
HDEMIA!
I progetti e le attività pensati da Accademia 
di Belle Arti di Brescia SantaGiulia per gli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti Superiori.

QUEST’ANNO CI 
FACCIAMO IN “DUE”:
Tutti gli incontri si possono svolgere in 
modalità online o presso le sedi degli 
Istituti Superiori.

ONLINE

A SCUOLA



INCONTRO DI ORIENTAMENTO
Un incontro della durata di circa un’ora in cui un Referente esperto di orientamento illustra agli studenti la 
struttura delle Accademie di Belle Arti, spiegando poi nello specifico l’offerta formativa, i servizi e le modalità 
di accesso di Accademia SantaGiulia. L’incontro è accompagnato da progetti degli studenti, video e immagini.

LEZIONI E WORKSHOP 
DEI NOSTRI DOCENTI 
Lezioni o workshop tenuti dai nostri Docenti su un tema da concordare con l’Istituto Superiore sulla base 
dell’indirizzo di provenienza, di eventuali progetti di Istituto o dell’interesse degli studenti.

Attivabile previa verifica disponibilità del docente.

LE FIGURE PROFESSIONALI
IN USCITA
Quattro possibili lezioni di circa un’ora in cui si descrivono i tratti salienti e gli ambiti in cui operano alcune 
delle principali figure professionali del mondo dell’arte, della comunicazione e della creatività. Verrà illustrato, 
tramite progetti e collaborazioni, come le competenze necessarie per svolgere tali professioni possano essere 
acquisite all’interno dei percorsi formativi di Accademia SantaGiulia:

- Il Graphic Designer
- Il Web Designer
- Lo Scenografo
- Il Curatore Museale

PER ACCOMPAGNARE I VOSTRI STUDENTI
VERSO UNA SCELTA CONSAPEVOLE:
le nostre proposte di orientamento 
di Alta Formazione e professionale.

CONTATTI E ADESIONE ALLE ATTIVITÁ
Per richiedere una collaborazione o iscrivere una classe ad un progetto è possibile contattare 
l’Ufficio Orientamento di Accademia SantaGiulia:

Tel. 030 38 33 68 int. 4 
WhatsApp 337 14 51 551
o all’indirizzo mail orientamento@accademiasantagiulia.it

La partecipazione delle classi ai progetti è a titolo gratuito.
 
www.accademiasantagiulia.it

ONLINE

A SCUOLA

PARTECIPAZIONE A GIORNATE 
DI ORIENTAMENTO
I referenti dell’orientamento di Accademia SantaGiulia sono disponibili a partecipare alle giornate e agli eventi 
di orientamento organizzati dagli Istituti Superiori.


