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PROGRAMMA DETTAGLIATO SUDDIVISO PER ARGOMENTI 

 
ORIENTAMENTO AGLI STUDI POST-DIPLOMA 

 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO,  per l’intera durata del Salone, sarà possibile: 
Visitare gli stand degli Atenei, delle Accademie, delle Fondazioni e degli Istituti  
spazi espositivi curati dagli Uffici Orientamento degli Atenei, Accademie, Fondazioni e Istituti per 
rispondere alle domande su offerte formative e servizi agli studenti 
Visitare gli stand delle Forze dell’Ordine  
spazi espositivi curati dalle Professioni in Divisa che saranno presenti per illustrare i diversi percorsi 
accademici e rispondere alle domande su offerte formative e servizi agli studenti 
Visitare gli stand degli Ordini e Collegi Professionali, delle Fondazioni e delle Associazioni di 
professionisti 
spazi espositivi curati dagli Ordini e Collegi Professionali, dalle Fondazioni e dalle Associazioni di 
professionisti che saranno presenti per illustrare gli sbocchi lavorativi relativi alle singole carriere e  
per rispondere alle domande su opportunità di tirocinio e lavoro per gli studenti 
 
 

 

IN ESPOSIZIONE 
 

UNIVERSITÀ ESTERE 
• Business Academy Aarhus – Aarhus (Danimarca) 
• L.U.de.S. –  Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche – Lugano (Svizzera) 
• SUPSI –  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Manno (Svizzera) 
• UCAM –  Universidad Catolica San Antonio de Murcia – Guadalupe, Murcia (Spagna) 
• USI – Università della Svizzera Italiana – Lugano (Svizzera) 
• Sigmund Freud University – Milano   

 
UNIVERSITÀ ITALIANE 
• Politecnico di Milano –  Polo Territoriale di Como 
• Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco 
• Università Bocconi – Milano 
• Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 
• Università degli Studi dell'Insubria – Como e Varese 
• Università degli Studi di Bergamo 
• Università degli Studi di Genova 
• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Università degli Studi di Padova 
• Università degli Studi di Pavia 
• Università degli Studi Telematica eCampus 
• Università IULM – Milano 
• Università LIUC Carlo Cattaneo – Castellanza (Varese) 
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ACCADEMIE – ISTITUTI (ESTERO) 
• CISA - Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive – Lugano (Svizzera) 
• ESCP Europe – Torino, Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Varsavia 
• Facoltà di Teologia – ISFI Istituto di Studi Filosofici – Lugano (Svizzera) 
• HULT International Business School – Londra, San Francisco 
 
ACCADEMIE – FONDAZIONI - ISTITUTI (ITALIA) 
• Academia BSI –  Beauty Style Image – Milano 
• Accademia di Belle Arti Aldo Galli – Como 
• Accademia di Belle Arti di Brera – Milano 
• ACME – Accademia Belle Arti Europea dei Media – Milano 
• AIMO – Accademia Italiana Medicina Osteopatica – Saronno (Varese) 
• Fondazione Enaip Lombardia Formazione post-diploma e post-laurea – Cantù (Como) 
• Fondazione Rosario Messina - Istituto Tecnico Superiore 
• Fondazione Minoprio – Istituto Tecnico Superiore Produzioni Vegetali/Agroalimentare – 

Vertemate con Minoprio (Como) 
• IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design – Milano 
• ICOM – Istituto di Osteopatia – Cinisello Balsamo (Milano) 
• IED – Istituto Europeo di Design – Milano 
• ISGMD –  Istituto Superiore Grafica Moda e Design – Lecco 
• NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Milano 
• Polo Formativo Istituto Medea Nostra Famiglia – Bosisio Parini (Lecco) 
• Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo – Milano 
 
PROFESSIONI IN DIVISA  
• Aeronautica Militare 
• Arma dei Carabinieri 
• Esercito Italiano 
• Guardia di Finanza 
• Marina Militare 
• Polizia di Stato – Polizia stradale 

 
ORDINI, COLLEGI PROFESSIONALI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI 
• Associazione Internazionale Rotary – Gruppo Lario (Como) 
• Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati (Como – Lecco) 
• Collegio IPASVI – Ordine degli Infermieri (Como)  
• Lecco100 (Lecco) 
• Ordine degli Avvocati della Provincia di Como 
• Ordine degli Psicologi della Lombardia 
• Ordine dei Geologi della Lombardia (Milano) 
• Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Como)  
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PRESENTAZIONI COLLETTIVE DEI PIANI DI OFFERTA FORMATIVA DEGLI ATENEI, 
ACCADEMIE, FONDAZIONI E ISTITUTI 

  
Di seguito trovate il calendario delle presentazioni collettive dei piani di offerta formativa 
distribuiti nelle mattine di GIOVEDI’ – VENERDI’ e SABATO. Le realtà non presenti nell’elenco 
forniranno le informazioni riguardanti le offerte formative direttamente agli stand 

 
GIOVEDI’ 15/10 
ore 9.00 – 9.30  
LUdeS – Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, Lugano (Svizzera) 
Università degli Studi di Bergamo 
SUPSI –  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Manno (Svizzera) 
Accademia di Belle Arti Aldo Galli – Como 
ore 9.45 – 10.15 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Fondazione Enaip Lombardia Formazione post-diploma e post-laurea – Cantù (Como) 
ESCP Europe – Torino, Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Varsavia 
Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Economia – Como e Varese 
Sigmund Freud University – Milano   
ore 10.30 – 11.00 
Università degli Studi di Milano 
Politecnico di Milano 
IED – Istituto Europeo di Design – Milano 
Università Bocconi di Milano 
ore 11.15 – 11.45 
UCAM –  Universidad Catolica San Antonio de Murcia di Guadalupe, Murcia (Spagna) 
Università IULM di Milano 
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Milano 
 
VENERDI’ 16/10 
ore 9.00 – 9.30  
Fondazione Enaip Lombardia Formazione post-diploma e post-laurea – Cantù (Como) 
Università IULM di Milano 
Scuola Superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Milano 
Sigmund Freud University – Milano   
ore 9.45 – 10.15 
AIMO – Accademia Italiana Medicina Osteopatica – Saronno (Varese) 
Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Bergamo 
ESCP Europe – Torino, Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Varsavia 
Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Economia – Como e Varese 
 
 



 

- 4 - 
 

ore 10.30 – 11.00 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 
LUdeS – Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, Lugano (Svizzera)  
Università degli Studi di Pavia 
IED – Istituto Europeo di Design – Milano 
Accademia di Belle Arti di Brera – Milano 
ore 11.15 – 11.45 
Università degli Studi di Milano 
SUPSI –  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Manno (Svizzera) 
UCAM –  Universidad Catolica San Antonio de Murcia di Guadalupe, Murcia (Spagna) 
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Milano 
Università Bocconi di Milano 
 
SABATO 17/10 
ore 9.00 – 9.30 
ESCP Europe – Torino, Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Varsavia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Politecnico di Milano 
Fondazione Enaip Lombardia Formazione post-diploma e post-laurea – Cantù (Como) 
Scuola Superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Milano 
ore 9.45 – 10.15 
SUPSI –  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Manno (Svizzera) 
Università degli Studi di Bergamo 
Università IULM di Milano 
ore 10.30 – 11.00 
LUdeS – Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, Lugano (Svizzera) 
Università degli Studi di Milano 
IED – Istituto Europeo di Design – Milano 
Sigmund Freud University – Milano   
HULT International Business School – Londra, San Francisco 
ore 11.15 – 11.45 
CISA - Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive – Lugano (Svizzera) 
UCAM –  Universidad Catolica San Antonio de Murcia di Guadalupe, Murcia (Spagna) 
Università Bocconi di Milano 
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ORIENTAMENTO VERSO GLI STUDI UNIVERSITARI 
 
GIOVEDI’– VENERDI’ – SABATO (a ciclo continuo)  
DEMO SESSION SULLO SVILUPPO E PRODUZIONE DI VIDEOGAME  
A cura del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Como  e Lecco 
 
GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore 10.15 (durata 45 minuti) (È prevista la prenotazione) 
PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITA’: CONOSCERE E VALUTARE PER SCEGLIERE 
Informazioni pratiche sui corsi universitari e le modalità di accesso, strumenti per la valutazione 
dei corsi, delle possibilità di inserimento occupazionale e della propria preparazione in vista del 
percorso universitario 
A cura dell’Università degli Studi dell’Insubria – Ufficio Orientamento e Placement 

 
GIOVEDI’ – VENERDI’ ore 9.00 – 10.00 – 12.00 – SABATO ore 9.00 – 10.00 – 12.00 – 14.00 – 15.30 
METTITI ALLA PROVA CON UN TEST DI AMMISSIONE. SUPERA IL TEST CON HOPELI TEST! 
Hoepli Test dà la possibilità di provare il test di ammissione con gli esperti Hoepli Test. Lo 
studente potrà scegliere la prova che più si avvicina alle sue attitudini scegliendo tra: 
Economia – Giurisprudenza – Medicina/Odontoiatria/Veterinaria – Professioni Sanitarie – 
Ingegneria – Architettura – Lauree triennali scientifiche – Lauree triennali umanistiche 
A cura di Hoepli Test 
 
GIOVEDI’– VENERDI’ – SABATO ore 11.00 (durata 1 ora) (È prevista la prenotazione) 
PROVA CON ALPHA TEST IL TEST DI AMMISSIONE ALLA TUA FACOLTÀ! 
Alpha Test organizza un incontro della durata di 60 minuti che prevede un seminario introduttivo a 
cura di un docente che esamina nel dettaglio le modalità e le difficoltà delle prove a test, seguito 
dalla somministrazione di una prova simulata di un test d’ammissione di 40 domande (della facoltà 
che lo studente desidera).  Lo studente riceverà entro 5 giorni lavorativi un profilo personale della 
sua prova in modo da poter valutare al meglio il livello della sua preparazione.  
A cura di Alpha Test 
 
VENERDI’ ore 11.15 (durata 45 minuti) (È prevista la prenotazione) 
PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MARKETING PER I CORSI DI LAUREA IN SCIENZE 
DEL TURISMO E SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE 
Come personalizzare il tuo percorso di studi entrando subito in contatto con il mondo del lavoro 
A cura del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 
VENERDI’ ore 11.15 (durata 45 minuti) (È prevista la prenotazione) 
MEDIAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
A cura del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria 
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IL MONDO DEL LAVORO 

Al fine di favorire la conoscenza del mondo del lavoro attraverso modalità interattive, vengono 
proposti i seguenti incontri-laboratori (alcuni con il supporto di imprese): 
 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO,  per l’intera durata del Salone: 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Consulenza e supporto personalizzato per approfondire la conoscenza degli ambiti produttivi e 
del lavoro autonomo e dipendente 
Presso gli stand delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni Provinciali Settori Istruzione, 
Formazione e Lavoro 
 
GIOVEDI’ ore 11.00 (durata 1 ora) - (È prevista la prenotazione) 
IL BUSINESS PLAN: PER NON FARE DI UN’IMPRESA...UN’IMPRESA!!!  
Relatori: Giuseppe Longo, Punto Nuova Impresa Camera di Commercio di Lecco; 
Elena Ghezzi, Imprenditrice e Componente del Comitato Imprenditoria Femminile di Lecco 
Seminario promosso dalla Camera di Commercio di Lecco con il Comitato per l'imprenditoria 
femminile e Lariodesk Informazioni 
 
GIOVEDI’ e VENERDI’ ore 10.30 (durata 1 ora 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
GIOVANI ED IMPRESA: QUALE FUTURO POSSIBILE? 
Gli studenti si confronteranno con gli imprenditori delle due Province di Como e di Lecco sul tema 
dell’autoimprenditorialità per tracciare “rotte” verso futuri possibili e desiderabili. 
A cura del Tavolo Interassociativo Comasco e delle Associazioni di Categoria della Provincia di 
Lecco 
 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO ore 8.30 (durata 1 ora 30 min) (È prevista la prenotazione) 
FARE IMPRESA: TUTTE LE FACCE DELLA SOSTENIBILITÀ 
La Camera di Commercio di Como propone un ciclo di seminari ed attività di confronto per 
stimolare i giovani verso i modelli di imprenditorialità sostenibile. Il dialogo tra imprenditori e 
professionisti da un lato e studenti dall'altro, sarà facilitato da un moderatore che, alla luce delle 
proprie competenze comunicative ed al contempo specifiche sul tema, veicolerà più 
efficacemente tutte le facce della sostenibilità (ambientale, sociale, economica...).  
Il confronto tra imprenditori e studenti continuerà poi, per coloro che lo vorranno, allo stand della 
Camera di Commercio di Como fino a chiusura di mattina. 
Nello specifico, nelle tre giornate del Salone, si terranno le seguenti testimonianze: 
Giovedì 15 ottobre: testimonianza di un astronauta di ESA - Agenzia Spaziale Europea, agenzia 
internazionale fondata nel 1975 e incaricata di coordinare i progetti spaziali di 22 paesi europei   
Venerdì 16 ottobre: testimonianza di imprese dei settori tradizionali d'eccellenza del territorio 
(legno-arredo, tessile, meccanico) 
Sabato 17 ottobre: testimonianza di RigeneriAMO , officina di quartiere di Lambrate (MI) 
costituita con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, prevenendo la produzione di rifiuti e promuovendo 
stili di vita più sostenibili 
A cura di Camera Di Commercio Di Como 

http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO (È prevista la prenotazione) 
IL LAVORO E LE PROFESSIONI DAL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI: IL ROTARY, 
UN’ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI A SERVIZIO DEI GIOVANI 
Il Rotary mette a conoscenza dei ragazzi le opportunità dei diversi titoli di studio e si rende 
disponibile ad offrire esperienze di lavoro (ad esempio tirocini) nelle imprese del territorio 
all’interno dei seguenti settori professionali: consulenza aziendale, vendita e commercializzazione, 
bancario, medicina, avvocatura e attività legali, agroalimentare, alberghiero, ristorazione, 
meccanica, elettronica, comunicazione e pubblicità, istruzione e formazione, giornalismo. 
Gli alunni interessati ad un incontro one-to-one con i professionisti, sono pregati di indicare 
nell’apposita sezione della scheda di iscrizione, il settore o i settori di riferimento, unitamente al 
giorno della visita. 
A cura di Associazione Internazionale Rotary – Gruppo Lario 
 
GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore 9.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
CHI MI AIUTA A SCEGLIERE? CHI È LO PSICOLOGO DELL’ORIENTAMENTO 
Attraverso il confronto ed il dialogo i ragazzi e gli insegnanti che parteciperanno avranno l’occasione per 
comprendere le caratteristiche della professione di psicologo e le specificità dello psicologo orientatore, 
potendo soddisfare le loro curiosità su questa professione. 
Interventi: Dr.ssa Serena Mottura, Dr.ssa Emanuela Lapertosa, Dr.ssa Marta Farina 
A cura dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore  10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
MOTIVARE E ORIENTARE GLI ADOLESCENTI: UNA SFIDA POSSIBILE 
Attraverso il confronto con gli insegnanti saranno raccolte e affrontate buone prassi e tecniche 
utili per guidare e promuovere le qualità ed i talenti degli adolescenti, sostenendoli in una fase 
delicata come quella della scelta del percorso di studi e del progettare il loro futuro.  
Workshop rivolto agli insegnanti 
Interventi: Dr.ssa Serena Mottura, Dr.ssa Emanuela Lapertosa, Dr.ssa Elena Ripamonti 
A cura dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore  10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
COME FARSI SCEGLIERE: GUIDA PRATICA AL CURRICULUM VITAE E AL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Il processo di selezione è un elemento di tensione e preoccupazione per chi decide di affiancare 
agli studi un’attività lavorativa, aspetto che tutti si troveranno ad affrontare. Attraverso degli 
esempi pratici e delle esercitazioni i ragazzi potranno farsi una chiara idea del processo e togliersi 
alcuni dubbi e curiosità. 
Interventi: Dr.ssa Marta Farina 
A cura dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
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GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore  11.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
HUMAN RESOURCES DENTRO E FUORI L'AZIENDA 
L’incontro racconterà e spiegherà la realtà delle Risorse Umane mostrando le varie possibilità di 
lavoro sia come dipendente all’interno di questo dipartimento aziendale che dall’esterno come 
consulente. 
Interventi: Dr.ssa Marta Farina, Dr.ssa Elena Ripamonti 
A cura dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 
GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore  9.00 (durata 1 ora) - (È prevista la prenotazione) 
PASSO DOPO PASSO 
Attitudini, capacità, abilità: come valorizzare le proprie caratteristiche e pianificare la carriera 
professionale anche attraverso le esperienze extracurriculari. 
A cura di Acli Como – Progetto Bottega Lavoro 
 
GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO ore 10.15 (durata 1 ora) - (È prevista la prenotazione) 
CERCARE LAVORO E’ UN’IMPRESA: GLI ERRORI DA EVITARE 
Strumenti e modi per cercare lavoro: le autocandidature, i portali e i siti internet, gli annunci… 
come conoscerli e utilizzarli al meglio. 
A cura di Acli Como – Progetto Bottega Lavoro 
 
 

TI RACCONTO LA MIA PROFESSIONE 
 

GIOVEDI’ ore 10.30 – VENERDI’ ore 9.00 – SABATO ore 10.00 (durata 30 minuti) (È prevista la 
prenotazione) 
LA CARRIERA MILITARE: UNA SCELTA PER LA VITA 
A cura dell’Aeronautica Militare – Ufficio Generale per la Comunicazione 

 
GIOVEDI’ ore 11.15 – VENERDI’ ore 9.00 – SABATO ore 11.15 (durata 45 minuti) – (È prevista la 
prenotazione) 
DIVENTARE MEDICO, PER PRENDERSI CURA DELL’UOMO 
L'intervento intende orientare i giovani ad una scelta consapevole verso la professione di medico e 
odontoiatra. È fondamentale creare una futura classe medica altamente motivata, competente e 
dotata di profondi valori etici e deontologici; per questo motivo è importante coniugare le 
aspettative personali dei giovani, spesso istintive, con le realtà e le esigenze anche umane della 
professione medica.  
A cura dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Como 
 
GIOVEDI’ ore 10.00 – VENERDI’ ore 11.00 – SABATO ore 10.00 e ore 15.00  
COLORI D'AUTUNNO: TENDENZE MAKE-UP PER L'AUTUNNO-INVERNO 2015-2016 
I ragazzi potranno assistere a dimostrazioni di trucco fashion e teatrale, moda e tendenza 2015-
2016, eseguito da truccatrici professioniste. 
A cura dell’Academia BSI Beauty Style Image – Milano 
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GIOVEDI' ore 11.00 (durata 45 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
FARÓ IL GEOLOGO DA GRANDE? DOMANDE E RISPOSTE IN MERITO ALLA PROFESSIONE DI 
GEOLOGO 
L'intervento avrà come argomento la professione del geologo, riportando esempi di esperienza 
professionale personale, spiegando le funzioni dell'Ordine dei Geologi ed illustrando i principali 
settori lavorativi ed il percorso di studi 
a cura dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 
 
GIOVEDI’ ore 11.00 (durata 1 ora 15 min) – (È prevista la prenotazione) 
SIMULAZIONE DI UN PROCESSO PENALE 
Relatori: Avv. Davide Arcellaschi, Avv. Simone Gatto, Avv. Marcello Iantorno, Prof. Avv. Stefano 
Marcolini,  Avv. Paolo Santarelli 
A cura dell’Ordine degli Avvocati di Como e dell’Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture 
 
VENERDI’ ore 10.00 (durata 45 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
L’ARMA DEI CARABINIERI E LE MISSIONI DI PACE 
L’Arma dei Carabinieri ha sempre preso attivamente parte al processo di evoluzione delle 
operazioni internazionali, contribuendo, nella sua duplice veste di forza militare e di polizia, alle 
più significative esperienze condotte dall’Italia sotto egida ONU, NATO ed OSCE o in forza di 
accordi multinazionali fra Nazioni. 
Durante questo incontro verranno illustrati l’impegno e il ruolo dell’Arma nelle missioni 
internazionali di pace.  
A cura dell’Arma dei Carabinieri 
 
VENERDI’ ore 11.15 (durata 45 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
MA I FIGLI HANNO ANCHE DEI DOVERI O HANNO SOLO DIRITTI? 
Seminario sul diritto di famiglia 
Relatori: Prof. Avv. Dominique Feola, Avv. Giuseppe Monti 
A cura dell’Ordine degli Avvocati di Como e dell’Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture 
 
SABATO ore 11.00 (durata 45 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
LA FIGURA DEL GIURISTA DI IMPRESA TRA TEORIA E PRATICA 
Relatori: Avv. Claudio Ghislanzoni, Prof. Avv. Andrea Morone 
A cura dell’Ordine degli Avvocati di Como e dell’Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture 
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STRUMENTI WEB E SOCIAL 

 

  
GIOVEDì ore 10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
UNA SCUOLA A PORTATA DI CLICK:  
IL WEB COME RISORSA PER LO STUDIO E LA RICERCA. 
Scopri come fare del web la tua biblioteca personale: grazie a piccoli suggerimenti scoprirai 
come è possibile studiare, imparare e conoscere ogni cosa, restando comodamente a casa tua. 
Lasciati guidare nell'universo online sfruttando al meglio il tuo tempo e i tuoi bisogni per un 
apprendimento completo ed efficace. 
Relatori: Chiara Bressa e Cecilia Zambelli, borsiste Digital Specialist del progetto “Made in Italy: 
eccellenze in digitale” di Google e Unioncamere  
Seminario realizzato nell’ambito del progetto “LeccoCreaImpresa SMART”, promosso dalla Camera 
di Commercio di Lecco con la propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni 
 
 
 

  
VENERDì ore 10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
RACCONTARSI ONLINE:  
COME APPROCCIARE IL MONDO DEL LAVORO GRAZIE AL WEB E AI SOCIAL NETWORK.  
Ovunque si parla di personal storytelling, ma cos'è? È la narrazione di se stessi. Ognuno di noi è una 
storia da raccontare e viviamo in una realtà in cui raccontarsi bene è sempre più importante, soprattutto 
per approcciare il mondo del lavoro. Ecco allora qualche consiglio per fare storytelling di te stesso, 
sfruttando il più grande e potente spazio a tua disposizione: il Web  
Relatori: Chiara Bressa e Cecilia Zambelli, borsiste Digital Specialist del progetto “Made in Italy: 
eccellenze in digitale” di Google e Unioncamere  
Seminario realizzato nell’ambito del progetto “LeccoCreaImpresa SMART”, promosso dalla Camera 
di Commercio di Lecco con la propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni 
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SABATO ore 10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
STRUMENTI PER COMPETERE: LINKEDIN 
Come creare un profilo professionale su Linkedin. I social network hanno anche una declinazione 
professionale e in Italia il più usato è Linkedin. Con Linkedin è possibile creare un profilo 
professionale, da usare come complemento online del proprio curriculum, e mantenere i 
rapporti nel tempo con tutte le persone con le quali abbiamo condiviso interessi lavorativi, sia 
fra i nostri contatti che in gruppi tematici.  
Relatore: Alessio Sperlinga, project manager e formatore, per aziende pubbliche e private, su temi 
legati all’informatica ed alle tecniche di apprendimento 
A cura di Lecco100, Associazione di promozione sociale, che si occupa dell’organizzazione di Master 
gratuiti per i giovani talenti 
 
 
 

ORGANIZZARSI NELLO STUDIO E NEL LAVORO 
 

SABATO ore 9.00  (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
STRUMENTI PER APPRENDERE: LE MAPPE MENTALI  
Cosa sono le mappe mentali, come si fanno e perché. Le mappe mentali sono il metodo più 
diffuso al mondo per gestire grandi quantità di informazioni. La semplicità con la quale è 
possibile crearle a partire da poche semplici regole ne fa lo strumento ideale per tutti, dagli 
studenti ai responsabili di grandi progetti. Possono essere fatte sia manualmente sia con il 
software.  
Relatore: Alessio Sperlinga, project manager e formatore, per aziende pubbliche e private, su temi 
legati all’informatica ed alle tecniche di apprendimento 
A cura di Lecco100, Associazione di promozione sociale, che si occupa dell’organizzazione di Master 
gratuiti per i giovani talenti  
 
SABATO ore 11.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
METODI PER GESTIRE IL TEMPO: IDENTIFICARE LE PROPRIE PRIORITÀ 
Questo intervento spiega il metodo più usato al mondo per ottimizzare il proprio tempo. Il 
nostro tempo è sempre limitato e difficilmente riusciamo a fare tutto quello che vorremmo. La 
consapevolezza di quali sono le cose più importanti per noi è fondamentale per scegliere cosa 
vogliamo fare nella vita e un metodo per scegliere quali sono le priorità da dare ad ogni attività 
è fondamentale per ottimizzare il nostro tempo. 
Relatore: Alessio Sperlinga, project manager e formatore, per aziende pubbliche e private, su temi 
legati all’informatica ed alle tecniche di apprendimento 
A cura di Lecco100, Associazione di promozione sociale, che si occupa dell’organizzazione di Master 
gratuiti per i giovani talenti  
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STUDIARE E LAVORARE CON LE LINGUE 

GIOVEDI’ - VENERDI’  ore 9.00 (durata 1 ora 15 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
COSTRUISCI IL TUO FUTURO IN EUROPA 
La mobilità nei 28 Paesi dell'UE, le opportunità che l'Unione Europea dà ai giovani, dai 18 ai 30 
anni, di studiare, lavorare, fare esperienza di volontario, stage e tirocini presso le istituzioni ed 
organizzazioni europee. 
• Saluti e introduzione - dottoressa Renata Terzaghi, Antenna Europe Direct Regione Lombardia 
• Erasmus Plus per studio e formazione - testimonianza di studenti dell’Università degli Studi      

dell’Insubria 
• Erasmus Plus per giovani imprenditori - dottoressa Renata Terzaghi, Antenna Europe Direct 

Regione Lombardia 
• Tirocini presso le istituzioni europee - testimonianza di un tirocinante presso la Commissione 

Europea Rappresentanza in Italia Ufficio regionale di Milano (videomessaggio) 
• Il Servizio Volontario Europeo - dottoressa Laura Fagetti, Centro Servizi per il Volontariato di 

Como e testimonianza di giovani ex-volontari 
• Eures opportunità di lavoro in Europa - dottoressa Renata Terzaghi, Antenna Europe Direct 

Regione Lombardia 
A cura di Antenna Europe Direct di Regione Lombardia - Sportello  Sede territoriale di Como 

 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO (a ciclo continuo) 
SCRIVI IL TUO CV IN LINGUA INGLESE 
Durante le tre giornate del Salone, presso lo stand Sunflower Exchange, gli studenti potranno 
ottenere informazioni e consigli per la stesura del proprio curriculum in lingua inglese 
A cura di Sunflower Exchange 
 
GIOVEDI’ ore 10.30 – VENERDI’ ore 11.15 (durata 30 minuti) (È prevista la prenotazione) 
"VUOI IMPARARE UNA LINGUA? VIAGGIA, STUDIA E DIVERTITI” 
Durante questa attività interattiva gli studenti potranno riflettere sulle lingue più parlate al 
mondo, sulle destinazioni importanti per realizzare un soggiorno linguistico e sugli aspetti 
linguistici che possono trarre in difficoltà 
A cura di ESL - Soggiorni Linguistici 
 
GIOVEDI’ e VENERDI’ ore 9.45 – SABATO ore 10.30 (durata 30 minuti) (È prevista la prenotazione) 
MOCK INTERVIEW – SIMULIAMO UN COLLOQUIO IN LINGUA 
I ragazzi potranno scoprire insieme ai teacher della scuola, cosa vuol dire sostenere un colloquio di 
lavoro in lingua inglese 
A cura di International House Lake Como - Team Lingue di Merate (Lecco) 
 
 
 
 



 

- 13 - 
 

GIOVEDI’ ore 11.15 – VENERDI’ ore 10.30 – SABATO ore 9.45 (durata 30 minuti) (È prevista la 
prenotazione) 
LAVORARE ALL’ESTERO: UN MONDO DA SCOPRIRE 
I ragazzi potranno scoprire le diverse opportunità di lavoro all’estero: tirocini formativi, esperienze 
lavorative retribuite e lavoro alla pari 
A cura di Sunflower Exchange 

 
 

LE CONFERENZE DI MATEMATICA  
 
GIOVEDI’ ore 9.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
LA MATEMATICA NEL WEB: L’ESEMPIO DI GOOGLE 
Quando si cerca un’informazione su Google assegnando parole chiave, si ottiene una lista di 
pagine web ordinata secondo un criterio di “importanza”. La nozione di “importanza” può essere 
formulata in linguaggio matematico, permettendo così l’utilizzo di metodi numerici per la 
determinazione dell’ordinamento delle pagine web trovate e la dimostrazione di esistenza e 
unicità di tale ordinamento. Introducendo mediante un semplice esempio il formalismo 
matematico che permette di rappresentare il web e il concetto di “importanza”, si descrive 
brevemente il metodo numerico di base per l’ordinamento dei risultati di ricerca di Google. 
Relatore: Prof. Marco Donatelli - Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e 
Alta Tecnologia 
 
GIOVEDI’ ore 9.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione)   
PRENDERE BUONE DECISIONI: CI VUOLE METODO O INTUITO? 
Decidere significa scegliere e la scelta implica sempre l’identificazione di una direzione preferibile 
rispetto ad altre e la rinuncia ad alcune alternative. Questo seminario affronta il tema del processo 
decisionale e discute il ruolo del “metodo” e dell’ “intuito” nelle scelte. 
Modalità didattica: lavoro di gruppo 
Docente: Raffaella Manzini, Scuola di Ingegneria, Titolare delle cattedre di Economia e 
organizzazione aziendale, Innovazione e sviluppo del prodotto, Management Principles and 
Human Reosurces 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
GIOVEDI’ ore 10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
ARCHITETTURA E GEOMETRIA DELLE LAMINE DI SAPONE 
Imparando dall'intelligenza della Natura che "sembra compiacersi delle semplicità" (Isaac Newton) 
e "agire nel modo più semplice per produrre i suoi effetti" (Pierre Louis Moreau de Maupertuis), i 
migliori architetti e ingegneri strutturali del nostro tempo tendono a costruire edifici più leggeri, 
con meno spreco di materiali, e maggiore efficacia nell'uso delle risorse energetiche. Senza però 
rinunciare alla bellezza variegata di cui le "forme ottimali in natura" sono ricolme.  
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Nella conferenza disegneremo idealmente un percorso circolare che prende le mosse 
dall'osservazione dalle architetture di Otto Frei per approdarvi con nuovi occhi dopo un breve 
viaggio nel mondo delle lamine di sapone e delle loro astrazioni geometriche. 
Relatore: Prof. Stefano Pigola - Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia 
 
GIOVEDI’ ore 11.15 (durata 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
LA LOCOMOTIVA È STATA INVENTATA; L’AMERICA È STATA SCOPERTA: ... E LA MATEMATICA? 
Attraverso un'esplorazione nello strano, affascinante e controintuitivo mondo dei frattali, ci si può 
porre una delle domande più fondamentali sulla matematica: i numeri, le figure geometriche, e 
tutto il resto del mondo matematico li abbiamo inventati noi, oppure sono entità pre-esistenti, che 
stiamo scoprendo un poco per volta? 
Modalità didattica: lezione interattiva 
Docente: Luca Mari, Scuola di Ingegneria, Titolare delle cattedre di Analisi dei dati sperimentali e 
statistica, Teoria dei Sistemi 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
VENERDI’ ore 9.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione)  
QUANDO UN QUADRATO HA DIRITTO A CHIAMARSI CERCHIO? 
Molti oggetti geometrici, come ad esempio la circonferenza e l'asse di un segmento, possono 
essere definiti attraverso il concetto di distanza. Questo concetto però può essere generalizzato e 
ciò conduce a "strane" modificazioni delle figure geometriche che sembrano in palese contrasto 
con le forme a cui siamo abituati. 
Relatore: Prof. Alberto Setti – Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia  
 
VENERDI’ ore 9.00 (durata 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
PARLI MATEMATICHESE? LA MATEMATICA COME LINGUAGGIO CREATIVO 
Cos'è la matematica? È una domanda più complessa di quello che sembra ("una materia che si 
studia a scuola" non è una risposta valida...), che ammette posizioni anche molto diverse. È 
certamente anche un linguaggio, ed esplorare la componente linguistica della matematica, dunque 
ciò che la rende strumento di comunicazione, porta a qualche interessante scoperta. 
Modalità didattica: lezione interattiva 
Docente: Luca Mari, Scuola di Ingegneria, Titolare delle cattedre di Analisi dei dati sperimentali e 
statistica, Teoria dei Sistemi 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
VENERDI’ ore 10.00 (durata 45 minuti) - (È prevista la prenotazione)   
FINITO E INFINITO? L’HOTEL DI HILBERT E ALTRI PARADOSSI 
I concetti di più grande e più piccolo ai quali siamo abituati considerando insiemi finiti di oggetti e 
che si riassumono nel principio che la parte è più piccola del tutto, sembrano dare luogo a 
situazioni paradossali quando si considerano insiemi infiniti, tanto che Galileo scriveva che “gli 
attributi di uguale, maggiore e minore non aver luogo negli infiniti, ma solo nelle quantità 
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terminate”. Dopo aver discusso brevemente cosa significa contare il numero di elementi di un 
insieme, descriveremo alcuni di questi paradossi e vedremo come opportunamente interpretati si 
possono inserire queste situazioni paradossali in una teoria matematica coerente della cardinalità. 
Relatore: Prof. Alberto G. Setti – Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia 
 
VENERDI’ ore 10.30 (durata 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
LA PROBABILITÀ CHE DOMANI PIOVA È 0,6: CHE SIGNIFICA? CERTEZZA E INCERTEZZA NELLA 
SCIENZA E NELLA TECNICA 
L'incertezza non è solo dubbio e confusione: la probabilità è uno strumento che rende possibile 
trattare matematicamente situazioni di incertezza, e in conseguenza prendere decisioni 
giustificate 
anche quando non si è completamente certi (ma lo si è mai?) di ciò che si sta decidendo. Qualche 
considerazione e qualche esempio al proposito. 
Modalità didattica: lezione interattiva 
Docente: Luca Mari, Scuola di Ingegneria 
Titolare delle cattedre di Analisi dei dati sperimentali e statistica, Teoria dei Sistemi 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
SABATO ore 9.45 (durata 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
LANCIO O NON LANCIO? TARGET COSTING E SVILUPPO NUOVO PRODOTTO 
L’obiettivo è di spiegare innanzitutto brevemente con approccio comunque interattivo che cosa è 
il target costing e in che settori trova più ampia applicazione. Contrariamente alla fissazione del 
prezzo tramite mark-up, nel caso di molteplici settori (tipico esempio: automobili) il prezzo è dato 
dal mercato. Quindi l’azienda fissa il tasso di profitto desiderato e deriva il massimo costo 
accettabile (target costing appunto) sottraendo il margine di profitto desiderato dal prezzo. 
Scegliamo poi un esempio nel quale dapprima il target costing non è soddisfatto, quindi il nuovo 
prodotto non può essere lanciato sul mercato in modo profittevole, il che costringe ad una sua 
riprogettazione. Mediante lavoro di gruppo, le azioni di riprogettazione, proposte agli studenti, 
consentono in seguito di raggiungere il target costing, dunque il profitto desiderato, dato il prezzo 
di mercato. Il prodotto può essere lanciato con profitto. 
Modalità didattica: seminario 
Docenti: Valentina Lazzarotti ed Emanuele Porazzi, Scuola di Ingegneria 
Valentina Lazzarotti, titolare delle cattedre di Business Process Management and Control e 
Gestione e Controllo dei Processi Aziendali 
Emanuele Porazzi titolare della cattedra di Modelli di funzionamento delle aziende in sanità 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
SABATO ore 11.15 (durata 30 minuti) - (È prevista la prenotazione) 
FAR BENZINA RISPARMIANDO CON UNA...DERIVATA 
Modalità didattica: lezione frontale 
Il seminario illustrerà come alcuni strumenti matematici possano essere applicati per una gestione 
efficace ed efficiente dei materiali 
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Docente: Tommaso Rossi, Scuola di Ingegneria (professore associato di impianti industriali 
meccanici) (alternativamente: ing. Rossella pozzi, PhD Candidate) 
A cura di Università LIUC Carlo Cattaneo  
 
 

SCIENZA CHE PASSIONE! 
 

GIOVEDI’ – VENERDI’ –  SABATO (a ciclo continuo) – (È prevista la prenotazione) 
SCIENZA CHE PASSIONE! 
Laboratori interattivi organizzati dal Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - Università degli 
Studi dell’Insubria 
Vorreste vincere al superenalotto? O trasformarvi in un moderno Sherlock Holmes? Avete mai 
visto rotolare una biglia liquida o vi siete mai chiesti cosa accomuna piramidi e castelli di sabbia? 
Se avete queste ed altre curiosità i laboratori di Matematica, Chimica e Fisica proposti dal 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria fanno proprio al 
caso vostro. 
 
GIOVEDI’ ore 9.00 (durata 45 minuti) – (È prevista la prenotazione) 
DALLE MOLECOLE AI NANOMATERIALI 
A cura del corso di laurea in Chimica e chimica industriale dell’Università degli Studi dell’Insubria 
 

 
SOCIALITA’ E VOLONTARIATO 

 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO (a ciclo continuo)  
IN ALTO MARE… COSA SI PROVA AD ATTRAVERSARE IL MARE SU UN BARCONE? 
SIMULAZIONE ESPERIENZIALE PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE 
Grazie all’installazione multimediale a cura di Caritas, i ragazzi potranno vivere in prima persona 
l’esperienza della fuga via mare con le difficoltà e i rischi che ne conseguono; sperimenteranno le 
sensazioni e gli stati d’animo derivanti dall’essere collocati su un’imbarcazione instabile in mezzo 
al mare.  
Al termine della simulazione, si terrà un momento di riflessione e di incontro con dei testimoni 
sopravvissuti alle tragedie in mare. 
A cura di Caritas Erba 
 
SABATO ore 14.30 e ore 17.30 
PENSA AL TUO FUTURO SENZA SMETTERE DI SOGNARE 
Esibizione di musica e danza 
A cura del Liceo Musicale e Coreutico "Giuditta Pasta" Como 


