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• ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA
• ACCADEMIA ITALIANA ARTE - MODA - DESIGN
• ACME - ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
• ASPIC TOSCANA 
• CLASS ACADEMY
• ESERCITO ITALIANO
• ESN - ERASMUS STUDENT NETWORK
• ESPERTI CONTABILI - CNPR
• FUNDACIÒ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES    
   GIMBERNAT
• GAMBERO ROSSO ACADEMY
• GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA
• GLOBAL SHAPERS
• IAAD ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN
• IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
• INTESA SANPAOLO
• ISTITUTO MARANGONI
• ISTITUTO MODARTECH
• ITS MACHINA LONATI - Fondazione Istituto Tecnico    
   Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy 
• IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E      
   COMUNICAZIONE
• JOB FARM

• JOHN CABOT UNIVERSITY
• LA PILLOLA SENZA PILLOLA
• LABA LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE
• NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
• NISSOLINO CORSI
• REPUTATION MANAGER
• SSML SAN DOMENICO
• STUDIARE NEL REGNO UNITO
• TALENTS VENTURE
• TELESIA
• UNICOLLEGE FIRENZE E MANTOVA
• UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO ROMA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI
• UNIVERSITÀ DI MACERATA
• UNIVERSITÀ DI PISA
• UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 
• UNIVERSITÀ LUMSA
• UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
• UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
• UNIVESITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
• USI- UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
• WISE MIND PLACE

CHI PARTECIPA
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Padiglione Espositivo

*Elenco in aggiornamento

Offerte formative in Regione 
Toscana ed Emilia Romagna

Entra nello stand virtuale 
e dialoga in diretta! Oppure clicca 
su “scheda espositore”: potrai 
scaricare gratuitamente materiale 
didattico, e molto altro!

Entra in uno STAND,
vale fino a 30 minuti
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INCONTRA LE UNIVERSITÀ

Proprio come in una fiera reale, 
all’interno del Padiglione Espositivo troverai tutti gli espositori e potrai:

nel Padiglione Espositivo

Parlare di persona con un 
referente, porre domande e chiedere 
informazioni.
Puoi accedere alla room privata con 
tutta la tua classe o singolarmente

Clicca sull’immagine 
dell’Università1.

Partecipare agli incontri in aula 
e alle presentazioni delle offerte 
formative

2.

Scaricare le brochure e il materiale 
didattico di ogni espositore della 
fiera

3.

Clicca sul bottone

Clicca sul bottone



IL PROGRAMMA Sala Workshop

LUNEDÌ 
7

DICEMBRE

9.10 - 9.50 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO Presentazione offerta formativa

9.10 - 9.50 ACME - ACCADEMIA DI BELLE ARTI Presentazione offerta formativa

9.10 - 9.50 ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA Lavoro, progetti e creatività: 
gli ingredienti per il tuo futuro

10.15 - 11.40 TAVOLA ROTONDA  Creative Day

10.20 - 11.00 UNIVERSITÀ DI PISA Presentazione offerta formativa

10.20 - 11.00 LA PILLOLA SENZA PILLOLA Presentazione offerta formativa

11.30 - 12.10 FUNDACIÒ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT
La tua vocazione è la fisioterapia? 
trasformalo in realtà a Barcellona

11.30 - 12.10 UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA Presentazione offerta formativa

11.30 - 12.10 IAAD ISTITUTO D'ARTE APPLICATA E DESIGN Presentazione offerta formativa

15.00 - 15.40 VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO ESN - Erasmus Student Network

15.00 - 15.40 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Presentazione offerta formativa

16.10 - 16.50 ISTITUTO MODARTECH Presentazione offerta formativa

16.10 - 16.50 ASPIC TOSCANA Incontro di Orientamento con il Counseling

MERCOLEDÌ
9 

DICEMBRE

9.10 - 9.50 GAMBERO ROSSO ACADEMY Promozione e valorizzazione 
dell’enogastronomia e del territorio

9.10 - 9.50 UNIVERSITÀ DI PISA Presentazione offerta formativa

9.10 - 9.50 UNIVERSITÀ DI MACERATA L’Università di Macerata si presenta

10.20 - 11.00 UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA Presentazione offerta formativa

10.20 - 11.00 UNICOLLEGE FIRENZE E MANTOVA
Apri la mente con le offerte formative di Unicollege: 

10 lingue e 8 indirizzi di specializzazione!

10.30 - 11.30 PRESENTAZIONE PROGETTO SCUOLE Istituto Modartech

11.30 - 12.10 UNIVERSITÀ LUMSA L’Università LUMSA si presenta

11.30 - 12.10 IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE Offerta formativa e focus sulle professioni
della comunicazione

15.00 - 15.40 COME AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI SELEZIONE Job Farm

15.00 - 15.40 ISTITUTO MARANGONI Presentazione offerta formativa

*Elenco in aggiornamento

Partecipa alle presentazioni, 
dialoga con gli orientatori 
e partecipa ai workshop di 
orientamento per chiarirti 
le idee!

Partecipa ad un WEBINAR,
vale fino a 60 minuti

Offerte formative in 
Regione Toscana ed 
Emilia Romagna

Questo evento fa 
parte del focus 
Creative Day

www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it



IL PROGRAMMA Sala Workshop

GIOVEDÌ
10 

DICEMBRE

9.00 - 18.00 CREATIVE DAY Istituto Modartech

9.10 - 9.50
STRUMENTI E CONSIGLI PER SCEGLIERE COSA FARE DOPO

LA MATURITÀ
Talents Venture

9.10 - 9.50 UNIVERSITÀ CAMPUS BIO MEDICO
Medico, Infermiere, Ingegnere o

Nutrizionista?

9.10 - 9.50 NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI Le carriere dell’arte e del design

10.20 - 11.20 “PER MERITO”: IL PRESTITO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI Intesa Sanpaolo

10.20 - 11.00 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Presentazione offerta formativa

10.20 - 11.00 ACCADEMIA ITALIANA ARTE MODA DESIGN Job placement e progetti speciali: 
l’Accademia si racconta

11.30 - 12.10 UNIVERSITÀ DI PISA Presentazione offerta formativa

11.30 - 12.10 NISSOLINO CORSI Presentazione offerta formativa

11.30 - 12.10 LA PROFESSIONE DEL FUTURO: L’ESPERTO CONTABILE Esperti Contabili - CNPR 

15.00 - 15.40 GLOBAL SHAPERS Presentazione offerta formativa

15.00 - 15.40 UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA Presentazione offerta formativa

16.10 - 16.50 COSTRUIRE E TUTELARE L’IDENTITÀ DIGITALE Reputation Manager

VENERDÌ
11 

DICEMBRE

9.10 - 9.50 USI - UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA Presentazione offerta formativa

9.10 - 9.50 ITS MACHINA LONATI Fashion, marketing, design e retail.
Il tuo futuro inizia in ITS Machina Lonati.

9.10 - 9.50 UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC MOTIVAZIONE E RESILIENZA: imparare a 
prendere decisioni consapevoli

10.20 - 11.00 LABA - LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE Presentazione offerta formativa

10.20 - 11.00 JOHN CABOT UNIVERSITY Presentazione offerta formativa

11.30 - 12.10 WEBINAR DI ORIENTAMENTO Istituto Modartech

11.30 - 12.10 SSML SAN DOMENICO Lavorare con le lingue: le principali tecnichedi 
interpretariato e traduzione

11.30 - 12.10 IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN Find Your Difference!

15.00 - 15.40 IL CURRICULUM VITAE: ISTRUZIONI PER L’USO Job Farm

15.00 - 15.40 UNICOLLEGE FIRENZE E MANTOVA
Apri la mente con le offerte formative di Unicollege: 

10 lingue e 8 indirizzi di specializzazione!   

Partecipa alle presentazioni, 
dialoga con gli orientatori 
e partecipa ai workshop di 
orientamento per chiarirti 
le idee!

Partecipa ad un WEBINAR,
vale fino a 60 minuti

*Elenco in aggiornamento

Offerte formative in 
Regione Toscana ed 
Emilia Romagna

Questo evento fa 
parte del focus 
Creative Day

www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it
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DAY
ORIENTAMENTO - LABORATORI - WORKSHOP

Lunedì 7 dicembre ore 10:15

Tavola Rotonda - Inaugurazione 
Salone dello Studente della Toscana

Mercoledì 9 dicembre ore 10.30

Presentazione del Progetto Scuole

Giovedì 10 dicembre

Workshop Creative Day

Venerdì 11 dicembre ore 11.30

Creative Coaching

    

    

    

    

L’evento dedicato all’orientamento in ambito moda, design 
e comunicazione, con focus, laboratori interattivi, workshop e 
approfondimenti per accompagnare gli studenti nella scoperta 
delle professioni della creatività.

Dibattito sullo stato dell’arte dell’istruzione italiana, una riflessione 
sull’e-learning e sulle prospettive della formazione e delle professioni future

- Viceministra al Ministero dell’Istruzione 
  Anna Ascani
- Assessore all’Istruzione Regione Toscana    
  Alessandra Nardini

- Direttore Generale USR per la Toscana    
  Ernesto Pellecchia
- Docente di Pedagogia Università di Pisa    
  Marco Mannucci

OSPITI

Un bando di concorso per gli studenti delle classi 5ᵉ delle Scuole secondarie 
superiori per esprimere il proprio talento e la passione con un'attività 
progettuale nelle aree moda e comunicazione. Un'occasione per confrontarsi 
con professionisti del settore e ricevere spunti creativi.

9:10 Fashion Illustration e 3D
9.50 Fashion Design
10:30 Graphic Design
11:10 Shoes & Accessories
11:50 Alta Sartoria e Modellistica

14:30 Branding
15.10 Fashion Styling
15:50 Comunicazione efficace
16:30 Fotografia
17:10 Mondo digitale e APP

Un incontro dedicato all'orientamento per accompagnare i giovani alla 
scoperta del proprio talento, alla ricerca delle proprie attitudini e alla 
valorizzazione della propria creatività.
Per una scelta consapevole verso il proprio futuro professionale.



I PERCORSI
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Interattivi
I percorsi interattivi 
sono studiati per fornirti 
un valido supporto 
di approfondimento 
e orientamento, sia 
per il tuo futuro post-
diploma che per la 
didattica online

PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA

PERCORSO ACCADEMICO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI e PROFESSIONI DEL FUTURO

VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E ALTA FORMAZIONE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Approfondimenti trasversali e strumenti multimediali  a supporto del programma

Consigli utili per prepararsi all’Università

PERCORSO ESPLORATIVO
Sei ancora indeciso? Segui questo percorso per chiarirti le idee. 

PERCORSO LAVORO
Come si scrive un CV? Cos’è una lettera di presentazione? Come si affronta un colloquio di lavoro?

Il sistema di livello terziario (parallelo a quello accademico) ad elevata specializzazione tecnico-scientifica

La domanda delle  professioni e della formazione nelle imprese di oggi. Competenze e meta competenze

Competenze e benefici di un’esperienza in un paese di lingua straniera



Test e indagini
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Per misurare le proprie competenze

SERVIZI

Padiglione Cinema
Tanti video e tutorial per approfondire ogni argomento, 
da guardare e riguardare in qualsiasi momento

QUESTIONARIO DI INTERESSI 
ALLE AREE POST- DIPLOMA
Architettura? Comunicazione? Economia o medicina? 
Compila il questionario e scopri a quale area formativa 
sei più interessato

INTELLIGENZE MULTIPLE
Non esiste un concetto unico di intelligenza, bensì diverse 
forme di essa

TEEN’S VOICE
L’indagine dei giovani

TEST DI LINGUA INGLESE
Metti alla prova la tua competenza linguistica!

QUESTIONARIO DEGLI INTERESSI SCIENTIFICI
Sei portato per le materie scientifiche? 
Scoprilo con questo test!

Sportello di Counseling
Quale università scegliere? Devo seguire le passioni
o i consigli dei genitori? Meglio il lavoro o lo studio?
Come essere sicuri di fare la scelta giusta?

Lo sportello counseling ti dà la possibilità di confrontarti 
con un esperto di orientamento.
Ogni colloquio sarà individuale e avrà la durata di 20 
minuti.

Non perdere l’occasione!



DOCENTI E SCUOLE
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Best practice – Eccellenza Scolastica
I racconti delle scuole

Guida all’orientamento per i docenti 

Scopri come usufruirne!La voce dei giovani: scarica e leggi i risultati 
dell’indagine Teen’s Voice compilata da migliaia di 
studenti in tutta Italia! 1. Orientamento su misura per tutte le classi  

2. Formazione docenti
3. Area espositiva

Economia circolare tra i banchi di scuola

La sfera di cristallo: come sarà il futuro 
post-Covid?

L’intelligenza artificiale a scuola: nuove prospettive

Una generazione senza voce: il valore della 
comunicazione tra Docenti e Studenti

Video Lezioni

Approfondimenti Servizi per le scuole



ISCRIZIONE
Il Salone 

dello Studente
della Toscana ed 
Emilia Romagna

7-11
Dicembre 2020PRE-ISCRIZIONI ISTITUTI SCOLASTICI 

E PRE-ISCRIZIONI DI GRUPPO 

Si prega di contattare l’Ufficio Scuole 
Mail: salonedellostudente@class.it
Telefono: 0258219734 - 370 - 078 - 329 -360

REGISTRAZIONE INDIVIDUALE SUL SITO: 
www.salonedellostudente.it 

CLICCA QUI

https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-dellemilia-romagna/


CATALOGO ESPOSITORI
Hai bisogno di informazioni? 
ACCEDI agli sportelli (stand virtuali) per 
PARLARE DAL VIVO con le Università!
Per ogni attività di sportello saranno 
riconosciuti 30 minuti PCTO

LEGENDA

Sportello per 
parlare dal vivo

Altre opportunità 
di orientamento e 
approfondimento

Se sei interessato a: Arte-Moda-Design

ACCADEMIA ITALIANA ARTE MODA DESIGN
Moda, Design, Fotografia, Grafica, Gioiello, Arte e cultura. Sono 
questi gli ambiti d’eccellenza dell’Accademia fondata nel 1984. 
Offre corsi di laurea di primo e secondo livello, corsi professionali 
e corsi estivi in tutte le accezioni dell’arte e della creatività. La 
filosofia dell’insegnamento è quella di unire ricerca e creatività 
con una verifica pratica dei progetti grazie a laboratori e atelier 
attrezzati. E dopo lo studio? Un servizio di Job Placement assiste 
gli studenti nell’inserimento del mondo del lavoro. 
Dove? A Firenze e a Roma

Se sei interessato a: Arte-Design-Comunicazione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA
Dal 1998 Accademia di Belle Arti SantaGiulia è una conferma 
dell’Alta Formazione Artistica. 450 insegnamenti, 190 docenti, 
una sede di 8.000 mq, didattica basata sul “learning on the job”, 
collaborazioni con aziende e importanti sinergie istituzionali. 
I corsi di I e II livello fanno capo a 9 scuole: Pittura, Scultura, 
Decorazione, Scenografia, Grafica, Web e Comunicazione 
d’impresa, Nuove Tecnologie dell’Arte, Didattica dell’Arte per i 
Musei, Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico.
Dove? A Brescia

Se sei interessato a: Counseling-Psicologia

ASPIC
Aspic Scuola Superiore Europea di Counseling, oltre a costituire 
un centro di ascolto offre un articolato programma didattico per 
coloro che vogliono fare del counseling la loro professione futura. 
Offre i corsi di: Microcounseling; Art counseling; Mediazione 
familiare integrata; Formazione per counselor; Counseling 
nelle organizzazioni e Counseling per insegnanti. Propone 
anche workshop e seminari teorico-pratici più brevi e mirati 
all’approfondimento di item precisi come autostima e assertività; 
gestione dello stress; emozioni e rapporto col proprio corpo.IL
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Se sei interessato a: Pittura-Scenografia-Restauro-Comunicazione

ACME – ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Prima istituzione di Alta cultura ad Indirizzo multimediale in Italia, 
Acme nasce nel 1996 con i corsi di Pittura e Scenografia  ai 
quali dal 1999 si affiancano Scenografia, Restauro, Progettazione 
artistica per l’impresa, Nuove tecnologie dell’arte e Comunicazione 
e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo. La sua 
proposta didattica si pone pertanto al crocevia fra una più classica 
Accademia di Belle Arti e una più moderna Scuola specialistica di 
Comunicazione e delle Arti Visive.
Dove? Milano



Se sei interessato a: Carriera Militare

ESERCITO ITALIANO
Le divise delle Forze Armate esercitano da sempre grande interesse 
tra i giovani, a maggior ragione da quando non esiste più la leva 
obbligatoria e le sue varie divisioni sono preposte a compiti di 
difesa sul territorio italiano e internazionale. Sono composte da 
Marina Militare, Aeronatica Militare, Arma dei Carabinieri, tutte 
di pertinenza del Ministero della Difesa Italiano. 

Se sei interessato a: Vivere-Studiare all’Estero 

ESN, ERASMUS STUDENT NETWORK
Erasmus Student Network è una rete studentesca internazionale 
nota agli universitari perché aiuta gli iscritti ai primi anni di ateneo 
a informarsi e presentare in modo efficace le modulistiche per 
candidarsi alle sovvenzioni economiche che coprono parzialmente 
i periodi di studio trascorsi in un’università dell’Unione Europea. 

Se sei interessato a: Finanza-Contabilità

ESPERTI CONTABILI – CNPR
Una nuova professione, veloce e flessibile: l’Esperto contabile, 
un professionista iscritto nella sezione B dell’Albo dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili. Veloce perché basta una 
laurea triennale e un periodo di tirocinio per accedere all’esame 
di Stato. Flessibile perché la sua attività si svolge in settori diversi 
e offre tante possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Lo 
stand della CNPR, la Cassa di previdenza e assistenza che eroga 
le pensioni dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, 
ti aspetta per spiegarti chi è un Esperto contabile e il percorso 
formativo necessario per diventarlo

Se sei interessato a:  Infermieristica-Fisioterapia-Logopedia

FUNDACIÒ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT
La scuola universitaria Gimbernat è un istituto spagnolo che offre 
corsi universitari di Infermieristica, Fisioterapia, Informatica e 
Logopedia. Tutti fortemente improntati a una formazione pratica 
e internazionale. Per il post-laurea propone una scelta fra 12 
master. Vanta anche 9 post-graduate, dall’infermieria chirurgica 
alla terapia fasciale; dalla bio-informatica al business intelligence.
Dove? Barcellona, Spagna

Se sei interessato a: Food&Wine-Pasticceria-Food Marketing

GAMBERO ROSSO ACADEMY
Gambero Rosso Academy è la società di formazione 
multidisciplinare di Gambero Rosso che progetta e propone corsi 
sia per chi punta a fare del settore enogastronomico l’ambito 
della propria carriera professionale, sia per gli appassionati che 
vogliono migliorare le proprie capacità in materia. L’Academy 
eroga anche corsi online per insegnare a svolgere i numerosi ruoli 
che caratterizzano la filiera del food&beverage, dal management 
all’ospitalità. 
Dove? Roma, Torino, Palermo, Napoli, Lecce
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Se sei interessato a: Comunicazione-Finanza-Management

CLASS ACADEMY
Nata dalla partership con la casa editrice Class Editori e l’Università 
telematica italiana Pegaso, propone master intensivi altamente 
professionalizzanti rivolti in particolare a chi ha già un esperienza 
lavorativa o universitaria e vuole migliorare focus specifici. I titoli 
vanno da Legal expert a Finance director, da Banking insurance 
manager a Docente inclusivo, da Communication manager a 
Governance e management della scuola: dirigente scolastico.

Se sei interessato a: Orientamento-Lavoro 

GLOBAL SHAPERS
Global Shapers è una community di under 30 nata per iniziativa 
del World Economic Forum. Tra i suoi scopi principali quello 
fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università una 
guida per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro. Il suo progetto 
Improve al Salone dello Studente presenta un ciclo di workshop 
dedicati alla Quarta Rivoluzione Industriale, offrendo una scelta 
fra oltre 30 argomenti che sia i docenti sia gli studenti possono 
selezionare per definire un percorso formativo personalizzato.



Se sei interessato a: Moda-Design-Arti visive-Comunicazione 

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Lo IED è una scuola di progettazione a matrice italiana ma dal 
respiro internazionale. Da 52 anni insegna ai giovani creativi a 
essere curiosi e pensare sempre un po’ più in là. Nelle discipline 
del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione, 
l’Istituto offre percorsi di studio Triennali, Master, di Formazione 
Continua, corsi estivi, Academic Year e corsi Foundation. Un 
sistema formativo in grado di rispondere alle esigenze di una 
vasta comunità di studenti provenienti dai mondi più diversi.
Dove? Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari, Spagna, Brasile

Se sei interessato a: Design-Comunicazione-Moda

IAAD- ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN
Lo IAAD si definisce anche The Italian University of Design ed 
è nato nel 1978 con il corso post-diploma in Architettura della 
carrozzeria. Oggi l’accademia offre un ventaglio formativo 
molto ampio di lauree accreditate dal Miur e coniugate al design 
in numerosi settori: trasporti; interni; prodotto; comunicazione; 
comunicazione digitale; moda e tessile; innovazione sociale. 
Molte le aziende pubbliche e private, italiane e internazionali, 
con cui collabora per formazione, tesi, stage e job placement. 
Dove? Bologna, Torino e Parigi

Se sei interessato a: Moda - Arte - Design 

ISTITUTO MARANGONI
Fondata nel capoluogo lombardo nel lontano 1935, vanta oggi 
le sue 7 sedi didattiche. Dopo Milano, sede unica dell’Istituto 
fino al 2003, Francia, Inghilterra, India e Cina hanno costituito 
rapidamente il quadrilatero internazionale della formazione alla 
moda della Marangoni. L’accademia offre corsi nei tre pilastri 
del settore: Moda, Arte e Design. Tutti con stage che possono 
svolgersi sia in Italia sia all’estero. 
Dove? Milano, Firenze, Parigi, Londra, Miami, Mumbai, Shenzhen 
e Shanghai

Se sei interessato a: Prestito per Studenti

INTESA SANPAOLO
Si chiama “Per Merito” ed è il prestito che Intesa Sanpaolo 
eroga a studenti universitari per finanziare i propri studi in Italia 
o all’estero, per i master e per gli studi post diploma presso 
scuole professionali e di alta formazione: l’importo viene messo 
a disposizione del giovane in base al percorso di studi prescelto 
e la durata, le rate e la restituzione vengono concordati in base 
alle esigenze di chi lo richiede. Al termine degli studi, restituendo 
l’importo il giovane entra a far parte del fondo “Fund for Impact”, 
che servirà per finanziare gli studi di altri giovani.

Se sei interessato a: Moda-Design-Marketing-Retail

ITS MACHINA LONATI - Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
Per Le Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy
ITS Machina Lonati è una scuola di Alta Formazione che forma 
figure professionali altamente specializzate. L’offerta formativa 
prevede cinque percorsi post-diploma della durata di due anni. La 
didattica è orientata al “saper fare”e la caratteristica principale è 
lo stage di 700/800 ore: un’importante occasione di inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Dove? Brescia

Se sei interessato a: Moda-Comunicazione-Design

ISTITUTO MODARTECH
Istituto Modartech è un centro di Alta Formazione accademica 
e professionalizzante per la Moda e la Comunicazione.  Una 
scuola contemporanea che unisce la ricerca e la sperimentazione 
al vero saper fare italiano. Dove la visione diventa progetto, 
in un percorso di esperienze, confronto e dialogo creativo, 
tra artigianalità e tecnologia, sostenibilità e innovazione. In 
Toscana, collocato negli ex spazi industriali Piaggio, l’Istituto 
offre allo studente un’esperienza formativa unica, in uno dei più 
importanti distretti italiani della moda. 
Dove? Pontedera (PI)
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Se sei interessato a: Stage-Marketing-Management

JOB FARM
Job farm si occupa di progettazione e gestione dei servizi dedicati 
alla formazione, all’orientamento e all’inserimento lavorativo. 
I corsi appartengono alle aree di Alta formazione (Master), 
Formazione aziendale e Formazione obbligatoria. L’Academy offre 
percorsi formativi progettati in sinergia con le aziende. Tra i servizi 
offerti: Job Coaching, Career Counseling, Sportello Alternanza, 
Attivazione stage. Job farm si occupa anche di Web recruiting e 
Head Hunting. Un corso gratuito, “Yes, I start up” è in palio per le 
migliori 10 idee imprenditoriali proposte da giovani.

Se sei interessato a: Comunicazione-Lingue-Marketing-Turismo

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE
L’obiettivo dell’Università IULM è formare professionisti in 
grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che 
emergono dai mercati e dagli scenari internazionali. Grazie ad 
un’offerta formativa che spazia negli ambiti professionali tra 
i più ricettivi del mondo del lavoro, i laureati IULM saranno 
i futuri protagonisti delle nuove industrie creative nell’ambito 
della cultura, della comunicazione e dell’economia. Dall’anno 
accademico 2020/2021, IULM ha istituito il nuovo Corso di 
Laurea Triennale in Moda e industrie creative.
Dove? Milano

Se sei interessato a: Studi umanistici, Comunicazione, Economia

JOHN CABOT UNIVERSITY
Fondata nel 1972, la John Cabot è un’università indipendente 
che offre corsi di laurea nelle arti liberali. Avendo le caratteristiche 
di un ateneo internazionale, i corsi sono tenuti in lingua inglese. 
Il metodo è quello americano, con classi formate da 15 studenti 
in media, per favorire l’interazione. Diversi gli ambiti di studio: 
studi classici e umanistici, storia, storia dell’arte, comunicazione, 
scienze politiche, ma anche economia e finanza, business e 
marketing. 
Dove? Roma

Se sei interessato a: Contraccezione

LA PILLOLA SENZA PILLOLA
Lapillolasenzapillola è il portale educazionale, validato dagli 
esperti scientifici, rivolto a tutte le giovani donne che desiderano 
acquisire una conoscenza di base sulla contraccezione. Attraverso 
articoli, video, schede e infografiche le utenti potranno informarsi 
sui più importanti metodi contraccettivi, per trovare la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze, e in caso di dubbi, rivolgersi 
alle ginecologhe della Love Band che collaborano con il portale. 
La Pillola senza Pillola è un progetto promosso da MSD Italia.

Se sei interessato a: Graphic design - Arti visive- Fashion design

LABA - LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LABA è un istituto di alta formazione artistica di ispirazione 
fortemente europea e internazionale, fra tradizione e innovazione. 
Offre corsi di primo livello in Fotografia; Graphic Design e 
Multimedia; Arti Visive e Pittura; Design; Fashion Design. Tutti 
equivalente alla laurea triennale. E i corsi di secondo livello 
in Interior Design; Cinema & Audiovisivi. Vanta numerose 
collaborazioni con aziende e istituzioni, sia per workshop, 
seminari, stage e tirocini, sia per il placement post formazione.
Dove? Firenze

Se sei interessato a: Moda-Arte-Graphic&Fashion design

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NABA è orgogliosa di presentarti la nuova piattaforma NABA 
events Everyday Project. Ogni giorno eventi live, workshop e 
presentazioni dell’offerta formativa per scoprire i Trienni in: 
Graphic Design e Art Direction, Fashion Design, Media Design 
e Arti Multimediali, Creative Technologies, Scenografia, Pittura 
e Arti Visive. Potrai godere del meglio delle competenze NABA 
e delle pratiche legate al mondo del progetto.
Dove? Milano, Roma
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Se sei interessato a: Carriera militare

NISSOLINO CORSI
È la scuola leader in Italia per la preparazione dei Concorsi 
militari. Il metodo di studio fornisce una preparazione adeguata 
per affrontare le prove del concorso per le Forze armate, per le 
Forze di Polizia, per i Vigili del Fuoco, per la Polizia locale e per 
le Scuole Militari. I corsi possono essere frequentati in presenza 
o in modalità e-learning, mentre la preparazione per le prove 
fisiche, affidata a personal trainer specializzati, si svolge in centri 
sportivi o in palestre. 
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Se sei interessato a: Identità- Reputazione Digitale

REPUTATION MANAGER
Reputation Manager è una società che si occupa di analisi, 
gestione e costruzione della reputazione online di aziende, 
brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico. Al Salone dello 
Studente Reputation Manager partecipa con contenuti di 
formazione e orientamento sui temi del digitale, della privacy e 
della web reputation. 
Dove? Milano, Roma

Se sei interessato a: Mediazione linguistica-Interpretariato

SSML SAN DOMENICO
La Scuola Superiore di Mediazione Linguistica San Domenico 
è un istituto, di grado universitario, che forma figure altamente 
specializzate nel settore linguistico. Dieci lingue insegnate 
da docenti madrelingua e diversi percorsi professionali tra 
cui scegliere: Interprete, Traduttore, Mediatore linguistico. Il 
metodo didattico è improntato sull’interazione, facilitata anche 
dalle classi poco numerose, e sulla pratica, grazie ai laboratori 
linguistici attrezzati e alle cabine professionali.
Dove? A Roma, Fermo, Foggia.

Se sei interessato a: Studiare in Gran Bretagna

STUDIARE NEL REGNO UNITO
È un’agenzia Ucas (il sistema nazionale ufficiale che gestisce 
le application per tutte le università inglesi) creata da studenti 
italiani a Oxford la cui mission è quella di aiutare i giovani 
italiani interessati a un percorso di studi nel Regno Unito. 
L’agenzia aiuta i ragazzi ad accedere alle università inglesi, 
offrendo un supporto a 360 gradi: come decidere quale ateneo 
e quale corso scegliere, la preparazione dei requisiti di accesso, 
il processo di iscrizione fino all’individuazione delle possibilità di 
finanziamento del percorso di studi. 

Se sei interessato a: Orientamento

TALENTS VENTURE
Uno studente su quattro è scontento del corso di laurea che 
ha scelto. Talents Venture è una società specializzata in servizi 
di orientamento che fa in modo che questo non accada più. 
Come? Talents Venture affianca i giovani nella scelta, aiutandoli 
a rispondere a cinque domande fondamentali.  1.Come integrare 
le passioni nella scelta del percorso di studio? 2.Quali sono i 
lavori per ogni percorso di laurea? 3.Quali sono le migliori 
università per ogni facoltà? 4.Costi, borse di studio, aspetti 
fiscali, test d’ingresso, studiare fuori sede. 5.Quali alternative 
oltre all’università?  

Se sei interessato a: Mediazione linguistica-Criminologia

UNICOLLEGE FIRENZE E MANTOVA
Unicollege SSML propone corsi di laurea triennale in mediazione 
linguistica attraverso un’offerta didattica multidisciplinare. 
8 indirizzi di specializzazione: Scienze Criminologiche 
e Cybersecurity, Marketing e Comunicazione, Relazioni 
Internazionali e Diplomatiche, Fashion & Design Management, 
Food & Wine Management, Turismo e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale, Comunicazione e Mediazione 
Interculturale, Mediazione linguistica.
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO MEDICO ROMA
Nato nel 1993, oggi questo campus di nuova concezione 
vanta 12 corsi di laurea: 6 triennali e 6 magistrali. Per i neo-
diplomati sono a disposizione le seguenti discipline: Fisioterapia, 
Infermieristica, Ingegneria Industriale, Tecniche di Radiologia 
medica per immagini e radioterapia; Scienze dell’Alimentazione 
e della nutrizione umana.  Il campus di Trigoria comprende oggi 
il Polo della Didattica Trapezio, il Policlinico Universitario, il Polo 
di Ricerca avanzata e il Centro per la Salute dell’Anziano.

Se sei interessato a: Economia-Medicina-Giurisprudenza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
L’Università di Siena è una delle più antiche del mondo. Oggi è 
suddivisa in dipartimenti disciplinari: Biotecnologie, chimica e 
farmacia; Biotecnologie mediche; Economia politica e statistica; 
Filologia; Giurisprudenza; Ingegneria dell’informazione e scienze 
matematiche; Medicina molecolare e dello sviluppo; Studi 
aziendali e giuridici. E in dipartimenti scientifici: Scienze fisiche, della 
Terra e dell’ambiente; della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale; mediche, chirurgiche e neuroscienze; 
politiche e internazionali; sociali, politiche e cognitive; storiche e dei 
beni culturali.

Se sei interessato a: Studi Umanistici-Scientifici-Sanitari-Sociali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
Istituita nel 1965 come Libera Università, la D’Annunzio diventa 
statale nel 1982. Oggi ha 13 Dipartimenti e 2 Scuole. Quattro 
le aree dell’offerta didattica: Area umanistica, Area scientifica, 
Area sanitaria e Area sociale per 39 corsi di laurea triennali, 
24 corsi di laurea magistrali e 5 corsi di laurea a ciclo unico. 
Tra i pochi in Italia, l’ateneo vanta al suo interno il Centro di 
informazione comunitaria Europe Direct Chieti, un servizio 
gratuito di informazione e intermediazione tra i cittadini e 
l’Unione Europea. 
Dove? Chieti, Pescara

Se sei interessato a: Lettere-Economia-Beni culturali-Filosofia

UNIVERSITÀ DI MACERATA
L’Università di Macerata è interamente focalizzata sui campi 
delle Scienze umane e delle Scienze sociali, con uno sguardo 
lanciato al futuro. Il motto dell’ateneo è: “Umanesimo che 
innova”. I numeri: oltre 12.000 studenti, 5 dipartimenti, 3 
scuole di specializzazione, 11 corsi di laurea triennale, 15 corsi 
di laurea magistrale, 2 corsi di laurea a ciclo unico, la Scuola 
di studi superiori e la Cattedra Giacomo Leopardi, più dottorati, 
master e corsi di perfezionamento. Forte anche la vocazione 
internazionale.

Se sei interessato a: Studi umanistici-Medicina-Ingegneria

UNIVERSITÀ DI PISA
Tra gli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa, l’ateneo toscano 
offre 60 corsi di laurea di primo livello, 69 di secondo livello, 9 
a ciclo unico, 22 dottorati, 50 scuole di specializzazione e 64 
master. Nei ranking internazionali l’ateneo occupa posizioni di 
tutto rispetto, tra le prime 100 università al mondo per Antichità 
classica, Fisica, Matematica e Informatica. Ben 276 sono gli 
accordi internazionali che l’Università di Pisa ha stretto con 
atenei di tutto il mondo per scambi, progetti e studi. 

Se sei interessato a: Pianificazione Urbanistica-Arti Visive-Teatro

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Nata come Accademia di Belle Arti nel 1926, nel 2001 
diventa Iuav affiancando alla facoltà di Architettura quelle di 
Design e Arti e Pianificazione del territorio. Oggi è strutturata 
in un unico dipartimento denominato Cultura del Progetto che 
include: Pianificazione e Urbanistica, Design, Moda, Arti visive, 
Teatro. Obiettivo: formare professionisti in vari campi della 
contemporaneità: qualità degli edifici; cura del patrimonio 
culturale, architettonico e paesaggistico; industrie creative; 
Made in Italy; design in tutte le sue coniugazioni; sistema moda 
in tutte le sue professioni; arti visive e performative.
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Se sei interessato a: Imprenditoria – Creatività - Inventiva

WISE MIND PLACE
Wise Mind Place è uno spazio per far conoscere la propria 
idea, cedere o vendere un brevetto o una proprietà intellettuale, 
cercare fondi, chiedere una consulenza a professionisti 
qualificati o semplicemente presentare la propria azienda. È 
uno spazio pensato per accogliere realtà diverse: dal privato 
che ha inventato qualcosa all’azienda che cerca una nuova 
idea per ampliare l’offerta di prodotti o servizi. Realtà che mette 
in comunicazione per creare nuove sinergie e opportunità.

Se sei interessato a: Architettura-Comunicazione-Economia

USI - UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
L’USI è una delle 12 università ufficialmente riconosciute dal 
sistema accademico svizzero. Nei suoi tre campus si confrontano 
ogni giorno 2.900 studenti, 850 docenti e ricercatori provenienti 
da oltre 100 Paesi: una compresenza che dà all’ateneo il suo 
carattere spiccatamente internazionale. Le facoltà sono 5: 
Architettura, Scienze biomediche, Comunicazione, cultura e 
società, Scienze economiche, Scienze informatiche.
Dove? Lugano, Bellinzona, Mendrisio

Se sei interessato a: Lingue-Mediazione linguistica e culturale

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
L’Università per stranieri di Siena è un ateneo dalla spiccata 
vocazione internazionale. Possono iscriversi ai suoi corsi di laurea 
anche gli studenti italiani che si troveranno così a condividere 
lingue e culture da ogni parte del mondo. L’ateneo è specializzato 
nei processi di internazionalizzazione che investono la lingua, la 
cultura, la società e l’economia italiana. Il Consiglio d’Europa, 
dal 2004 a oggi, ha assegnato all’ateneo senese il Label per i 
migliori progetti nella diffusione delle lingue.

Se sei interessato a: Economia aziendale - Giurisprudenza

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Istituita nel 2006, l’Università telematica Pegaso offre corsi 
di laurea e post laurea online. Gli studenti possono seguire 
i corsi interamente online grazie a tools interattivi, a docenti 
specializzati e agli specialisti del supporto didattico che li 
affiancano. Numerosissimi i percorsi di studio offerti in vari 
campi: economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, 
biomedico e psicopedagogico. 
Dove? Online, con sedi in tutta Italia.

Se sei interessato a: Economia-Ingegneria gestionale

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
La LIUC offre percorsi di Laurea triennale e magistrale in 
Economia aziendale e Ingegneria gestionale, in lingua italiana e 
inglese. Tutti gli studenti possono fare un’esperienza di mobilità 
all’estero grazie ad accordi con 153 Università in 44 Paesi nel 
mondo e stage, favoriti da un Career Service in contatto con 
6.500 imprese. Si sperimenta il futuro nel laboratorio i-FAB e ci 
si allena alle soft skills con il percorso Life skills in action. 
Dove? Castellanza (VA)

Se sei interessato a: Giurisprudenza-Economia-Lingue

UNIVERSITÀ LUMSA
La Libera Università Maria Santissima Assunta è un ateneo, la 
cui didattica ruota attorno a tre dipartimenti: Giurisprudenza, 
Economia, Politica e Lingue moderne (Roma); Giurisprudenza 
(Palermo); Scienze umane-Comunicazione, Formazione e 
Psicologia (Roma). Oltre ai corsi triennali e specialistici, la 
Lumsa offre anche master, corsi di specializzazione e dottorati di 
ricerca. Fondata nel 1939, è la seconda università più antica di 
Roma. La Lumsa Talent Academy, è un programma che mette in 
contatto gli studenti con i manager delle più importanti aziende.
Dove? Roma, Palermo, Taranto
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