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Perché unirti a noi? 

Nuovi orizzonti 

per il futuro 

Scuola di Como 

“Coltiviamo entusiasmo e passione per 

guardare al futuro con occhi diversi. 

Questa è la Scuola di Como.” 

Michela Prest, Membro del Comitato di Gestione 



Docente di Development of Creative Writing Skills 

“Sono onorato di contribuire al percorso di formazione 

trasversale di questi Allievi davvero speciali auguran-

do loro di continuare a guardare dalle spalle dei 

giganti.” – Cristiano Tagliabue, Docente del Corso di 

Marketing e Comunicazione 

“La Scuola di Como è l’opportunità di formarci in un 

ambiente stimolante e di cultura in cui le nostre 

idee sono ascoltate, un ambiente in cui coltivare le 

nostre responsabilità, in cui ricevere e dare fiducia.” – 
Emily Turilli, Allieva 

“La Scuola di Como è la possibilità di fare esperienza, 

conoscere ambienti nuovi e dare il nostro contribu-

to alla comunità.” – Francesca Cafasso, Allieva 

“La Scuola di Como è uno spartito infinito di occa-

sioni.” – Francesca 

Sgarbossa, Allieva 

 

Chi siamo 
La Scuola di Como, un’iniziativa della Fondazione 

Alessandro Volta, si propone come centro di eccel-

lenza per la preparazione di studenti delle Università 

e degli Istituti di Alta Formazione della città. Offre un 

percorso parallelo per completare gli studi universita-

ri degli Allievi con una formazione a 360°, elemento 

fondamentale per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Cosa offriamo 

 Borse di studio; 

 Un programma culturale articolato cha ha 

l’obiettivo di completare e integrare la forma-

zione universitaria, con un approccio interdi-

sciplinare, lavoro di gruppo, confronto con 

personalità del mondo culturale, scientifico e 

produttivo, in una dimensione nazionale e 

internazionale; 

 Orientamento personalizzato e accompagna-

mento  all'ingresso nel mondo del lavoro; 

 L’utilizzo di tutte le strutture delle Università 

e degli Istituti di Alta Formazione. 

Come si accede 
L’ammissione alla Scuola avviene su base meritocratica 

tramite concorso. Possono parteciparvi studenti che inten-

dano iscriversi al primo anno di un corso di laurea di primo 

livello o a ciclo unico dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Gal-

li”, del Polo Territoriale di Como del Politecnico di Milano, 

della Sede di Como dell’Università 

degli Studi dell’Insubria e studenti 

che intendano iscriversi al primo 

anno di un corso accademico di 

secondo livello del Conservatorio 

di Musica “Giuseppe Verdi” di 

Como.  Il bando viene pubblicato 

su base annuale, entro il 31 luglio. 

In esso sono specificati i criteri e le 

modalità di selezione, le prove da 

sostenere e il relativo calendario, il 

numero dei posti e l’ammontare delle borse di studio disponi-

bili. 

Cosa dicono di noi 
“La Scuola di Como ambisce a formare la classe dirigente 

del futuro.” – Giacomo Castiglioni, Direttore 

“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da ac-

cendere. (Plutarco)” – Christian Poggioni, Docente di Com-

munication Empowerment for Management 

“Siamo quello che scriviamo o, perlomeno, questo è ciò che 

gli altri sono portati a pesare a primo impatto. Per questo 

motivo è necessario saper trovare le parole giuste per 

presentarsi, proporsi, raccontarsi, nella vita professionale 

così come in quella privata. Per la stessa ragione un corso di 

scrittura può fornire non solo gli attrezzi del mestiere di 

narratore ma anche, e soprattutto, gli strumenti per rac-

contare e scoprire sé stessi.” – Maddalena Massafra, 

Investi sul tuo domani 


