Scopri Scuola di Como sul web!
Inquadra il QR CODE con la fotocamera
del tuo smartphone per visitare
il sito, la pagina Facebook e Instagram.
E per maggiori informazioni contattaci
via email all’indirizzo:

scuoladicomo@gmail.com

www.scuoladicomo.it

Seguici su Facebook

Seguici su Instagram

“Se ho davanti a me un ingegnere dò per scontato che l’università gli abbia dato
tutte le competenze necessarie. Mi interessa di più capire quali siano le sue
competenze trasversali, quelle su cui la scuola insiste meno”.
Roberto Mattio
Vicepresidente dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale, 2015

Scuola di Como nasce nel 2013 per
volontà del mondo imprenditoriale
(ora rappresentato da Fondazione
Volta) e degli enti di formazione
terziaria del territorio (Università
degli Studi dell’Insubria, Accademia
di Belle Arti A. Galli - IED Como,
Conservatorio di Como)

Aiutare giovani di talento che hanno
voglia di mettersi in gioco e guardare
al futuro in modo diverso a scrivere la
propria storia tramite un percorso che
sia una vera “scuola di vita, capace
di formare la classe dirigente del
futuro”.
Giacomo Castiglioni
Direttore della Scuola

Scuola di Como insegna a lavorare in gruppo, ad essere leader, a gestire il proprio
tempo, le proprie risorse e le situazioni di stress, a calare le proprie competenze
tecniche in un contesto di progetto creando sinergie con altre persone e con altri
mondi, ad adattarsi all’ambiente dimostrando capacità comunicative sia verbali
FKHƓVLFKHFKHJHVWXDOL

L’ammissione alla Scuola avviene su base meritocratica. Il bando di ammissione
YLHQHSXEEOLFDWRDQQXDOPHQWHHQWURODƓQHGLJLXJQRHVFDGHDGRWWREUHFRQWLHQHL
criteri e le modalità di selezione, il calendario delle prove e il numero dei posti
disponibili. Il bando è rivolto a studenti regolarmente iscritti al primo anno di un
corso di laurea di primo livello o a ciclo unico dell'Università degli Studi dell'Insubria,
dell’Istituto Europeo di Design IED, del Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Como e
a studenti regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo livello o
a ciclo unico di un istituto di alta formazione o Università della regione Lombardia
e domiciliati nella provincia di Como.

La Scuola di Como offre un percorso interdisciplinare che prevede attività obbligatorie
stabilite dal Comitato di Gestione e ulteriori attività trasversali che hanno l’obiettivo di
completare e integrare la formazione universitaria.
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SCUOLA DI COMO
La Scuola di Como nasce nel 2013 dalla collaborazione di Univercomo (ora Fondazione Alessandro
Volta) e dei 4 enti di alta formazione della città di Como ( Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” IED
Como, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como , Politecnico di Milano – polo
territoriale di Como, Università degli Studi dell'Insubria – sede di Como ) ed è supportata da una
network di aziende del territorio comasco.
Lo scopo della Scuola è quello di selezionare Allievi capaci dal punto di vista “scolastico” e dotati della
motivazione necessaria per mettersi in gioco completando il loro percorso universitario (o equivalente)
con una formazione a 360 gradi, che insista in modo particolare sullo sviluppo delle soft skills (capacità di
lavorare in gruppo, leadership, comunicazione), elemento fondamentale per l'ingresso nel mondo del
lavoro.
La Scuola di Como vuole creare una forte sinergia tra enti di formazione e tessuto produttivo della
città nella preparazione di elementi di valore che vengano selezionati e “preparati” con attività dedicate
sul campo, in un vero e proprio investimento sul futuro: Allievi preparati che possano “sperimentarsi”
nelle diverse filiere produttive, comprendendone necessità ed esigenze, durante il loro percorso
universitario diventando un bacino di risorse umane di alto livello.
L'attività di formazione, definita dal Comitato di Gestione della Scuola, ha caratteristiche di eccellenza
ed è opportunamente disegnata per fornire elementi chiave agli Allievi da calare poi in ambito lavorativo,
elementi quali la capacità di lavorare in gruppo, la conoscenza certificata di una lingua, la capacità di comunicazione sia
internamente al gruppo che all'esterno (con particolare attenzione alla comunicazione pubblicitaria e di
sponsorizzazione) e la capacità di ideare un progetto nelle sue diverse componenti.
Agli Allievi verrà inoltre data la possibilità di entrare in contatto con le diverse filiere produttive e con i
diversi ruoli presenti all'interno di un'azienda del territorio.
La formazione prevede attività trasversali e obbligatorie stabilite dal Comitato di Gestione che di anno in
anno valuta le esigenze degli sponsor e le competenze/esigenze degli Allievi; la tabella 1 descrive le
attività obbligatorie dei 3 anni di percorso.

Descrizione

Durata

ANNO 1
corso di inglese con certificazione

Livello B2, C1 e C2 con esame di certificazione.

communication empowerment for
management

Corso che ha lo scopo di insegnare ad Allievi provenienti
da mondi completamente diversi a lavorare insieme,
comunicare tra loro e comunicare con un pubblico
(come richiesto nella presentazione di progetti o di se
stessi a possibili finanziatori/datori di lavoro).

1

40 ore +
esame

80 ore
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ANNO 2

corso di marketing e comunicazione

Corso dedicato al marketing management: dall'analisi dei
trend in atto (crescita del lusso, nuovo consumatore,
crescita del “digital”) alla comunicazione (immagine
aziendale, brand, comunicazione aziendale, reputazione)
e pubblicità (economia e tecnica della pubblicità, mass
media, costruzione di una campagna pubblicitaria,
sponsorizzazione).

60 ore

Lo scopo del corso è quello di riconoscere le potenzialità
di un'organizzazione non profit di attivare iniziative di
raccolta fondi e di attrazione di volontari da destinare al
sostegno della mission; acquisire i principi e le tecniche
del fundraising, le teniche necessarie alla pianificazione
del fundraising, allo sviluppo del processo e alla sua
verifica; implementare una campagna di fundraising per
un'associazione non profit

60 ore

ANNO 3

corso di innovative opportunity building

Tabella 1: attività obbligatorie previste nel percorso dei 3 anni.
All'inizio di ogni anno formativo il Comitato di Gestione valuterà inoltre la possibilità di organizzare
alcuni corsi dedicati a scrittura creativa, public speech e orientamento al lavoro; tali attività rientreranno
fra le attività obbligatorie per gli Allievi.
Tutte le informazioni, le news e i regolamenti si trovano sul sito web della Scuola: scuoladicomo.it.
Servizi offerti
La Scuola offre i seguenti servizi:
•

•

partecipazione ad un programma culturale articolato che ha l'obiettivo di integrare e completare la
formazione universitaria, con un approccio interdisciplinare, e aprire a nuovi orizzonti del sapere
in una dimensione internazionale: corsi di formazione, forum, corsi di lingue, laboratori,
testimonianze, project work;
orientamento personalizzato, lavoro di gruppo e tutoring per scelte consapevoli, valorizzare il
talento e accompagnare l'ingresso nel mondo del lavoro.
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BANDO DI AMMISSIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2019–2020
Per l'anno accademico 2019–2020 la Scuola mette a concorso dodici (12); l'ammissione alla Scuola
avviene su base meritocratica e non prevede costi di iscrizione.
Tutti gli Allievi ammessi in seguito a regolare selezione hanno accesso alle facility fornite dalla Scuola per
quanto riguarda la formazione e sono tenuti al rispetto dei requisiti indicati nel Regolamento per
l'ammissione agli anni successivi (in termini di esami, media dei voti, attività di formazione e
motivazione/impegno dimostrati).
Requisiti di ammissione al concorso
Possono presentare domanda gli studenti italiani e comunitari nonché gli studenti non comunitari (con
regolare permesso di soggiorno o visto di studio) che per l'anno accademico 2019–2020:
1. siano in possesso di diploma di maturità o titolo equivalente e siano regolarmente iscritti al
primo anno di un corso di laurea di primo livello o a ciclo unico
 dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 dell’Istituto Europeo di Design IED;
 del Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Como
2. siano in possesso di diploma di maturità o titolo equivalente, siano domiciliati nella
provincia di Como e siano regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo
livello o a ciclo unico di un istituto di alta formazione o Università della regione Lombardia.
Modalità di svolgimento del concorso
La selezione dei candidati per l'ammissione alla Scuola è svolta da apposita Commissione nominata da
Fondazione Volta e formata da un elemento per ognuno degli enti di alta formazione comaschi, da un
rappresentante di Fondazione Volta e da eventuali ulteriori membri esterni.
Il concorso è articolato in titoli e colloquio.
Valutazione dei titoli
Per i titoli sono assegnati 40 punti così suddivisi:
 25 punti per il voto di maturità o equivalente;
 15 punti per titoli ulteriori: partecipazione a stage, periodi trascorsi all'estero, frequenza a corsi di
specializzazione, attività di tutoraggio, certificazioni di lingue.
Prova orale
Per la prova orale sono assegnati 60 punti. La prova orale si articola in due parti, che si svolgono
contestualmente:
 un colloquio culturale, attitudinale e motivazionale (massimo 30 punti) che ha lo scopo di far
conoscere la personalità del candidato e la sua attitudine alla vita di gruppo, le motivazioni allo
studio e la disponibilità a partecipare alle attività formative della Scuola;
 una “presentazione” di 15 minuti (massimo 30 punti) su un argomento affine al tema della Scuola
che verrà indicato via posta elettronica al candidato ammesso in seguito alla valutazione dei titoli.
Il tipo di presentazione è lasciato alla scelta del candidato a seconda delle sue attitudini e del tipo
di messaggio che vuole comunicare alla commissione.
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In caso di ammissione alle prove orali il candidato è tenuto a inviare mail di conferma della propria
presenza a tale prova, pena l’esclusione dalla graduatoria di ammissione.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di opportuno documento di identificazione.
Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formata a giudizio insindacabile della Commissione sulla base dei punteggi acquisiti
per i titoli e per la prova orale.
I candidati sono ammessi alla Scuola in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei posti.
L'esito del concorso sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica del candidato, con l'elenco degli
adempimenti formali per l'accettazione del posto.
I candidati che risulteranno fuori graduatoria ma che hanno dimostrato durante il colloquio di possedere
la motivazione e l'attitudine personale a partecipare alle attività della Scuola, potranno eventualmente
essere ammessi a frequentare in qualità di UDITORI ESTERNI alcuni corsi offerti dalla Scuola a
discrezione del Comitato di Gestione e dei docenti che tengono i rispettivi corsi.
Borse di Studio PREMIALI
All'inizio di ogni anno accademico, il Comitato di Gestione comunicherà agli Allievi l'eventuale possibilità
di essere supportati da una borsa di studio secondo le seguenti modalità:
1. gli enti finanziatori della Scuola di Como (Fondazione Volta ed eventuali Aziende Partner)
potranno decidere di supportare uno o più Allievi regolarmente ammessi nella graduatoria finale e
regolarmente iscritti ad uno dei corsi di Laurea previsti dai 3 enti promotori. Il numero di Allievi
aventi diritto alla borsa, il suo ammontare ed eventuale rinnovo per gli anni successivi saranno
stabiliti dal Comitato di Gestione della Scuola insieme ai rappresentanti di Fondazione Volta e
delle Aziende partner;
2. ciascun ente promotore della Scuola (IED, Conservatorio, Università degli Studi dell'Insubria)
potrà decidere di supportare uno o più Allievi regolarmente ammessi nella graduatoria finale e
regolarmente iscritti ad uno dei corsi di Laurea previsti dal rispettivo ente. Il numero di Allievi
aventi diritto ad una borsa di studio per ciascuno degli enti promotori, l'ammontare della borsa ed
il suo eventuale rinnovo per gli anni successivi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
di ciascuno degli enti promotori.
Gli studenti iscritti ad altri istituti della Lombardia e/o ammessi in qualità di Uditori Esterni NON
potranno beneficiare di borse di studio.
L'erogazione dell'eventuale borsa avrà carattere premiale ed:
1. è soggetta a verifica da parte del Comitato di Gestione della Scuola del percorso formativo
dell'Allievo/i beneficiario/i, in termini di partecipazione alle attività formative obbligatorie e
opzionali, esami sostenuti e media dei voti, e su base motivazionale dimostrata durante l'anno;
2. avviene in una unica soluzione tramite bonifico bancario al termine dell'anno accademico (entro il
30 Novembre dell'a.a. in corso).
Domanda di ammissione e scadenze
Il presente bando di ammissione 2019–2020 scade alle ore 12:00 di lunedì 14 ottobre 2019 .
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La presentazione della domanda avviene compilando la scheda e i documenti indicati sul sito
scuoladicomo.it e inviando il tutto all'indirizzo scuoladicomo@gmail.com.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
1. modulo di ammissione;
2. fotocopia del documento di identità;
3. copia del diploma di maturità o certificato di maturità rilasciato dall'Istituto in cui è stato
conseguito; il possesso del diploma può essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000;
4. Curriculum Vitae in formato europeo con fotografia digitale a colori; il curriculum deve essere
datato e firmato;
5. tutti i titoli ritenuti utili per la valutazione in originale o con dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
Solo le domande complete di tutta la documentazione e pervenute entro la data di scadenza indicata
verranno prese in considerazione e sarà inviata notifica di ricezione della domanda.
La prova orale si svolgerà la settimana del 21 ottobre 2019 presso la sede di Via Castenuovo
dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como; ulteriori dettagli saranno comunicati per mail ai
candidati ammessi alle prove orali.
La segreteria del concorso è a disposizione per ulteriori informazioni:
email: scuoladicomo@gmail.com
Verifiche sulla documentazione
Ai sensi della normativa vigente, il Direttivo di Fondazione Volta e il Comitato di Gestione della Scuola si
riservano di controllare le dichiarazioni prodotte per accedere alla Scuola e alle eventuali borse di studio.
Accettazione del posto
L'idoneità per l'ammissione alla Scuola sarà comunicata tramite l'indirizzo di posta elettronica. Il
candidato dovrà rispondere entro la data indicata nella lettera di idoneità con una dichiarazione di
accettazione o di rinuncia del posto; in assenza di risposta il candidato sarà considerato rinunciatario.
Avvertenza generale
La mancata presentazione di un documento nei termini prescritti o altre irregolarità comportano
l'esclusione dal concorso.
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https://scuoladicomo.it/2019/04/01/ecco-il-bando-2019-2020-per-lammissione-alla-scuola-di-como/
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