
 
 
 
 
 

Agli studenti delle IVe V classi 
 
Liceo artistico 
 
Ai docenti 
 
Ai genitori 
 

 
 
 

AVVISO N.140 
 
 
OGGETTO: ORIENTAMENTO ACCADEMIA SANTA GIULIA BRESCIA 
 
 
Si informa che, nell’ambito dell’orientamento universitario, gli studenti delle quarte e quinte classi 

del Liceo Artistico D. Colao, possono seguire l’Open Day organizzato dall’Accademia SantaGiulia di 

Brescia secondo le modalità descritte in seguito. 

Accademia SantaGiulia è un’Istituzione di Alta Formazione Artistica che rilascia Diplomi Accademici riconosciuti dal 

Ministero ed equiparati alle Lauree di I e II livello. I corsi triennali attivi vanno dall’ambito più classico e figurativo a 

quello più tecnologico e digitale, e sono 10: Interior Design, Grafica, Web e Comunicazione d'impresa, Nuove 

Tecnologie dell'Arte, Didattica dell'arte per i musei, Comunicazione valorizzazione del patrimonio artistico, 

Scenografia, Pittura, Scultura, 
 

Open Day 10 e 11 dicembre 2020: 
·         10 dicembre dirette online, alle 15.00 con l’Ufficio orientamento e alle 16.30 con gli studenti 

·         11 dicembre appuntamenti personalizzati di orientamento per approfondire i corsi 

Info e iscrizioni: orientamento@accademiasantagiulia.it – 030383368 interno 4 

 

 ITS MACHINA LONATI 

  

L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati offre cinque percorsi formativi post diploma co-finanziati da Regione 

Lombardia: Stilista tecnologico, Marketing e comunicazione per l’internazionalizzazione d’impresa, Fashion Retail 

Manager 4.0, Product & Design Manager 4.0 e 3D Fashion Designer. Peculiarità di tali corsi è lo stage di 700/800 ore 

che costituisce un’importante occasione di inserimento nel mondo lavorativo, nonché la didattica orientata al “saper fare” 

con molte ore di laboratorio pratico. 

  

Open Day 15 e 16 dicembre 2020: 
·         15 dicembre diretta online  alle 15.00 con l’Ufficio orientamento 

·         16 dicembre appuntamenti personalizzati di orientamento per approfondirei corsi 

Info e iscrizioni: orientamento@itsmachinalonati.it – 030300671 interno 4 

 

       Il Referente orientamento    

              Prof. Luigi Raso 

                                                                                    
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

                                                                                 Il Dirigente  

                                                                           Ing. Raffaele Suppa 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                           art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

• Piazza Martiri D’Ungheria - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G          

Cod. fiscale:  96034290799 

   
e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 

         0963/376760 
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