
Milano, 30 agosto - 2 settembre

In occasione di



La scelta dell’Università è il primo di una serie di passaggi chiave per la costruzione della propria 
identità umana e professionale. Una scelta consapevole del percorso formativo post-diploma 
sulla base degli interessi personali, delle aspirazioni professionali e delle concrete opportunità 
di inserimento nel mercato del lavoro, incide inevitabilmente anche sul successo negli studi, sui 
tempi di conseguimento dei titoli e sulla realizzazione del proprio progetto di vita.
Di fronte ad un’offerta formativa sempre più complessa e articolata e ad un mercato del lavoro 
che presenta opportunità, ma anche incognite e incertezze, quali sono gli strumenti che deve 
possedere uno studente delle scuole superiori per affrontare in maniera consapevole e adeguata 
la scelta del proprio futuro?

L’esperienza residenziale della Summer School favorisce il confronto con studenti, esperti, tutor, 
docenti e altre figure educative in un percorso alla scoperta delle proprie capacità e dei propri 
talenti. Le attività in aula e in laboratori, l’incontro con testimoni del mondo del lavoro e della 
realtà sociale, i test e i colloqui individuali, le visite culturali rendono la proposta dinamica e 
coinvolgente. Perché i partecipanti possano mettersi in gioco, sperimentare interessi e raccogliere 
informazioni per una scelta motivata e responsabile.

Quest’anno l’offerta delle scuole estive si arricchisce. Per riprendere, rafforzare e allargare il lega-
me che l’Università Cattolica ha con le diverse realtà sociali ed ecclesiali del territorio nazionale, 
la proposta si articola in quattro percorsi, in aree geografiche differenti. Un vestito su misura, con 
un dettaglio diverso.
Ogni modulo presenta una panoramica dell’offerta formativa delle Università italiane, le caratteri-
stiche dello studio universitario, le opportunità di formazione all’estero, le prospettive del mondo 
del lavoro. Un percorso comune, promosso insieme ai soggetti di un territorio e di una Chiesa 
regionale, che valorizza il patrimonio locale fatto di cultura, persone ed esperienze. 

www.istitutotoniolo.it



Il modulo milanese intende offrire un’esperienza di orientamento pluridisciplinare, immersi nel clima 
dell’Expo e nel Campus dell’Ateneo con la presentazione dell’offerta formativa dell’Università Cattoli-
ca e la visita all’Esposizione Universale con esperti del settore.

Arrivi entro le 14.00
15.00: Presentazione della Summer School
16.00: L’Università oggi: le facoltà, lo studio universitario, le opportunità di 
formazione in Italia e all’estero 
17.00 e 21.00: Le dinamiche della scelta: intervento psicologico e laboratori di gruppo
Happy Hour di benvenuto in giardino

09.00: Professione futuro: il mondo del lavoro e le prospettive occupazionali. 
Intervento e laboratori di gruppo

15.00-19.00: A lezione di… : gli studenti hanno la possibilità di frequentare due lezioni 
delle diverse discipline e facoltà:

NON DI SOLO PANE: A LEZIONE DI... 
Cosa nutre la vita? Accesso al cibo e accesso alla terra nel sistema globale (Area economico-
politica) 



Visita ad Expo 
accompagnati da tutor delle diverse facoltà e discipline di studio

09:00: Allena-menti. Il metodo di studio: laboratori per verificarlo e migliorarlo.

12.00: Sei pronto? Sono nato pronto! Simulazione test di ammissione e verifica prepa-
razione iniziale

10.30: Professione genitore: accompagnare i desideri e le scelte. Incontro per i genitori

13.30: Consegna attestati e chiusura della Summer School

Educare alla sostenibilità nell’era della globalizzazione (Area education) 
Dal campo alla tavola: nuove sensibilità e nuove professioni (Area agro-economica) 
Gli artisti interpretano il convivio. Dal cibo nella letteratura alla letteratura come cibo (Area 
umanistica) 
Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei (Area psico-sociale) 
La tutela del Made in Italy agro-alimentare (Area giuridica) 
Scelte di consumo e stili di vita (Area sociologica) 
La fisica in cucina (Area scientifica)

19.00: Cena e conferenza serale sul tema: Scegliere per diventare grandi
Tra gli ospiti:

Luciano Gualzetti, vice commissario padiglione EXPO Santa Sede

21:00: Una scelta di valore: la proposta dell’Università Cattolica, corsi di laurea e servizi.

21:30: E ora ti racconto la mia esperienza: studenti, tutor e collegiali a confronto.



Studenti delle classi IV e V delle scuole superiori. Nella mattinata dell’ultimo giorno della Summer 
School è previsto un incontro sull’accompagnamento alla scelta rivolto ai genitori che possano 
raggiungere i figli.

La quota complessiva ammonta ad Euro 230,00 comprensiva di iscrizione, vitto e alloggio con 
trattamento di pensione completa (dalla cena di domenica 30 agosto alla prima colazione di 
mercoledì 2 settembre) e il biglietto d’ingresso per EXPO. Per gli aderenti all’Associazione 
Amici si applica uno sconto sulla quota d’iscrizione per cui il totale ammonta ad Euro 206,00. 
La quota per i partecipanti pendolari (che non soggiornano nei Collegi dell’Università) ammonta 
ad Euro 100,00 ed è comprensiva dei pasti e del biglietto per accedere ad Expo (eventuali pasti 
non consumati non sono detraibili). 
L’importo complessivo deve essere versato tramite bonifico bancario all’Istituto Toniolo di Studi 
Superiori, largo Gemelli 1 - 20123 Milano, IBAN IT67J0558401600000000067741, specifican-
do nella causale Summer School Milano Expo. La quota non è rimborsabile in caso di mancata 
partecipazione. 
Il numero dei partecipanti è programmato. 
Il termine ultimo di iscrizione è venerdì 31 luglio. 
L’iniziativa non implica di per sé l’accesso alle facoltà dell’Università Cattolica in cui sia previsto 
il numero programmato.
Per iscriversi: www.istitutotoniolo.it nella sezione dedicata alle Summer School.

I partecipanti saranno alloggiati presso uno dei Collegi dell’Università Cattolica: un’occasione 
unica per respirare il clima universitario e sperimentare la vita dello studente in campus.

Durante il soggiorno gli studenti sono coperti da assicurazione. L’Istituto Giuseppe Toniolo non 
risponde per le attività/azioni che gli studenti compiono al di fuori del programma, senza auto-
rizzazione.



Associazione Amici dell’Università Cattolica
Via Santa Valeria, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2824
formazione@istitutotoniolo.it
www.istitutotoniolo.it

www.unicatt.it

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Servizio 
Orientamento 
e tutorato

Ufficio nazionale 
per l’educazione, la scuola 
e l’università della 
Conferenza Episcopale Italiana


