
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI STAND 
(attività di sportello) 

del Salone dello Studente  

della Lombardia 

 
dal 23 al 26 Novembre 2020 

 www.salonedellostudente.it

 
 



 

Hai bisogno di informazioni 

dall’Università? 

 
 
 
 

 
1. ACCEDI agli STAND virtuali  

 
2. PARLA DAL VIVO con ogni Università, 

Accademia o ITS 
 

3. Per l’attività condotta in ogni stand, 
30 minuti PCTOsaranno riconosciuti  !

 



 

Se sei interessato a: Design-Grafica-Moda-Multimediale-Pittura 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO 
Istituita nel 1992, l’Accademia, che si configura come un polo di progettazione artistica e restauro, propone corsi triennali e 
specialistici (equipollenti ai corsi di laurea), corsi singoli e la Scuola del nudo. I diplomi accademici offerti sono: Design, 
Fashion design, Grafica, Arti multimediali, Pittura e illustrazione. Alla preparazione teorica si affianca l’esperienza pratica e 
tecnica, che porta gli studenti a essere impegnati anche in stage, mostre d’arte, sfilate e partecipazione a progetti sul 
territorio. Dove? A Cuneo, ad Alba (Cn) e a Mondovì (Cn) 
 
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-Decorazione-Scenografia-Grafica Web-Comunicazione 
ACCADEMIA SANTAGIULIA DI BRESCIA  
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: questi gli ingredienti messi a disposizione degli studenti per valorizzare la loro voglia di fare, essere 
intraprendenti, vedere oltre. I corsi di I e II livello fanno capo a 9 scuole: Pittura, Scultura, Decorazione (indirizzi 
Decorazione artistica e Interior Design), Scenografia, Grafica, Web e Comunicazione d'impresa, Nuove Tecnologie 
dell'Arte, Didattica dell'Arte per i Musei, Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico. Per info: 
orientamento@accademiasantagiulia.it, 030/383368, https://www.accademiasantagiulia.it/ 
  
 
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 a Milano con i corsi di Pittura e 
Scenografia sin da subito riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica. Corsi 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 con corsi che vanno dal Restauro e dalla Conservazione dell’immenso patrimonio artistico italiano sino alla 
Comunicazione manageriale e d’impresa per la valorizzazione di questo patrimonio. 
 
Se sei interessato a: Medicina Osteopatica 
AIMO, ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA OSTEOPATICA 
L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica è una delle scuole di osteopatia più qualificanti d’Italia. AIMO garantisce agli  
osteopati di domani una preparazione teorico-pratica di elevato livello, con un percorso di studi di impronta internazionale e 
all’interno di una struttura accogliente. Grazie alla validazione universitaria di University College of Osteopathy, UCO, rea ltà 
leader nella formazione osteopatica mondiale, AIMO propone un percorso accademico post diploma di 5 anni (3 + 2) che 
porta al conseguimento di titoli accademici internazionali con crediti universitari europei (300 ECTS). L’intero programma - 
lezioni e sessioni d’esame - si svolge in lingua italiana presso AIMO che dispone anche di un Centro di Formazione e 
Tirocinio Osteopatico dove gli studenti svolgono il proprio percorso pratico, confrontandosi con casi reali.  
 
Se sei interessato a: Counseling-Psicologia 
ASPIC MILANO 
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. Inoltre, propone due master: Counseling professionale e Counseling psicologico. 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. 
 



 

Se sei interessato a: Liuteria-Ottica-Moda-Lingua-Comunicazione visiva 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI MILANO 
La Civica Scuola di Liuteria organizza corsi di formazione professionale di costruzione di strumenti musicali a corda, 
articolati in due sezioni: strumenti ad arco (4 anni) e strumenti a pizzico (3 anni). 
Il Centro di formazione Alex Visconti è sede della storica Scuola di formazione in Ottica. Attualmente il programma 
formativo è variegato e comprende diversi rami: Ottica (con corsi di Addetto alla vendita; Optometria; Preparazione 
all’esame di abilitazione di ottico); Moda (Tecniche di confezione di base, Tecniche di confezione avanzato, Fashion Lab); 
corsi di Lingua. 
La Civica Scuola Arte e Messaggio offre percorsi formativi nell’ambito della comunicazione visiva: grafica, illustrazione, 
progettazione del verde, comunicazione aziendale, allestimento vetrinistico. 
 
 
Se sei interessato a: Osteopatica-Optometria-Ottica 
CENTRO STUDI PER L’ACCADEMIA DI OSTEOPATIA E SCUOLA DI OTTICA E OPTOMETRIA 
Come dicono i due suffissi dell’istituto, si tratta di un centro altamente professionalizzante per imparare a svolgere 
professioni in ambito sanitario. L’Accademia di Osteopatia forma specialisti della terapia e della riabilitazione del corpo 
attraverso le più innovative metodologie della ricerca scientifica del campo, offrendo percorsi che vanno dai 2 ai 6 anni post-
diploma. La Scuola di Ottica e Optometria, attiva con successo da oltre mezzo secolo un percorso post-diploma biennale 
accreditato dal Ministero della Salute e abilita all’esercizio delle omonime professioni. Sede: Milano. 
 
 
Se sei interessato a: Massoterapia-Tecniche di massaggio 
CENTRO STUDI SYNAPSY 
Da oltre 40 anni il Centro è leader nella formazione in campo massoterapico. La scuola forma la figura professionale del 
Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, fornendo un attestato valido sia a livello nazionale che europeo, 
che comprende 1.000 ore di formazione e 400 di alternanza scuola-lavoro. Il Centro studi offre anche corsi di 
specializzazione in Tecniche manuali del massaggio sportivo, Massaggio prenatale e Massaggio circolatorio. Il team di 
docenti è formato da professionisti e medici qualificati. La formazione impartita è multidisciplinare e molta attenzione è 
posta su stage e tirocini. Dove? A Bergamo, Brescia e Busto Arsizio 
 
 
Se sei interessato a: Comunicazione-Finanza-Management-Formazione  
CLASS ACADEMY 
Nata dalla partership con la casa editrice Class e l’Università telematica italiana Pegaso, propone sei master intensivi 
altamente professionalizzanti rivolti in particolare a chi ha già un esperienza lavorativa o universitaria e vuole migliorare 
focus specifici o acquisire skills personalizzate. 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. 
Quest’ultimo, in particolare, ben si adatta a chi già insegna o a chi vuole affiancare alla formazione pedagogica utile 
all’insegnamento anche una vocazione dirigenziale e manageriale.  
 
 
Se sei interessato a: Vivere-Studiare all’Estero  
ESN, ERASMUS STUDENT NETWORK 
Tra le reti studentesche internazionali più diffuse e popolari, la no-profit Erasmus Student Network è nota agli universitari 
perché aiuta gli iscritti ai primi anni di ateneo a informarsi e a compilare e presentare in modo efficace le modulistiche per 
candidarsi alle sovvenzioni economiche che coprono parzialmente i periodi di studio (in genera da 3 a 9 mesi) trascorsi in 
un’università dell’Unione Europea di un paese diverso dal proprio. Costituita soprattutto da ex studenti Erasmus, l’aiuto che 
riesce ad offrire ai compagni più giovani è estremamente pratico e utile. Presente in quasi tutte le città sedi d’ateneo in Italia 
e in Europa, fa della capillarità dei contatti uno dei punti di forza per acquisire informazioni anche sui bandi che offrono 
maggiori possibilità di aggiudicarsi una borsa di studio. 
 
Se sei interessato a: Carriera Militare 
ESERCITO ITALIANO 
Tra fascino ed esecrazione, 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. Tra le professioni ultrasecolari sono tra quelle che meno subisce l’impatto della 
trasformazione tecnologica, in quanto la tecnologia stessa è parte integrante della dotazione e della formazione dei giovani 
che desiderano intraprendere questo tipo di carriera. 



 

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, qual è il percorso formativo 
necessario per diventarlo, quali attività può svolgere e quali sono le opportunità di lavoro. Pagina 
Instagram: https://www.instagram.com/lespertocontabile/ Facebook: https://www.facebook.com/lespertocontabile; 
info@lespertocontabile.it; orientamento@cassaragionieri.it 
 
 
Se sei interessato a: Cinema-Interpretariato-Traduzione-Musica-Teatro 
FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE 
Prestigiosa istituzione di formazione professionale meneghina, fondata e sostenuta dal Comune di Milano, è da decenni un 
punto di riferimento per avviarsi alle professioni artistiche e del terziario avanzato. La Fondazione comprende le Civiche 
Scuole di: Cinema Luchino Visconti; Interpreti e traduttori Altiero Spinelli; Musica Claudio Abbado; Teatro Paolo Grassi. 
Tutte riconosciute dal Ministero dell’Istruzione come titoli universitari o equivalenti, le 4 scuole organizzano decine di corsi 
a vari livelli, dal propedeutico allo specialistico. La Fondazione organizza ogni anno rassegne, spettacoli, produzioni e premi 
per agevolare i neolaureati all’ingresso nel mondo del lavoro delle arti.   
 
 
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. Nonostante la “concretezza” della materia trattata, l’Academy eroga anche 
corsi online per insegnare a svolgere i numerosi ruoli che caratterizzano la filiera del food&beverage, dal management 
all’ospitalità. Tante anche le sedi in presenza fra cui Roma, Torino, Palermo, Napoli e Lecce. Fra i numerosi corsi di alta 
formazione quello in Food and wine experience design e il Master Start up for food. Ma per conoscere il vastissimo menù 
dei corsi di Gambero la soluzione migliore è cliccare il bottone del suo Stand e parlare direttamente con un suo counselor, 
facendosi illustrare in dettaglio corsi, lezioni, titoli e piani di studio 
 
 
Se sei interessato a: Arte-Design-Comunicazione-Moda 
IAAD- ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN 
Con sedi a Bologna, Torino e Parigi, lo IAAD si definisce anche The Italian University of Design ed è nato nel 1978 con il 
corso post-diploma in Architettura della carrozzeria, il cui dipartimento è dedicato dal 2008 ad Andrea Pininfarina. 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. Tre i master 
di cui uno legato ai nuovi media. Molte le aziende pubbliche e private, italiane e internazionali, con cui collabora per 
formazione, tesi, stage e job placement.  
 
 
Se sei interessato a: Turismo-Hospitality Management 
IATH - FONDAZIONE DEL TURISMO E DELL’OSPITALITÀ 
IATH Academy promuove quattro percorsi ITS biennali di alta formazione a tutti i giovani interessati a sviluppare una 
carriera professionale nel mondo dell’Ospitalità e del Turismo:  Manager di Hotel e Ristoranti Internazionali, International 
Tourism and Hospitality Management (full-English program), Digital Marketing and Hospitality Management, Digital 
Tourism and Hospitality Management. 
Il campus di eccellenza, con attrattività nazionale ed internazionale, offre accompagnamento agli studenti durante i 
percorsi di studio con servizi personalizzati ed esclusivi, in una location storica e di grande pregio sul Lago di Como, in uno 
scenario famoso in tutto il mondo. 
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Se sei interessato a: Moda-Design-Arti visive-Comunicazione 
IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
IED - Istituto Europeo di Design è una scuola di progettazione a matrice italiana ma dal respiro internazionale. Presente in 
Italia a Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e a Como con l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli, in Spagna 
a Madrid e Barcellona e in Brasile a Rio de Janeiro e San Paolo, 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, della Comunicazione e dell'Arte 
l'Istituto offre percorsi di studio Triennali, Master, di Formazione Continua, un corso Quinquennale in Restauro, 
corsi estivi, Academic Year e corsi Foundation. Un sistema formativo complesso e in continua evoluzione, in grado di 
rispondere alle esigenze di formazione di una vasta comunità di studenti provenienti dai mondi più diversi, ma tutti 
accomunati dalla spinta all'innovazione rappresentata dalla cultura del progetto. 
 
 
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, dopo il periodo ponte per la ricerca di un lavoro, restituendo 
l’importo il giovane entra a far parte del fondo “Fund for Impact”, che servirà per finanziare gli studi di altri giovani. Per  
costruire insieme il futuro.  
 
 
Se sei interessato a: Biotecnologie, Marketing, Fashion 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
MACHINA LONATI 
L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati di Brescia è una scuola di Alta Formazione che forma figure professionali 
altamente specializzate nell’ambito della moda, del design, del marketing e del retail.  L’offerta formativa prevede cinque 
percorsi post-diploma della durata di due anni: Stilista tecnologico, 3D Fashion Designer, Marketing e comunicazione per 
l’internazionalizzazione dell’impresa, Product & Design Manager 4.0 e Fashion Retail Manager 4.0. La didattica è orientata al 
“saper fare” e prevede lezioni con docenti professionisti di settore, laboratori, visite aziendali, e project work. Caratteristica 
dei percorsi ITS è lo stage di 700/800 ore: un’importante occasione di inserimento nel mondo del lavoro. Per 
info: orientamento@itsmachinalonati.it, 030/300671,  https://www.itsmachinalonati.it/ 
  
 
Se sei interessato a: Moda-Arte-Design 
ISTITUTO MARANGONI 
Milano, Firenze, Parigi, Londra, Miami, Mumbai, Shenzhen e Shanghai: sono le 7 città dove quest’accademia, fondata nel 
capoluogo lombardo nel lontano 1935, vanta oggi le sue 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, attività oggi ormai internazionale per antonomasia. Dalla modellistica e dalla sartoria degli anni 30-40, oggi 
l’accademia offre corsi nei tre pilastri del settore: Moda, Arte e Design. Tutti con stage che, data la ramificazione 
dell’Istituto, possono svolgersi sia in Italia sia all’estero. L’istituto conta oggi circa 4.000 studenti di oltre 100 nazionalità.  
 

Se sei interessato a: Chimica-Biotecnologie-Farmacia 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
ITS Nuove Tecnologie della Vita è una scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma ed è l'unico ITS in 
ambito chimico in Italia. L'offerta formativa prevede sei percorsi biennali post-diploma: Biotecnologie 
industriali, Chimica industriale, Chimica industriale 2.0, Impianti farmaceutici, Informatica biomedicale 4.0 e Produzioni 
cosmetiche 4.0. I nostri numeri: oltre 800 ore di tirocinio formativo, oltre l'80% dei docenti proviene dal mondo del lavoro e 
al termine dei corsi si registra un tasso di occupazione superiore all'85%. 
 
 

mailto:orientamento@itsmachinalonati.it
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Se sei interessato a: Comunicazione-Lingue-Marketing-Turismo 
IULM – ISTITUTO UNIVERSITARIO LINGUE MODERNE 
 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 ma è anche quella di plasmare uomini e donne consapevoli di sé e del 
proprio valore, dotati di pensiero critico e di visione strategica e capaci di intervenire attivamente nella rivoluzione digitale in 
atto. Grazie a un'offerta formativa che spazia negli ambiti professionali tra più ricettivi del mondo del lavoro - quali la 
Comunicazione e il Marketing, le Lingue, il Turismo, l'Hospitality e la Valorizzazione dei beni culturali, i laureati IULM 
saranno i futuri protagonisti delle nuove industrie creative nell'ambito della cultura, della comunicazione e dell'economia, 
perfettamente in grado di adattarsi e gestire un mondo in continua e veloce evoluzione. 

Proprio per stare al passo con le esigenze di un mercato in continua evoluzione - dall'anno accademico 2020/2021 - IULM 

ha istituito il nuovo Corso di Laurea Triennale in Moda e industrie creative, un percorso di studi innovativo, 

multidisciplinare e fortemente orientato al "saper fare" che ha l'obiettivo di formare figure professionali caratterizzate da una 

profonda intelligenza creativa e da spiccate doti manageriali in grado di affrontare le principali sfide alla base dei processi 

creativi ideativi e comunicativi della moda, del design e delle altre produzioni creative. 

 

Se sei interessato a: Arte-Storia-Scienze politiche-Economia-Finanza-Comunicazione-Studi umanistici 

JOHN CABOT UNIVERSITY 
Le caratteristiche formative di un college americano nel cuore della Città Eterna. 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, 
frequentato da studenti che vengono da tutto il mondo, 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? A Roma 
 
Se sei interessato a: Mediazione Linguistica e Culturale 
LIMEC SSML  
LIMEC SSML è il cammino per gli studenti delle lingue che vogliono rendere la Mediazione Linguistica e Culturale il centro 
della rinascita e della progettazione nel settore delle Scienze Sociali e Criminologiche, nel panorama dell'Economia, della 
Cultura e degli Spettacoli, dello Sport, del Turismo e della valorizzazione del Patrimonio Artistico, della Comunicazione 
interculturale e nella realtà dell'e-Mondo. La nostra storia e i nostri programmi in Italia e all'estero saranno l'approdo ideale 
per chi ha avuto la fortuna di capire quale sia la propria strada e ha oggi il coraggio di viverla a fondo. LIMEC, il sapere degli 
studenti di oggi che vogliono diventare professionisti del futuro. 

 

 

Se sei interessato a: Economia-Ingegneria gestionale 

LIUC UNIVERSITÀ CATTANEO di CASTELLANZA (VA)  
La LIUC – Università Cattaneo 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. Ottimo il dato occupazionale con 3 mesi di attesa dopo la 
laurea. Residenza interna al Campus. 
 
 
Se sei interessato a: Moda-Arte-Graphic&Dashion design 
NABA –NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
NABA è orgogliosa di presentarti la nuova piattaforma NABA events Everyday Project. 
Ogni giorno eventi live - webinar, workshop e presentazioni dell'offerta formativa - ideati dai dipartimenti NABA, per 
scoprire i Trienni in: Graphic Design e Art Direction, Design, 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; per scoprire il calendario degli eventi clicca qui https://www.naba.it/it/nabaevents. 
  
 
Se sei interessato a: Business-Management-Tourism-Hospitality 
NHL STENDEN – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Nata dalla fusione di due atenei (NHL e Stenden), risalenti entrambi al XIX secolo, l’università è sita in Olanda. I 
programmi che offre sono di carattere fortemente internazionale, con un concept educativo che combina un approccio 
interdisciplinare con un focus pratico: ciò significa che gli studenti sono chiamati a dare il proprio contributo nella 
risoluzione di problematiche reali. Offre lauree triennali e magistrali nel campo del Business e del Management in vari settori 
(media, turismo, affari internazionali, Hospitality, logistica, servizi). Possibilità anche di scambi all’interno del proprio 
percorso di studio in Italia. Dove? In Olanda, a Leeuwarden 
 

https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=naba.it&u=aHR0cHM6Ly93d3cubmFiYS5pdC9pdC9uYWJhZXZlbnRz&i=NWRmNzgyMDFkMWZhNzcxMTRkZjViMDdj&t=Ti91b1NHWVYzVHNXODNKd1NJNUJ4RHZzUFhabzlYZVkzYWVuNTFvTE5wTT0=&h=2ed0cff3260c4ef6a22d9a215727c256


 

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 (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), per le Forze di Polizia 
(Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), 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. Dove? In tutta Italia 
 
 
Se sei interessato a: Psicologia 
SIGMUND FREUD UNIVERSITY 
La Sigmund Freud University è un ateneo internazionale privato, con sede principale a Vienna. Nata nel 2005, oggi è un 
punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’attività clinica in ambito psicologico. Sono oltre 5.000 gli studenti che 
frequentano l’ateneo nelle varie città sede dei dipartimenti. Nel 2014 nasce SFU Milano, la sede italiana, che offre un corso 
di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Psicologia, con due diversi indirizzi di specializzazione in ambito clinico. 
Al termine del percorso, lo studente ottiene un titolo austriaco con doppia valenza, riconosciuto anche in Italia. Gli studenti 
italiani sono inseriti in un contesto europeo e seguono parte dei corsi in Austria. Dove? A Milano. 
 
 
Se sei interessato a: Mediazione linguistica 

SSML P.M. LORIA  

La SSML P.M. LORIA della Società Umanitaria, storica realtà situata nel cuore di Milano, propone un corso di studi 

triennale in Mediazione Linguistica (diurno e serale per studenti lavoratori). L'articolata preparazione linguistica in almeno 

due lingue straniere e nelle tecniche di traduzione e interpretazione è arricchita da specializzazioni che offrono abilità 

professionali proprie di settori strategici, particolarmente ricettivi e stimolanti come Criminologia, Diplomazia, 

Progettazione multiculturale, Business, Marketing etico e digitale, Turismo sostenibile e sviluppo digitale. 

 

 
Se sei interessato a: Comunicazione-Giornalismo 
TELESIA 
Presente in metropolitane, aeroporti, stazioni ferroviarie e autobus: quelli che l’etno-antropologo Marc Augé, nel suo saggio 
Introduzione a un’antropologia della surmodernità, ebbe a definire “non luoghi”. Ovvero gli spazi di transito delle persone, 
quelli che non sono abitati stabilmente ma servono come spazi di transito e di svincolo per spostarti da un luogo abitato ad 
un altro. Gli schermi della GoTv Telesia sono presenti nei luoghi pubblici delle più grandi città italiane, a partire da Roma e 
Milano, ma anche di minori come Brescia e Genova, consentendo di rimanere sempre informati durante i propri 
spostamenti grazie alle centinaia di video presenti, senza assecondare compulsivamente gli alert del proprio telefonino. La 
sua offerta cresce progressivamente passando dalle breaking news a programmi strutturati e a iniziative come il 
videoconcorso letterario per chi ha scritto un libro ma non ha mai avuto il coraggio di provare a pubblicarlo.  
 
 
Se sei interessato a: Mediazione linguistica-Comunicazione-Criminologia-Marketing-Fashion 

UNICOLLEGE MANTOVA FIRENZE 

Unicollege SSML propone corsi di laurea triennale in mediazione linguistica (L-12) riconosciuti dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca. Unicollege ha due sedi, a Firenze e Mantova e un’offerta didattica multidisciplinare che unisce lo studio di 2 

o 3 lingue straniere con uno degli 8 innovativi 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 in 3 lingue straniere. 

 
 
Se sei interessato a: Tutte le discipline  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
Nata nel 1968 nella storica e affascinante Città Alta come ente autonomo, nè privato nè statale, si è caratterizzata sin da 
subito per gli scambi internazionali anche al corso di lingue con cui ha inaugurato le sue lezioni. Il 1974 è la volta della 
facoltà di Economia, altra pietra miliare per l’ateneo e per il suo territorio. Oggi vanta corsi di laurea anche in numerose altre 
discipline fra le quali Ingegneria e scienze applicate, Lettere, Giurisprudenza e Scienze umane e sociali. E anche una 
interateneo, la magistrale in Medicine and surgery con la Bicocca di Milano. Dinamica anche l’attività di placement, con 
spin-off, start-up e formazione imprenditoriale.  
 
 
 



 

Se sei interessato a: Tutte le discipline 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
Uno dei maggiori d’Italia, prossimo al primo secolo di vita nel 2023, l’Università di Milano copre pressoché tutte le aree 
formative accademiche, con decine di corsi, dai più tradizionali come Matematica, Giurisprudenza e Medicina, che opera in 
collaborazione con ben 13 strutture ospedaliere cittadine a quelli più avveniristici come Terapia occupazionale, Informatica 
musicale e Informatica per la comunicazione digitale. Iscriversi a un ateneo come la Statale di Milano offre la possibilità di 
un’ampia scelta di corsi complementari e l’articolazione di servizi di un ateneo fra più prestigiosi, con legami internazionali e 
un contatto con le realtà produttive territoriale molto approfonditi. Numerosi anche i dottorati con cui intraprendere la 
carriera di ricercatore e le borse di studio Erasmus per i periodi di studio all’estero.  
 
 
Se sei interessato a: Tutte le discipline 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
L’ateneo più antico della Lombardia e tra i più longevi d’Europa. L’Università degli studi di Pavia affonda le proprie origin i 
nell’825, con la nascita di una Scuola di retorica. Con quasi 24.000 iscritti, l’ateneo si configura come un campus cittadino 
con i suoi 18 collegi universitari (Ghislieri e Borromeo, i più prestigiosi) che ne fanno un tessuto unico. L’offerta didattica si 
sviluppa in 9 facoltà, 18 dipartimenti e 85 corsi di laurea. L’ateneo può contare su oltre 800 accordi internazionali per studi e 
scambi. Oltre al corso di laurea in Medicine and surgery (primo in Italia in lingua inglese per Medicina), oggi l’ateneo offre 
numerosi corsi in inglese. Ottime posizioni nei ranking, in particolar modo per la Linguistica. Dove? A Pavia e a Cremona 
 
 
Se sei interessato a: Architettura-Scienze biomediche-Comunicazione-Economia-Informatica 
UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA 
L’Usi, nata nel 1996, 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. Inoltre l’ateneo offre 6 Bachelor, 24 Master, 
12 programmi dottorali e 9 programmi di studi avanzati. La percentuale dei laureati occupati a un anno dal diploma, 
secondo i dati dell’ateneo, si attesta sul 90 per cento. Dove? A Lugano, a Bellinzona e a Mendrisio 
 
 
Se sei interessato a: Economia-Scienze politiche- Scienze umane e sociali 
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA 
Tra le più giovani in Italia, l’Università della Valle d’Aosta, oltre a strutture e laboratori conseguentemente molto moderni , 
offre la possibilità di studiare in una città dall’alta qualità di vita, circondata da un ambiente naturale con pochi eguali. Anche 
grazie alla vicinanza con Francia e Svizzerà, l’Università è classificata dal Censis tra le migliori in Italia per 
internazionalizzazione. Le piccole dimensioni dell’ateneo consentono di mettere lo studente al centro del progetto didattico, 
con un rapporto diretto con i dicenti e un facile accesso ai servizi. L’offerta didattica ha una vocazione internazionale, a 
partire dalle lauree triennali in lingue e comunicazioni per l’impresa e il turismo e scienze politiche e delle relazioni 
internazionali. Quest’ultima in convenzione con l’Università francese Savoie Mont Blanc e quella spagnola di Saragoza.  
 
Se sei interessato a: Lettere-Economia-Beni culturali-Filosofia-Scienze politiche 
UNIVERSITÀ DI MACERATA 
Fondata nel 1290, 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, grazie ai corsi impartiti in inglese, ai corsi di laurea a titolo doppio o multiplo e ai 
programmi di mobilità internazionale.  
 
 
Se sei interessato a: Scienze gastronomiche 
UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO 
Nata nel 2004 dalla collaborazione tra Slow Food e le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna, è un’università non statale. 
Mission dell’ateneo è quella di formare i gastronomi, figure professionali con competenze e conoscenze sul cibo, inteso 
come scienze, cultura, politica, economia ed ecologia. Oltre 3.000 ad oggi gli studenti che hanno scelto i suoi corsi di studi: 
laurea triennale in Scienze e culture gastronomiche e laurea magistrale in Food innovation & Management e 7 master. Il 
campus comprende laboratori specializzati, il Pollenzo Food Lab, la Banca del vino, gli Orti educativi. Parte integrante 
dell’insegnamento sono i viaggi didattici che portano gli studenti alla scoperta delle culture gastronomiche nel mondo. 
Dove? A Pollenzo (Cuneo) 
 
 



 

Se sei interessato a: Lingue-Mediazione linguistica e culturale 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
Con radici nella storia che risalgono al 1588, 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. Gli studenti sono oltre 2.000. Mediazione linguistica e culturale, Lingua e 
cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola sono le aree delle lauree triennali.  
 
 
Se sei interessato a: Giurisprudenza-Economia-Politica-Lingue-Scienze umane-Comunicazione-Psicologia 
UNIVERSITÀ ROMA 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. Gli studenti dell’ateneo sono circa 7.200. Fondata nel 1939, è la seconda università più antica di Roma. La Lumsa 
Talent Academy, che fa capo all’ateneo, è un programma che mette in contatto gli studenti con i manager delle più 
importanti aziende nazionali e internazionali. Dove? A Roma, Palermo, Taranto 
 
 
Se sei interessato a: Tutte le discipline 
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 altamente tecnologici e interattivi, a docenti specializzati e qualificati e agli specialisti del 
supporto didattico che li affiancano (tutor, mentori e coach). Numerosissimi i percorsi di studio offerti in vari campi: 
economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, biomedico e psicopedagogico. Oltre ai corsi di laurea, l’ateneo offre 
master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione e corsi in inglese. Sono oltre 100.000 gli 
studenti che a tutt’oggi hanno scelto di seguire i corsi dell’Università telematica Pegaso. Dove? Online, ma le sedi sono in 
tutta Italia. 
 
 
Se sei interessato a: Medicina -Psicologia-Filosofia 
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 
L’ateneo, fondato da don Luigi Maria Verzé, è stato inaugurato nel 1996 con la facoltà di Psicologia, a cui si sono aggiunte 
Medicina e chirurgia e Filosofia. Ogni facoltà è una struttura complessa che ospita, oltre ai corsi di laurea e post laurea, 
centri di ricerca, scuole di dottorato e master. La formazione si caratterizza per una stretta integrazione tra didattica e ricerca 
(di base, filosofica e sociale). La missione dell’ateneo è quella di rispondere alla domanda “Quid est homo?”, unicum 
biologico, psicologico e spirituale. L’università afferisce al Gruppo ospedaliero San Donato. Offre 28 scuole di 
specializzazione in area medica, chirurgica e servizi clinici. Dove? A Milano, a Segrate (Mi) e a Cesano Maderno (Mb) 
 


