiche destinate ad acquistare sempre maggiore
risalto in futuro. Per sostenere lo studente nella sua
carriera, CIELS ha creato speciﬁci dipartimenti,
gestiti e diretti dai più autorevoli e noti docenti a
livello nazionale, che possano garantire una
formazione in continuo aggiornamento, mirata e
completa, oltre a poter proporre seminari di
approfondimento tematico, corsi di alta formazione,
conferenze con ospiti internazionali e recruiting day
aperti agli studenti CIELS e al pubblico esterno.
L’offerta didattica di CIELS comprende il Corso di
Studio Triennale in Scienze della Mediazione
Linguistica (Classe di Laurea L-12) con diversi
indirizzi:
 Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)
 Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche
 Pubblicità,
Marketing Internazionale
e
Relazioni Pubbliche
 Management
Turistico
e
Commercio
Internazionale
 Progettazione e Integrazione Multiculturale
 Business Management per
l’Internazionalizzazione delle Imprese
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE
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Sono corsi altamente professionalizzanti dedicati a
coloro che vogliono un percorso formativo “sul campo”
volto ad acquisire competenze prontamente spendibili
sul mondo del lavoro. Normalmente i corsi proposti
hanno una durata di uno/due anni e sono in
collaborazione con Università, Camere di Commercio
ed istituzioni sul territorio.
I corsi attivi nella provincia sono:

CORSI ITS – IFTS
VARESE e provincia



ITS Red a Varese per l'area dell'Efficenza
energetica nell'edilizia sostenibile;



ITS Incom a Busto Arsizio nel settore
tecnologico delle reti e del digitale



ITS Cosmo e Centrocot presso Acof

Milano nel settore Moda e Calzatura.




ACTL
SPORTELLO STAGE
VARESE
Lavorare secondo un “Sistema Qualità
Certificato”

ITS Lombardo Mobilità Sostenibile a Case
Nuove di Somma Lombardo nei settori
“Produzione e manutenzione di mezzi di

trasporto e/o relative infrastrutture” e la
“Gestione Infomobilità e Infrastrutture
Logistiche” nell'ambito aeronautico.
IFTS Enaip a Busto Arsizio per corso di Alta
Cucina.

Operiamo con un approccio agile e con un innovativo
modello circolare e sistemico nella progettazione e
gestione di servizi dedicati al lavoro, alla formazione,
all’orientamento e nell’inserimento lavorativo, in
particolare di giovani laureati e diplomati.
Offriamo ai giovani vari servizi gratuiti, colloqui di
preselezione finalizzati all’inserimento professionale,
offerte di stage costantemente aggiornate e
consultabili on line sul sito www.sportellostage.it, sui
social network o iscrivendosi alla newsletter
“Informastage”.
Forniamo un assistenza altamente specializzata e
servizio completo di supporto per attivare stage sul
territorio nazionale, con operatori qualificati. Alla
promozione stage affianchiamo l’assistenza nella
individuazione ed attivazione di agevolazioni ed
incentivi e, attraverso una piattaforma web based
dedicata alla formazione, percorsi obbligatori in elearning per i tirocinanti inerenti la sicurezza sui
luoghi di lavoro così da consentire alle aziende di
assolvere agli obblighi di legge previsti.
Grazie alla nostra innovativa ed esclusiva piattaforma
di e-learning Google Classroom , che utilizza i più
moderni supporti multimediali per favorire il processo
di apprendimento, realizziamo interventi formativi su
misura, a sostegno dell’intervento in aula, in relazione
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ai fabbisogni, agli obiettivi aziendali
caratteristiche del personale coinvolto.

CSV DELL'INSUBRIA
VARESE

“Il sostegno e lo sviluppo culturale del
volontariato”

e

alle

Un ambito operativo in cui opera il Csv Insubria è
quello della PROMOZIONE del volontariato in cui
rientrano tutte le azioni e gli strumenti volti ad
incentivare la crescita della cultura della solidarietà e
a promuovere nuove iniziative di volontariato e
rafforzare quelle esistenti.
Il Csv Insubria è accreditato come ente di invio di
volontari italiani all’estero, ente di accoglienza di
volontari europei presso gli uffici del Centro e anche
come ente di coordinamento per la gestione di
progetti SVE svolti in associazioni della provincia di
Varese

.

ISAD
ISTITUTO
SUPERIORE
ARCHITETTURA E
DESIGN
MILANO
“Studiare design all'ISAD”

ISAD nasce a Milano nel 1980 dall'idea di un gruppo
di architetti che, reduci da altre esperienze
didattiche, volevano fondare una scuola tutta
“italiana” specificatamente rivolta all'architettura
degli interni. ISAD si è confermata negli anni come la
“scuola milanese dell'Interior Design”.
Forte di più di 30 anni di esperienza, l’Istituto
procede in un costante processo di evoluzione e di
trasformazione che le consente di aggiornare e
rinnovare continuamente sia gli indirizzi della
didattica, sia il gruppo dei docenti, formato nella
maggior parte da professionisti e ricercatori
attivamente impegnati tanto sul fronte della libera
professione quanto in campo critico ed editoriale.
Corsi di laurea triennale in:
- INTERIOR DESIGN
Master di 1° livello in:

NABA
NUOVA ACCADEMIA
DI BELLE ARTI.
MILANO

 GARDEN DESIGN
 INTERIOR DESIGN
 YACHT DESIGN
Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare
della tua passione una carriera, vieni nella città dove
il design e l'arte sono parte integrante del passato,
del presente e sicuramente del futuro. E' stata la
prima accademia di belle arti ad attivare corsi di
studi riconosciuti di Moda, Grafica e Design. Le idee
diventano progetto, strategie, tecniche, tecnologie, si
trasformano in prototipi ed in alcuni casi diventano
prodotti delle aziende con cui collaboriamo.
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, è la più
grande Accademia privata italiana e dal 1980 è
legalmente riconosciuta dal sistema dell’Alta
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Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del
comparto universitario italiano che fa capo al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR).

“Porta la tua passione in Naba”

IED
ISTITUTO EUROPEO
DI DESIGN
MILANO
“La scuola del progetto”

Corsi di laurea triennali:
 Design
 Fashion Design
 Grafic Design e Art Direction
 Media design e Arti multimediali
 Scenografia
 Pittura e Arti Visive
 Nuove tecnologie per le Arti Applicate
Corsi specialistici biennali:
 Design della comunicazione
 Design indirizzi Product Design e Interior
design
 Fashion and Textile Design
 Arti Visive e Studi Curatoriali
IED è un sistema formativo in evoluzione; un laboratorio
capace di pensare e ripensarsi con una mission chiara e
condivisibile: offrire ai giovani creativi una formazione
completa, una “Cultura del Progetto” che li accompagni per tutta
la vita. Proprio per questo suo processo di creazione costante,
IED è molto più di una Scuola: è un centro in cui prendono
forma professionalità di nuova generazione.
Una fucina di idee che sviluppa creatività attraverso l’offerta di
percorsi Post diploma, Master e di Specializzazione.
Abbiamo concepito, pianificato e costruito la scuola del
progetto. Sappiamo che cosa significhi portare avanti un’idea
fino a vederla realizzata e lo insegniamo ai giovani creativi di
tutto il mondo
Diploma accademico di I livello:
DESIGN: Interior Design – Product Design
MODA: Fashion Design – Fashion Stylist – Jewelry
Design – Fashion Stylist and Communication – Fashion
Marketing – Fashion Martìketing and Communication
ARTI VISIVE: Fotografia – Illustrazione e
Animazione – Media Design – Video Design – Graphic
Design – Sound Design – CG Animation
COMUNICAZIONE: Design della Comunicazione
L'Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” nasce come
Istituto Superiore di Restauro: successivamente
entra a far parte del network IED. L'Accademia è
inserita nel sistema AFAM. Si occupa di formazione
nell'ambito del restauro delle opere nei settori:
lapideo, dipinti murali, dipinti su tela, sculture lignee,
arte contemporanea. Parallelamente al restauro
promuove percorsi formativi accademici in Arti
Visive, Fashion and Textile Design e Furniture Design.
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ACCADEMIA DI BELLE
ARTI GALLI
COMO

“Per valorizzare la cultura del Made In Italy”

FONDAZIONE ICMA
ISTITUTO
CINEMATOGRAFICO
M. ANTONIONI
BUSTO ARSIZIO

“Progettare il futuro nel segno del cinema e
dell’audiovisivo.”

AIMO
ACCADEMIA ITALIANA

Le classi accolgono un numero variabile tra 10 e 25
studenti per favorire un confronto costante e
rendere ottimale la fruizione di conoscenze e lo
sviluppo di competenze. Obiettivo dell'Accademia è
costruire valore a partire dal confronto, lo scambio e
la relazione tra le imprese, le comunità professionali,
le università, le istituzioni e i giovani talenti che ne
rappresentano il futuro.
Attiva corsi di:
- Area Restauro - Restauro e Conservazione dei Beni
Culturali (diploma accademico di II livello): un
laboratorio pratico e scientifico
- Arti Visive – Scuola delle Arti Contemporanee
(diploma accademico di I livello): la scuola delle
immagini in ogni sua forma.
– Area Moda - Fashion & Textile Design (diploma
accademico di I livello): la moda, tutti i suoi mondi,
tutti i suoi modi per “imparare” a vivere e “sentire” il
fashion.
- Area Design – Furniture Design (diploma accademico
di I livello): per chi vuole essere un innovatore del suo
tempo e creare eccellenza made in Italy
L’ICMA propone due indirizzi di riferimento, REGIA
e RECITAZIONE ciascuno della durata di tre anni.
Dopo un primo anno propedeutico con alcune materie
comuni, gli studenti dovranno scegliere uno dei due
indirizzi curriculari. La presenza di strutture
adeguate, le competenze dei docenti, le Masterclass
con esponenti del settore, l’organizzazione didattica
strutturata in gruppi di lavoro ristretti, sono alla
base del progetto formativo della Scuola. Scopo
dell’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni è fornire agli studenti la preparazione che
consenta loro di accedere ai settori professionali di
riferimento disponendo delle competenze necessarie.
Ogni anno di corso prevede, oltre alla normale attività
didattica, laboratori collettivi e individuali,
esercitazioni, workshop, incontri, lezioni magistrali e
stage professionali.
I percorsi didattici:
 REGIA
 RECITAZIONE
L’osteopatia insegnata in AIMO è espressione
dell’osteopatia classica integrata con le più recenti
acquisizioni in campo scientifico. Collabora con il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche
dell’Università dell’Insubria di Varese. Il corso di
studi è interamente monitorato da University College
of Osteopathy (UCO) di Londra e il titolo accademico
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DI OSTEOPATIA
SARONNO
“Il mondo nelle tue mani”

ICOM OSTEOPATIA
BUSTO ARSIZIO

“Un percorso di auto-cura, una professione
che ha futuro”

SCUOLA DI
FORMAZIONE IN
PSICOMOTRICITA’
VARESE

“Insegnami il mio, non il tuo linguaggio”

internazionale viene rilasciato da UCO.
L’osteopata è una figura professionale complementare
alle figure sanitarie ed è pienamente inserito nella
comunità scientifica internazionale. La serietà del
percorso formativo in AIMO rappresenta un grande
investimento sul tuo futuro garantendoti di diventare
un osteopata di eccellenza, da subito indipendente e
con competenze che ti permetteranno di distinguerti
nel mondo lavorativo.
L’osteopatia è una Medicina Complementare che
studia l’uomo nella sua unità dinamica a partire
dall’apparato
neuro-muscolo-scheletrico.
Le
metodiche sono esclusivamente manuali: tramite la
manipolazione di articolazioni e tessuti cerca di
localizzare la causa biomeccanica del dolore nonché la
sua manifestazione. Il percorso formativo Full Time,
ICOM at NESCOT, si sviluppa su 5 Anni Accademici,
distribuiti tra Italia ed Inghilterra. Il programma di
studi si conclude al V Anno, presso la Nescot, con un
esame finale di competenza clinica osteopatica e la
discussione
della
tesi
sperimentale
per
il
conseguimento
e
rilascio
da
parte
della
Nescot/Università Kingston della Laurea M.Ost RQ.
L’essere abilitati professionalmente in Inghilterra
consente l’esercizio della Professione e, relativo
passaggio diretto agli Albi Professionali, anche in
Stati Extra Europei come Australia, Nuova Zelanda,
Canada,ecc. La metodologia didattica e formativa di
ICOM College associa all'insegnamento AccademicoTeorico una rigorosa pratica clinica, con tirocinio di
tipo osservazionale a partire dal 2° anno e applicativo
dal 3°. Ai tirocini collaborano un Medico Clinic Tutor e
un Osteopata Clinic Tutor ogni 6 studenti.
La Scuola forma alla professione di
PSICOMOTRICISTA di area socio educativa,. Ha
durata triennale e frequenza di 21 week-end annuali.
Lo Psicomotricista sviluppa la propria attività
professionale in ambito socio-educativo, all’interno di
enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, o in
forma autonoma.
Il piano di studi, centrato sull’apprendimento
esperienziale, prevede un’approfondita formazione
personale,
seminari
teorico-pratici,
tirocini
monitorati individualmente e contributi magistrali di
esperti del settore. Lo staff formativo , diretto da
Roberto Soru, è composto da professionisti di alto
profilo, docenti universitari, esperti in area socio
educativa di fama nazionale (Duccio Demetrio,
Stefania Guerra Lisi, Victor Garcia, Laura Bonica, tra
gli altri).
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SCUOLA
ARTE&MESSAGGIO
MILANO

“Da Arte&Messaggio
escono solo pezzi unici”

SCUOLA CIVICA DI
LIUTERIA
MILANO

“La riscoperta di un antico mestiere
attraverso l’uso delle nuove tecnologie“

SCUOLA CIVICA
OTTICA
MILANO
“La formazione specialistica
di nuove figure”

CENTRO DI
FORMAZIONE

“Scuola Arte & Messaggio” propone percorsi
formativi nell’ambito della comunicazione visiva a
sostegno dell’occupabilità come strumento operativo
per le politiche attive del lavoro e dell’occupazione.
Indirizzati a giovani in cerca di prima occupazione, ad
occupati in fase di riconversione professionale e a
soggetti con esperienza professionale motivati
all’incremento delle proprie competenze, i corsi si
inseriscono in uno dei principali settori di vocazione
della città di Milano.
Gli indirizzi formativi proposti comprendono la
grafica, l’illustrazione, la progettazione del verde, la
comunicazione aziendale e l’allestimento vetrinistico.
L’approccio formativo si concentra sulla dimensione
progettuale e operativa, adottando uno stile
professionale: dalla gestione del cliente alla stesura
del brief, dall’elaborazione del “concept” alla
realizzazione del progetto. Nel corso dell’esperienza
formativa gli allievi imparano così a gestire i tempi e i
modi in cui si pianifica l’attività professionale,
mettendo alla prova le competenze acquisite.
La struttura dei corsi di studio ruota attorno al ruolo
centrale svolto dalle attività di laboratorio, ma
assegna una funzione fondamentale e irrinunciabile
alla preparazione teorica, non un semplice
arricchimento culturale, ma una base fondamentale
per una formazione al passo con i tempi,
caratterizzata dalla continuità con le antiche
tradizioni costruttive e supportata da un ampio e
necessario retroterra di conoscenze musicali,
storiche, tecnologiche e scientifiche.
Il settore professionale dell’ottica si caratterizza
nella nostra città con una sempre maggior diffusione
dei servizi di vendita, attraverso le forme della
piccola, media e grande distribuzione. Le attività
professionali connesse sono fortemente soggette
all’evoluzione tecnologica dei materiali e richiedono
sia un costante aggiornamento degli operatori, sia una
formazione specialistica di nuove figure in grado di
rivolgersi in modo adeguato alla clientela che esprime
necessità sempre più diversificate. I corsi erogati
sono:
Optometria, biennale
Preparazione all’esame di abilitazione di ottico,
annuale
Addetto alla vendita settore ottico, annuale
Informatore in tecnologie ottiche, annuale
Corso Fashion Lab. Il corso, post-diploma, diurno,
annuale, prevede 300 ore di formazione. La nuova
edizione è stata ampliata e punta a sviluppare,
competenze progettuali e realizzative di capi di
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“VISCONTI”
MILANO
“La formazione professionale che
cercavi”

abbigliamento, componenti e accessori moda anche
attraverso l’utilizzo di tecnologie 4.0 (laser cut). Gli
insegnamenti trattati comprendono: laboratorio
confezione base, materiali tessili e colore, disegno e
cromatologia, marketing e comunicazione, disegno
vettoriale, laboratorio prototipia, strumenti per
l’autoimprenditorialità (conoscenze normative, ecommerce, ecc). Frequenza, tre volte la settimana.
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