


I mini stage di orientamento, incontri gratuiti che si svolgono settimanalmente presso il nostro Istituto dalle ore 14:30 
alle ore 16:00 a partire da Ottobre, coinvolgono gli studenti interessati in attività di laboratorio ed i loro accompagnatori 
in momenti informativi con un referente d’Istituto.
Per ogni Istituto è prevista un’attività didattica dimostrativa per la quale non è richiesta alcuna competenza o prepa-
razione iniziale.
È necessario prenotare la partecipazione agli stage utilizzando l’apposito form reperibile nella sezione mini stage del 
nostro sito www.centrocasnati.it/ministage

SERVIZIO ORIENTAMENTO

Incontri individuali in presenza o videoconferenza Zoom, con un referente d’Istituto per ricevere informazioni ed ap-
profondire tutte le tematiche di interesse: gli appuntamenti possono essere fissati direttamente tramite l’apposito 
form, scegliendo tra le opzioni disponibili, o contattando la segreteria del Centro Studi Casnati.

Anche quest’anno il Centro Studi Casnati parteciperà all’iniziativa di orientamento “Young – orienta il tuo futuro” che 
si terrà presso il polo fieristico Lario Fiere di Erba: 11 e 12 Novembre 2022. I nostri Istituti parteciperanno alla manife-
stazione offrendo agli interessati l’opportunità di approfondire tutte le tematiche di maggiore interesse, in un contesto 
unico di confronto con le differenti realtà, interagendo con docenti e rappresentanti del Centro Studi Casnati attraver-
so laboratori, colloqui con i referenti d’Istituto e relazionandosi direttamente con gli attuali studenti del Centro Studi 
Casnati.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

YOUNG LARIOFIERE

VIRTUAL INFO DAYS

LEZIONI IN AULA - UNA GIORNATA AL CASNATI

MINI STAGE

L’Ufficio Orientamento del Centro Studi Casnati mette a disposizione di tutti gli interessati molteplici strumenti infor-
mativi atti ad accrescere la consapevolezza degli studenti e delle rispettive famiglie nella scelta del percorso scola-
stico.
All’interno del nostro sito internet, nella sezione www.centrocasnati.it/orientamento, è possibile reperire tutte le infor-
mazioni utili, costantemente aggiornate, circa l’offerta formativa del Centro Studi Casnati. Per partecipare alle iniziative 
di orientamento, libere e non vincolanti, è sufficiente utilizzare le diverse modalità di contatto proposte all’interno di 
ogni sezione. 

Nella pagina “Contatti” del nostro sito internet sono inoltre indicate tutte le modalità previste per interagire con i nostri 
uffici. Segnaliamo di seguito alcune iniziative previste.

Saranno disponibili in modalità video conferenza Zoom specifici incontri di orientamento mirati per tutti gli istituti del 
Casnati. Durante i Virtual Info Days sarà possibile conoscere l’offerta formativa, incontrare i docenti e gli studenti dei 
singoli istituti ed entrare in contatto con tutto il mondo Casnati, conoscendo dettagli operativi sull’organizzazione e gli 
strumenti a disposizione degli studenti e dei genitori.

Una giornata dedicata ad ogni Istituto, replicata in diversi incontri da Ottobre 2022 a Gennaio 2023 a contatto con i 
docenti e gli studenti del Centro Studi Casnati.
Le lezioni in aula, che si svolgono durante l’orario scolastico presso la sede di via Carloni n° 8 per una durata di quattro 
ore, offorno agli interessati la possibilità di visitare le aule e sperimentare lo studio delle principali materie di indirizzo 
all’interno di una giornata appositamente realizzata.

ORIENTAMENTO
www.centrocasnati.it/orientamento

L’area del Centro Studi Casnati dedicata ai servizi di orientamento e di supporto alla scel-
ta per gli studenti e le rispettive famiglie.
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OPEN
DAYS
26 e 27
NOV
2022
Nella giornate di sabato 26 
e domenica 27 Novembre 
2022, si terranno presso 
la sede di via Carloni n° 8 
a Como gli Open Days del 
Centro Studi Casnati. Queste 
iniziative offriranno a tutti 
gli interessati la possibilità 
di approfondire le novità 
riguardanti l’offerta formati-
va ed interagire direttamente 
con l’Istituto attraverso le 
numerose presentazioni che 
verranno proposte. Ai labo-
ratori aperti degli Istituti si 
aggiungeranno le visite alle 
strutture, accompagnati dal 
personale della scuola.
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TALENTI EMERGENTI
La quinta edizione del progetto “Talenti emergenti” si è 
tenuta nella seconda settimana di Giugno 2022. La par-
tecipazione, a titolo completamente gratuito, compren-
de mensa, materiale didattico e assicurazione. Durante 
le giornate gli studenti sono impegnati in attività comu-
ni, come gli incontri di orientamento con lo psicologo 
del Casnati ed esperto in counselling e psicologia sco-
lastica, e attività specifiche legate all’indirizzo scelto, dal 
simulatore di volo per gli studenti dell’Istituto Aeronau-
tico alle espressioni idiomatiche in lingua inglese per i 
ragazzi del Liceo Linguistico, dalla cucina per i “Talenti” 
dell’Istituto Alberghiero ai laboratori multimediali per 
i piccoli artisti, fino alle attività di scienze motorie, che 
ancora una volta sottolineano la collaborazione con il 
nostro Liceo Sportivo.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso propone l’obiettivo di permettere agli studen-
ti interessati e più meritevoli di sperimentare una setti-
mana di studio, suddivisa in attività teoriche e pratiche, 
presso il Liceo Linguistico F. Casnati, Liceo Artistico G. 
Terragni, Istituto Tecnico Aeronautico L. Bongiovan-
ni, Istituto Professionale Alberghiero G. Brera e Liceo 
Scientifico Sportivo G. Meroni.

Già a calendario la sesta edizione di “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, che si svolgerà dal 
12 al 15 giugno 2023.

TALENTI 
EMERGENTI

Borsa di studio

Il Centro Studi Casnati presenta il progetto “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, 
un’iniziativa gratuita di orientamento e di formazione destinata agli studenti delle classi 
seconde delle scuole secondarie di primo grado delle province di Como, Lecco, Varese, 
Milano, Monza e Brianza e agli studenti delle classi terze medie del Canton Ticino (Sviz-
zera).

Visita il sito web dedicato all’iniziativa www.centrocasnati.it/talenti-emergenti
L’iniziativa è completamente gratuita.

in collaborazione con:
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Sono molto contento di aver partecipato 
ai quattro giorni di “Talenti Emergenti”: ho 
trovato le attività proposte molto stimo-
lanti e mi sono trovato subito in sintonia 
con i miei coetanei.
Il fatto che fossero tutti molto bravi e pre-
parati mi rende ancora più orgoglioso di 
aver raggiunto il primo posto.
L’ ambiente mi ha fatto sentire molto a 
mio agio anche perchè i professori si 
sono dimostrati da subito disponibili nei 
nostri confronti. 
La sola partecipazione allo stage mi ha 
fatto capire che mi potrò trovare in un 
ambiente molto organizzato nel quale 
poter raggiungere i migliori risultati anche 
se saranno necessari determinazione, 
impegno e capacità organizzative.

Guffanti Tommaso
vincitore Talenti Emergenti 2022



VIA CARLONI 8 - 22100 COMO CO
TEL. 031.5378900
INFO@CENTROCASNATI.IT
WWW.CENTROCASNATI.IT
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Il Centro Studi Casnati si trova a Como in via Carloni 8, poco distante dal centro, a due passi dalla 
stazione delle Ferrovie Nord di Como Borghi.

Per maggiori informazioni sui corsi è possibile rivolgersi alla segreteria, tel 031 53 78 900, aperta dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17:00.

È disponibile ampio materiale informativo, per la scuola che più interessa, anche sul sito 
www.centrocasnati.it

84


