INCONTRI ORIENTATIVI IN VIA COMO 21 – VARESE
NOME ATENEO/ENTE

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI
DELL’INSUBRIA
VARESE

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO

UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE

BREVE DESCRIZIONE
FACOLTÀ DI ECONOMIA E MANAGEMENT Facoltà di Giurisprudenza – SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE
INTERLINGUISTICA
E
CULTURALE - SCIENZE DEL TURISMO - Facoltà
di Medicina e chirurgia – Odontoiatria e protesi
dentarie - Professioni sanitarie- Scienze motorie –
CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE- FISICA –
Informatica - INGEGNERIA PER LA SICUREZZA
DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE – Matematica SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - Scienze
dell’Ambiente e della Natura - SCIENZE E
TECNOLOGIE BIOLOGICHE
GIURISPRUDENZA - Mediazione linguistica e
culturale – MEDICINA E CHIRURGIA – Medicina
Veterinaria
–
SCIENZE
AGRARIE
E
ALIMENTARI – Scienze del farmaco – SCIENZE
E TECNOLOGIE – Scienze motorie – SCIENZE
POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI – Studi
umanistici
ECONOMIA - Giurisprudenza – LETTERE E
FILOSOFIA – Psicologia – SCIENZE BANCARIE,
FINANZIARIE, ASSICURATIVE – Scienze della
Formazione – SCIENZE LINGUISTICHE E
LETTERATURE STRANIERE – Scienze Politiche e
Sociali

MILANO

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PAVIA

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE –
FARMACIA
Amministrazione, controllo e finanza aziendale –
management – Economia
GIURISPRUDENZA
Bioingegneria - Ingegneria civile e ambientale Ingegneria elettronica e informatica - Ingegneria
industriale
FILOSOFIA – LETTERE - LINGUE E CULTURE
MODERNE - SCIENZE E TECNICHE
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UNIVERSITA’ DEL
PIEMONTE
ORIENTALE

POLITECNICO

PSICOLOGICHE
Medicina e chirurgia - Medicine and surgery (in
lingua inglese) - Odontoiatria e protesi dentaria –
infermieristica – Ostetricia – Fisioterapia Terapia occupazionale -Tecnica della riabilitazione
psichiatrica - Terapia della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva – Logopedia – Dietistica Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia - Igiene dentale - Tecniche di
neurofisiopatologia - Tecniche di laboratorio
biomedico - Tecniche ortopediche - Tecniche di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare - Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
SCIENZE MOTORIE
Lettere e beni culturali – Musicologia –
MATEMATICA – FISICA – CHIMICA
Scienze geologiche - Scienze biologiche - Scienze
e tecnologie per la natura – Biotecnologie
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI - CIM-COMUNICAZIONE,
INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITÀ
NOVARA: biotecnologie - economia aziendale fisioterapia - igiene dentale – infermieristica infermieristica pediatrica – ostetricia promozione e gestione del turismo - tecniche di
laboratorio -biomedico - tecniche di radiologia
medica per immagini e radioterapia - chimica e
tecnologia farmaceutiche – farmacia giurisprudenza - medicina e chirurgia
VERBANIA: fisioterapia – infermieristica
VERCELLI: filosofia e comunicazione
informatica -lettere - lingue straniere moderne scienza dei materiali – chimica - scienze biologiche
FACOLTA DI INGEGNERIA – ARCHITETTURA –
DESIGNER

MILANO

UNIVERSITA’
BOCCONI
MILANO

IULM
MILANO

SCIENZE ECONOMICHE E MANAGEMENT
(Economia aziendale e management, Economia e
finanza, Economia e scienze sociali, Economia e
management per arte, cultura e comunicazione) –
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE
Facoltà di interpretariato, traduzioni e studi
linguistici e culturali – comunicazioni, relazioni
pubbliche e pubblicità- turismo, eventi e
territorio-arti, mercati e patrimoni della cultura.
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UNIVERSITA’
VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE
MILANO

SUPSI –

UNIVERSITÀ
PROFESSIONALE DELLA
SVIZZERA ITALIANA
SVIZZERA ITALIANA

USI

- UNIVERSITA’ DELLA

SVIZZERA ITALIANA
LUGANO

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)
- Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
- Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche
- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche Molecolari e Cellulari
- Corso di Laurea in Infermieristica
- Corso di Laurea in Igiene Dentale
- Corso di Laurea in Fisioterapia
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 Psicologia
UNIVERSITÀ PROFESSIONALE ORIENTATA
ALLA FORMAZIONE OPERATIVA E ALLA
RICERCA APPLICATA.
I corsi:
DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, DESIGN
(Canobbio). All'interno del dipartimento è attivo il
Laboratorio Cultura Visiva. DIPARTIMENTO
FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (Locarno) DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE,
DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE E
LAVORO SOCIALE, DIPARTIMENTO SANITÀ
(Manno) con Physiotherapie Graubünden
(Landquart) - CONSERVATORIO DELLA
SVIZZERA ITALIANA (Lugano) –
FERNFACHHOCHSCHULE
SCHWEIZ (Briga) - SCUOLA TEATRO Dimitri
(Verscio)
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
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scientifico, diploma di liceo linguistico, diploma di
liceo delle scienze umane.
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.

L.U.DE.S:

LIBERA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SCIENZE UMANE E
TECNOLOGICHE

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA e
CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA

LUGANO

ISTITUTO
UNIVERSITARIO IN
SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE
LINGUISTICA

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).

VARESE

CORSI ITS - IFTS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE
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 a Varese riguardano l'area dei New
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Media Marketing, dell'Efficenza energetica
nell'edilizia sostenibile; a Busto Arsizio quelli di
Alta Cucina, con Forndazione Incom nel settore
tecnologico delle reti e del digitale e con Cosmo
e Acof Milano nel settore Moda e Calzatura

ACTL –

SPORTELLO

STAGE
VARESE

CESVOV:
CENTRO DI SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO DELLA
PROVINCIA DI VARESE
VARESE

FONDAZIONE
SODALITAS
VARESE

LIUC -

UNIVERSITA’
CARLO CATTANEO

SportelloStage è il servizio pubblico gratuito
gestito da ACTL per la promozione di stage.
SportelloStage è da anni partner di importanti
aziende nell’erogazione di corsi di formazione e
nella selezione di giovani laureati o diplomati per
inserimento lavorativo.
Offre ai giovani vari servizi gratuiti: offerte di
stage costantemente aggiornate consultabili on
line, sui social network o iscrivendosi alla
newsletter
“Informastage”,
colloqui
di
preselezione finalizzati all’inserimento in stage e
molto altro.
Un ambito operativo in cui opera il Cesvov 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 Cesvov 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.
Fondazione Sodalitas è un’associazione al fianco
dei giovani, per costruire un ponte tra impresa e
società. Prima organizzazione ad avere introdotto
in
Italia
la
Sostenibilità
d’impresa.
L’organizzazione di riferimento per le imprese che
vogliono realizzare progetti di sostenibilità per
l’Ambiente, il Lavoro, il Mercato, la Comunità.
L’organizzazione di riferimento per lo sviluppo di
partnership tra impresa e nonprofit e tra impresa
e scuola. Il partner italiano dell’Unione Europea
per l’attuazione dell’Agenda in materia di
sostenibilità. Si propongono incontri in piccolo
gruppo per la simulazione di colloqui di
inserimento.
FACOLTA’ DI ECONOMIA (Economia aziendale
con vari percorsi) - INGEGNERIA Industriale,
Gestionale – GIURISPRUDENZA

CASTELLANZA
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Corsi di laurea in:
- INTERIOR DESIGN
- GARDEN DESIGN

ISAD:

ISTITUTO
SUPERIORE
ARCHITETTURA E DESIGN

-

DESIGN TEXTILE EXPERIENCES

MILANO
Corsi di laurea in:
Design - Fashion Design - Grafic Design e Art
Directon - Media design e Arti multimediali –
Scenografia - Pittura e Arti Visive

NABA:

NUOVA
ACCADEMIA DI BELLE
ARTI.
MILANO

IED –

ISTITUTO EUROPEO
DI DESIGN
MILANO

Corsi:
 IED Moda
 IED Design
 IED Visual Communication
Management e Comunicazione IED
SCUOLA SUPERIORE MEDIATORI
LINGUISTICI Rilascia un titolo equipollente al
Diploma di Laurea triennale in Scienze della
Mediazione Linguistica.

SSML CARLO BO 1951
MILANO

ACCADEMIA DI
BELLE ARTI GALLI

Attiva corsi di:
Arti Visive – Restauro - Restauro del
contemporaneo - Fashion & Textile Design

COMO
Musica classica, antica, barocca, operistica, musica
da camera, jazz, coro, tecnologie audio,
composizione, ricerca musicale e musica per film.
La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado offre
un'ampia gamma di percorsi di studio

CIVICA SCUOLA
DI MUSICA
“CLAUDIO ABBADO”

Alcuni corsi:

MILANO

CIVICA SCUOLA DI
CINEMA
“L. VISCONTI”
MILANO





Istituto di Musica Antica
Istituto di Musica Classica
Istituto di Ricerca Musicale - IRMus
Civici Corsi di Jazz
La Civica Scuola di Cinema è una delle scuole
storiche di Milano e tra le più note in Italia nel
settore dell'audiovisivo.
E' membro attivo del CILECT, l’associazione
mondiale delle scuole e università di cinema e
televisione, e promuove attività che favoriscono la
mobilità e lo scambio di docenti e studenti.
La sua missione è quella di sostenere, sviluppare e
valorizzare le capacità artistiche, creative e
autoimprenditoriali dei giovani studenti al fine di
contribuire alla costituzione di una generazione di
autori, film maker, artisti e tecnici del suono e
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FONDAZIONE ICMA
ISTITUTO
CINEMATOGRAFICO M.
ANTONIONI
BUSTO ARSIZIO

AIMO:
ACCADEMIA ITALIANA DI
OSTEOPATIA
SARONNO

ICOM

OSTEOPATIA

BUSTO ARSIZIO

SCUOLA DI
FORMAZIONE IN
PSICOMOTRICITA’
VARESE

IPSE –

ISTITUTO

dell’immagine di alta qualità, dal solido profilo
professionale.
Corsi: Regia, Sceneggiatura, Produzione, Digital
Animation, Ripresa e Fotografia, Montaggio, Sound
design, Multimedia, Documentario, Filmmaking,
Videogiornalismo, Videogioco.
L’ICMA si occupa della formazione di
professionalità specifiche nel campo del cinema,
dell’audiovisivo e della recitazione cinematografica
in un’ottica altamente professionalizzante ed è
dedicato ad allievi che hanno terminato il percorso
di studi secondari, provenendo da licei, istituti
professionali e scuole di formazione professionale
e che ritengano di volersi specializzare, con un
corso triennale, nelle competenze tipiche del
cinema, dello spettacolo e della 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. L’osteopata è una figura professionale
complementare alle figure sanitarie ed è
pienamente inserito nella comunità scientifica
internazionale.
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.
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).
L’Istituto Psicologico Europeo (IPSE) nasce nel
1998 dalla convinzione che la collaborazione tra
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PSICOLOGICO EUROPEO
VARESE

SUMAS: SUSTAINABILITY
MANAGEMENT SCHOOL
SWITZERLAND

professionalità di area medica, psicologica,
educativa e della comunicazione possa fornire un
sostanziale contributo alla salute ed al benessere
individuale e della collettività. Le nostre attività
pongono attenzione alle basi scientifiche e vengono
svolte in funzione di un continuo confronto tra
professionisti privilegiando un lavoro d’equipe. A
Varese è attiva la Scuola Triennale di Formazione
in Psicomotricità ad orientamento integrato.
L’offerta accademica si concentra nei seguenti
corsi di Laurea, Masters e MBA:
- Laurea in Business Administration in
Sustainability Management
- Laurea in Finance and Responsible Investment
- Master in Finance and Responsible Investment
- Master in Gestione del Patrimonio Culturale e
della Sostenibilità
- Master in Leadership and Green Communication
- MBA in Sustainability Management
- Online MBA in Sustainability Management
- Corsi per Executives
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