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SCUOLA DI COMO ALhè

La Scuola di Como nasce nel 2013 dalJa col.laborazione di Univercomo ora
Volta) e dei 4 enti di alta formazione della città di Como (Accademia di Belle Arti *Ndo Galli" IED
Como, Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Como, Politecnico di Milano - polo
territoriale cli Como, Università degli Studi dell'Insubia - sede di Como) ed è supportata da una
network di aziende del territorio comasco.
Lo scopo della Scuola è cluello di selezionare Allievi capaci dal punto di vista "scolastico" e dotati della
moti\.azione 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 u-ft skills (capacità di
lavorare in gruppo, leadership, comunicazione), elemento fondamentale per l'ingresso nel mondo del
lavoro.

La Scuola di Como vuolc crcare una forte sinergia tra enti di fomazione e tessuto ptoduttivo d.ella

città nel-la preparazione di elemcnti di r-alore che vengano sclezionati e "preparati" con atti\-ità dedicate
sul campo, in un yero e proprio investimento sul futuro: All.ier-i preparati chc possano "sperimentarsi"
nelle diverse fìliere produttive, comprendendone necessità ed esigenze, durante il loro percorso
unìversitario dir.entando un bacino di risorse umane di alto livello.

I-'attiuità di fotmazione, definita dal Comitato di Gesrione della Scuola, ha caratterisdche di eccellenza
ed è opportunamente disegnata per fornire elementi chiave agli Aìlievi d.a ctlare poi in ambito lavorativo,
elementi quali la cEacttà di lavorare h gruppo, la corrorcez<a certifcala di ara lngua, la capacìlà di comunicaTore sia

inteitdmente al guppa cbe alfe$ento (con panicolare attenzione alla comunicazione pubblicitaria e di
sponsorizzazione) e lt capacità dì ideare m pmgetlo nelle ue diaene canporc ti.

.\gli,\llievi verrà inoltre data la possibi.lità di entrare in contatto con le diverse filiere produttive e con i
diversi ruoli presend all'interno di un'azienda del territorio.

La formazione prevede attività trasversaÌi e obbligatorie stabilite dal Comitato di Gestione che di anno in
anno rzluta 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

v5a0

40 ore *
esame

co m m s nicatio n e npoue rm e n I fo r
nqflogefierl

Corso che ha lo scopo di insegnare ad Àllier.i pror.enienti
da mondi comple tamente dir-ersi a lavorare insieme,
comunicare tra loro e comunicare con un pubblico
(come richiesto nella presentazione di progetti o di se

stessi a possibili finanziatorif dat<>ri di lavoro).

D.S.G.A

80 ore
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ANNO 2

cono di marketirg e comadca{one

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

ANNO 3

corso di innovatire opponarity buildìng

Lo scopo del corso è quello di riconoscere le potenzialita
di urr'orgarrizzazione non profit di attivare iniziatir,'e di
raccolta fondi e di attrazione di volontari da destinare al

sostegno della mission; acquisire iprincipi e le tecniche
del fundraising, le teniche necessarie alla pianificazione
del fundraising, allo svi.luppo del processo e alla sua

verifica; implementare una campagna di fundraising per
un'associazione non profi t

60 orc

Tabella l: atti»ità obbligatoie preui* rel percorso dei ) arni.

All'inizio di ogni anno formarivo il Comitato di Gestione valuterà inoltre la possibilità di organszzare

alcuni corsi dedicati a scrittura creativa, public speech e orientamento al lavoro; tali attività rientretanno
fra le anività obbligatorie per gli Allievi.

partecipazione ad un programma culturale articolato che ha l'obiettivo di integrare e completare Ia

formazione universitaria, con un approccio interdisciplinare, e aprire a nuovi orizzonti del sapere

in una dimensione internazionale: corsi di flormazione, forum, corsi di lingue, laboratori,
testimonianze, project work;
orientamento personalizzato, Iar.oro di gruppo e tutoring per scelte consapevoh, v orizzare il
talento e accompag'nare I'ingresso nel mondo del lavoro.

Tutte le informazioni, le news e i regolamenti si trovano sul sito web della Scuola: scuoladicomo.it.

Servizi offerti

La Scuola oflfre i segucnti servizi:
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BANDO DI AMMISSIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Per I'anncr accademico 2019-2020 la Scuola mette a concorso dodici (12); l'ammissione alla Scuola
awiene su base meritocratica e non prevede costi di iscrizione.
Tutti gli Allievi ammessi in seguito a regolare selezione hanno accesso alle faciliry fornite dalla Scuola per
quanto riguarda la formazione e sono tenuti al rispetto dei requisiti indicati nel Regolamento per
I'ammissione ,gl, ,-i successivi (in termini di esami, media dei voti, attività di formazione e

motivazione/impegno dimostrati).

Requisiti di ammissione al concorso
Possono presentare domanda gli sudend italiani e comunitari nonché gli snrdenti non comunitari (con
regolare permesso di soggiorno o visto di studio) che per l'anno accademico 2019-2020:

Val ta<iore dei titoli
Per i titoli sono assegnati zl0 punti così suddir-isi:

- 25 punti per il voto di maturità o equivalente;

- 15 punti per titoli ultcrion: pancctpazic,ne a stage. pcriodi trascorsi all'cstcro, frequenza a corsi di
spccializzazione, attività dr tutoraggio, certificazioni di linguc.

Proua orale

Pet Ia prova orale sono assegnati 60 punti. [,a prova orale si articola in due parti, che si svolgono
contestualmente:

- un colloquio culturale, attitudinale e motivazionale (massimo 30 punti) che ha Io scopo di far
conoscere la personalità del candidato e la sua artitudine alla vita di gruppo, le motivazioni allo
studio e la disponibllità a partecipare alle attività formative della Scuola;

- una "ptesentazione" di 15 minuti (massimo 30 punti) su un argomento affìne al tema della Scuola
che verà indicato via posta elettronica al candidato ammesso in sel1.rit<.r rlla valutazior.e 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.

l. siano in possesso di diploma di maturità o titolo equivalente e siano regolarmente iscritti al
pl!!oa-an4s di un corso di laurea rli primo lirelJo o a ciclo unico
o dell'Università degli Studi delÌ'Insubria;
o dell'lstituto Europeo di Design IED;
o del Conservatorio di Musica "G.\'erdi" di Como

2. siano in possesso di diploma di maturità o titolo equivalente, siano domiciliati nella
pror.incia di Como e siano regolarmente iscritti al pr4qq--anqq di un corso di laurea dì primo
Iivello o a ciclo unico di un istituto di alta formazione o Universita della regione I-ombardia.

Modalità di svolgimento del concorso
La selezione dei candidati per I'ammissione alla Scuola è svolta da apposita Commissione nominata da
Fondazione Volta e fotmata da un elemento per ognuno degli enti di alta formazione comaschi, da un
rappresentante di Fondazione Volta e da eventuali ulteriori membri esterni.
Il concors<.r è anicolato in titoli e colloquio.

l
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In caso di ammissione allc orove orali il candidato ò tenuto a inviare mail di conferma della orooria
presenza a tale prova, pena l'esclusione dalla graduatoria di ammissione.
I candidati dovranno presentarsi alla prorz muniti di opportuno documento di identificazione.

Formazione della graduatoria
La grl'dù^tor:,^ sarà t-ormata a grudizio 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 candidat<.r, con l'elenco degli
adempimenti formali per I'accettazione del posto.

I candidati che risulteranno fiori graduatoria ma che hanno dimostrato durante il colloquio di possedere
la motivazione e I'attitudine personale a partecipare alle attività della Scuola, potranno evenrualmente
esscre ammessi a frcqucntare in qualità di UDITORI ESTERNI abani c<»rsi oitcrti dalÌa Scuola a

discrczione del Comitato <li Gesdone e dei doccnti chc tcngono i rispettir.i cr.rrsi.

Borse di Studio PREMIAII
All'inizio di ogn anno accademico, il Comitato di Gestjone comunicherà agli Allievi I'eventuale possibrlità
di essere supportati da una borsa di studio secondo le scguenti modalità:

1. gli end finanziatori della Scuola di Como (lìondazione Volta ed eventuali Aziende Partner)
poftanno decidere di supportare uno o piir Allievi regolarmente ammessi nella graduatoria finale e

regolarmente iscritti ad uno dei corsi di f,aurea previsti dai 3 enti promotori. numero di Àllievi
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 (lED, Conservatorio, Univetsità degli Studi dell'Insubria)
potrà decidere di supportare uno o piir Allievi regolarmente ammessi nella graduatoria finale e

regolarmente iscritti ad uno dei corsi di Laurea previsti dal rispettivo ente. Il numero di AlÌievi
aventi diritto ad una borsa di studio per ciascuno degli enti promotori, I'ammontare della borsa ed

il suo eventuale rinnovo per gli anni successiri saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
di ciascuno degh enu promotori.

Gli sudenti iscritti ad altri istiruti della [.ombardia e/o ammessi in qual.ità di Uditori Esterni NON
potranno bencficiarc di borse di studio.

L'crogazione dell'eventualc borsa atrà cararterc prelljalg cd:

l. è soggetta a verifica da pane del Comitato di Gesrione della Scuola dcl pe rcorso [ormativ<.,
dell'Allievo/i bcncficiarit-r/i, in termini di partecipazione alle atuvità formative obbligarorrc c

opzionaìì, esami sostcnuti e media dei voti, e su base motivazionale dimostrata durante ['anno;
2. ar-r-iene 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
ll prescnte bando dr ammissiooc 2019-2020 scadc allc ote lZd) di lunedì 14 ottrp,bre 2019.

I
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La presentazionc rlclla domanda a\.viene compilando la scheda e idocumenti indicari sul sito
scuoladicomo.it e inviando il tutto all'indirizzo scuoladicomo@qmail,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 uamite dichiarazione sostitutiva di
certifìcazione ai sensi dell'art. 46 del D.PR. n.445 del 28/12/2000

4. Curriculum Vitae in formato europeo con fotografìa digitale a colori; il curriculum deve essere

datato e firmato;
5. tutti i titoli ritenuti utilì per la valutazione in originale o con dichiarazione sosriutiva di

certificazione ai sensi dell'art.46 del D.PR. n.,145 del 28/1,2/2000.

Solo le domande complete di tutta la documentazione e pervenute entro la data di scadenza indicata
verranno prese in considcrazionc e sarà inviata notifica dì ricezione della domanda.

La prova orale si svolgerà la settimana del 21 ottobrc 2019 presso la sede di Via
dell'Università degli Studi dell'Insubria di Como; ulteriori dettagli saranno comunicati
candidati ammessi alle prove ora.[i.

Castcnuovo
per mail ai

Verifiche sulla documentazione
fu sensi della normativa vigente, il Direttir.o di Fondazione Volta e il Comitato di Gestione della Scuola si
riservano di control.lare le dichiarazioni prodotte per accedere alla Scuola e alle eyenrua]j borse di studio.

Accettazione del posto
L'idoneità per I'ammissione alla Scuola sarà comunicata tramite I'indirizzo di posta elettronica. II
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.

A!'vertenz a generale
La mar.catz prcscntazionc di un documento nei tcrmini prescritti o altre irregolarità comportano
l'esclusione dal concorso.

La scgreteria del concorso è a disposizione per ulteriori intbrmazioni:
emai[: scuoladicomo@ gmail.com


