
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 
che fisiche che gestuali.

L’ammissione alla Scuola avviene su base meritocratica. Il bando di ammissione  
viene pubblicato annualmente entro la fine di giugno e scade ad ottobre; contiene i 
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. 


