


Nata a Bologna nel 1990 dalla sinergia 
tra professori universitari, imprenditori e 
professionisti, la Fondazione C.E.U.R. (Centro 
Europeo Università e Ricerca) opera per la 
formazione culturale dei giovani universitari 
attraverso l’istituzione e la direzione di 
Collegi Universitari di Merito a loro dedicati, 
promuovendo la ricerca e la collaborazione 
scientifica tra giovani studiosi e docenti, nel 
solco della vera tradizione universitaria. La 
Fondazione Ceur dà vita alla rete di residenze 
universitarie Camplus in cui la formazione, 
che si affianca all’attività accademica dei più 
prestigiosi Atenei, si integra con la dimensione 
residenziale, offrendo a studenti, laureati 
e giovani studiosi, italiani e stranieri, una 
proposta di vita integrale. 

Parte imprescindibile del progetto Ceur è 
inoltre l’attività di alta formazione e sviluppo 
della ricerca. La mission della Fondazione è 
offrire opportunità di relazione, percorsi e 
strumenti volti alla valorizzazione del merito, 
dei talenti e delle capacità critiche di ciascuno. 
L’obiettivo è formare adulti responsabili, 
capaci di interpretare e promuovere una 
società basata sul principio della dimensione 
relazionale dell’uomo e orientata al bene 
comune. La Fondazione fa parte della 
Conferenza dei Collegi Universitari di Merito 
(CCUM) che coordina e promuove azioni 
comuni e di scambio tra i collegi stessi.



Due lettere, 
un ZEPSVI�MRÁRMXS�

Conoscere, condividere, prendersi cura. 
Valori che ci identificano e ci legano, azioni 
che ciascuno può compiere in modo diverso, in 
modo unico e irripetibile, come i tratti del suo 
volto, i geni del suo DNA. 
A tutte le età, nelle più diverse condizioni, ogni 
persona ha un valore infinito che si esprime in 
un luogo attraverso rapporti e legami.

Nelle residenze universitarie Camplus, presenti 
a Milano, Torino, Bologna e Catania, il 
desiderio di scoprire il proprio valore diventa 
un’esperienza possibile. È una sensazione 
inaspettata, specchiarsi nei volti incontrati 
e scorgere un’immagine di se stessi ancora 
sconosciuta, dai tratti indefiniti. Un’immagine 
diversa da tutte le altre, tanto straordinaria da 
accendere in ogni azione il continuo desiderio 
di comprenderla di più.



conoscere

Vivere l’università
HE�TVSXEKSRMWXM�

Vivere l’esperienza universitaria da 
protagonisti, prendendosi cura di quanto si ha 
tra le mani.  È l’invito quotidiano che Camplus 
rivolge ai suoi studenti, in tutti gli aspetti 
della vita: a lezione, nello studio, nei rapporti 
con amici e docenti, nella ricerca di stimoli 
culturali, nel coltivare passioni costruendo
il futuro. 
Ogni attività del progetto educativo 
Camplus comunica ai ragazzi un messaggio 
inequivocabile: l’esperienza universitaria è 
la tua possibilità di capire chi vuoi diventare 
scoprendo chi sei in un impegno condiviso 
nella realtà. 

Non puoi scoprire
chi vuoi diventare
WI�RSR�WEM�GLM�WIM�



Alla ricerca di tesori 
nascosti dentro ogni 
STTSVXYRMXk�

Chi è pronto a entrare in Camplus ha deciso di 
accettare una grande sfida: non accontentarsi 
dell’università come una tappa scontata del 
proprio percorso, ma aprirsi a concrete possibilità 
di conoscenza, di crescita e di dialogo. 



Talento e merito: 
il contributo del 
singolo, un valore 
TIV�XYXXM�

È possibile così sorprendere il proprio talento: 
un’impronta, un dono, un’attitudine unica, 
perché nessun altro la possiede nello stesso 
modo e con la stessa intensità. Il proprio 
valore, da coltivare con l’aiuto di maestri che 
sorreggono i passi e la fatica quotidiana, 
affinché il compito di ognuno sia un contributo 
importante per tutta la società. È per questo 
che Camplus crede nel merito: il giusto 
sostegno e il riconoscimento necessario per lo 
sviluppo del talento, non fine a se stesso ma 
portatore di qualità e novità per tutti.



condividere
Scoprire, 
conoscere,
ZMZIVI�MRWMIQI�

“Tutti” è l’espressione di una dimensione 
comunitaria, quella che permea l’esperienza 
Camplus. La vera crescita infatti - come 
scoperta di se stessi e conoscenza della realtà, 
come capacità di far maturare ciò che ci viene 
affidato, trasformandolo in un contributo
di qualità - può avvenire solo se ciò che si fa,
e ciò a cui si aspira, è un impegno condiviso. 

La condivisione:
il motore per la crescita
di ogni persona e di ogni
TVSKIXXS�



Le relazioni:
la strada per non 
WQEVVMVWM�
Storicamente l’isolamento dell’io e
il tentativo di rottura di ogni legame hanno 
prodotto grandi crisi, economiche, politiche
e soprattutto umane, in cui il valore infinito 
della persona si è smarrito, rimpiazzato da 
logiche di potere, massificazioni, falsi miti. 
Camplus ha fatto della vita comunitaria
e del rapporto con il contesto - educativo, 
istituzionale e civile - il suo punto di forza. 



Essere curati
e prendersi cura
per accrescere
UYEPMXk�I�KYWXS�

Attenzione, 
impegno, cura: le 
FEWM�HIPPE�UYEPMXk�

Un dialogo costante, interno ed esterno, 
costruito sui valori dell’attenzione, del rispetto 
e della cura verso il proprio compito di studenti 
- e futuri professionisti - e verso quanto si 
ha intorno. Valori alla base della proposta 
educativa, dei servizi residenziali
e del contributo di qualità che ogni Camplus 
porta nella realtà in cui opera.

prendersi            cura



Educazione per 
una crescita reale 
I�TVSÁGYE�

È così che, prendendosi cura dei ragazzi, del 
luogo in cui abitano, delle loro attitudini e 
delle loro aspirazioni, è possibile educarli ad un 
impegno proficuo per una crescita reale. 
Grazie al rapporto con il team Camplus, gli 
studenti diventano adulti di vero valore, in 
grado di costruire percorsi originali e innovativi 
per portare contributi positivi e a lungo termine 
nel mondo della ricerca, del lavoro e nella 
società.



spazio
Al servizio
HIPPE�TIVWSRE�

Dal 2007 Camplus apre le porte a centinaia 
di giovani di talento, a chi è più avanti nella 
scoperta di se stesso e a chi ha appena 
accettato di scommettere sul proprio presente 
per costruire il futuro. A chi si accorge che
il futuro è anche nelle sue mani. A chi cerca
un alloggio sicuro, un luogo da cui partire per 
una nuova avventura, universitaria e di vita. 
Camplus, infatti, è per gli studenti innanzitutto 
una casa: bella, confortevole, fatta per accogliere. 



L’importanza 
dell’abitare: 
vivere le relazioni, 
IWTVMQIVI�WI�WXIWWM�

Dove abiti, con chi vivi: sono domande che 
gli universitari si rivolgono spesso a vicenda, 
segno della grande importanza attribuita 
all’abitazione come luogo di vita, di crescita
e di espressione della persona, un ambiente 
non solo di passaggio. 
Questa è la vera differenza: Camplus ha 
saputo intercettare l’importanza dell’abitare e 
ne ha fatto un nuovo concetto di residenzialità 
condivisa, in cui lo spazio è al servizio
della persona e delle relazioni. 

abitareUn luogo
da cui partire 
per l’avventura 
YRMZIVWMXEVME�



Residenzialità 
GSRHMZMWE�
Una risposta positiva e completa per un 
bisogno importante, non solo un posto letto 
confortevole e il proprio spazio per studiare 
e rilassarsi, ma spazi aperti per le diverse fasi 
della giornata: sala ristorante, aule per lo studio, 
palestra per lo svago, ingressi e zone relax, 
luoghi da vivere e condividere con
gli altri abitanti della struttura. 



Attenzione
ai dettagli,
WIVZM^M�MRRSZEXMZM�

Residenze affascinanti e all’avanguardia, negli 
arredi e nell’architettura, curate nei dettagli. 
Spazi in rete per connettersi in ogni momento, 
spazi accomodanti per facilitare la quotidianità
e concentrarsi al massimo nello studio, con 
servizi di pulizia, lavanderia, reception 24h.
È così che Camplus si prende cura dei suoi 
studenti: è facile quando le amicizie nascono 
in modo naturale, suggerite dalla convivenza e 
dalla condivisione dello studio, delle passioni,
ma anche di successi, difficoltà o 
preoccupazioni.

Bellezza, 
accoglienza, servizi: 
Camplus si prende cura 
dei suoi studenti e 
RSR�PM�PEWGME�QEM�WSPM��

accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza



Accoglienza e 
ETIVXYVE�
È facile perché Camplus, come una casa, 
accoglie gli amici per lo studio quotidiano o 
per incontri culturali, attività sportive, corsi 
e feste che i ragazzi stessi promuovono e 
propongono all’esterno, talvolta a istituzioni, 
personalità, cittadini. La vita in Camplus è
un flusso che non si ferma, che si muove dalle 
camere agli spazi condivisi per arrivare in
un attimo nelle aule, nelle biblioteche e nel 
cuore della città.



Cultura, bellezza, 
valore per il 
GSRXIWXS�GMXXEHMRS�

È così che le residenze diventano angoli di vita 
pulsante per i quartieri cittadini.
Non luoghi chiusi ma punti di partenza da 
cui scoprire il mondo e, allo stesso tempo, 
porti a cui tornare, in cui vivere ed esprimersi, 
partecipando ad una realtà che si apre a tutta 
la città e per questa crea eventi di valore, 
ricchezza culturale, bellezza architettonica.

territorio            Angoli di 
vita pulsante 
per i quartieri 
I�PI�GMXXk��



Strutture 
ecosostenibili 
per il benessere 
HM�XYXXM�
Strutture circondate dal verde, costruite con 
criteri di massima sostenibilità, per abbattere 
il fabbisogno energetico e favorire il rispetto 
dell’ambiente. Un’ottica di green economy in 
cui l’ecosostenibilità è un contributo concreto 
al benessere, alla qualità di vita degli studenti 
e di tutti i cittadini.



Scambio 
reciproco
con il territorio.
E il territorio, a sua volta, riconosce la vivacità 
dell’esperienza Camplus e si coinvolge con 
essa attraverso l’offerta reciproca di spazi e 
iniziative in collaborazione con il team Camplus 
e gli studenti, per la crescita dei ragazzi e la 
riqualificazione del contesto, 
che ne trae nuova linfa e 
nuovo benessere.



La vita Camplus 
percorre tutta 
l’Italia e popola
le città universitarie 
più importanti 
per tradizione 
o capacità di 
MRRSZE^MSRI�

e presto

residenze

Torino
Bologna

Catania
Firenze

Roma

Milano



Via Nizza, 230 - tel. 011 6939393 

Situato nell’ex fabbrica Fiat, da cui attinge il suo nome, 
il Camplus Lingotto è uno spazio luminoso, con ambienti 
funzionali per lo studio e il relax e luoghi d’incontro per 
condividere la quotidianità. 
Respiro cosmopolita e forte vocazione ingegneristica, data 
anche dallo stretto legame con il Politecnico, laboratori 
e incontri tematici con gli stessi docenti universitari, 
caratterizzano la realtà del Camplus Lingotto. Le attività 
culturali mutuano l’anima internazionale dalla città di 
Torino: corsi di lingue e visite presso istituzioni e centri 
industriali del Nord Europa costellano la vita del Lingotto, 
alla ricerca di esperienze di alta qualità professionale. 

Torino
LingottoCamplus



Indipendenza, comodità e voglia di crescere, tre aspetti 
essenziali e radicati nella vita del Camplus Rubattino. 
Vicino al Politecnico e a una grande zona commerciale, il 
Camplus si rivolge a tutti gli studenti che vogliono vivere 
l’indipendenza di un vero appartamento, da condividere 
con gli amici, in una struttura in cui godere, allo stesso 
tempo, dei servizi residenziali Camplus: spazi ampi per 
lo studio e il relax, reception e custodia 24 h, lavanderia, 

Rubattino

connessione wifi tra gli altri. Particolarmente adatto agli 
studenti più grandi - laureandi, masteristi, studenti delle 
lauree magistrali - grazie a percorsi formativi focalizzati
sul lavoro: un confronto continuo con professionisti di 
diversi settori e una preparazione efficace per approcciarsi 
alla professione. Rubattino è il Camplus per chi desidera la 
massima autonomia e un percorso per aprire le porte
al futuro. 

Via Caduti di Marcinelle, 2 - tel. 02 210859

Milano
Camplus

Il Camplus Città Studi, nato nel 1999, è tra le prime 
residenze della rete Camplus. Nel cuore del quartiere “Città 
Studi” di Milano, in posizione strategica e in piena sintonia 
con i più referenziati Atenei della città e d’Italia, il Camplus 
propone una grande varietà di percorsi, approfondimenti 
e attività integrative per un iter universitario completo 
ed entusiasmante. Una struttura di alto livello, nei servizi 

e nell’impatto architettonico, che stupisce e presta 
attenzione all’estetica delle forme e alla sostenibilità 
edilizia, ispirazioni in linea con l’ambiente culturale da cui 
è circondata, dominato dal Politecnico di Milano con le 
sue eccellenti facoltà di Ingegneria e Architettura. È cosi 
che il Camplus Città Studi sposa perfettamente l’anima 
architettonica e culturale del polo universitario in cui sorge. 

Milano

Via A. M. Ampère, 3 - tel. 02 70641777 

Città Studi
Camplus



Architettura di design e soluzioni tecnologiche: il Camplus 
Turro, inaugurato nel 2010, è una proposta all’avanguardia 
negli spazi e nei servizi, in linea con la modernità di 
Milano. Una struttura costruita secondo criteri di edilizia 
sostenibile, Turro è un Camplus moderno e affascinante, 
in cui la bellezza degli ambienti si mescola ad un intenso 
fervore di vita, con attività culturali e sportive e incontri, 
creati e condivisi dalla community degli studenti. L’anima 
cool ed effervescente di Milano popola Turro, per gli 
studenti che vogliono cogliere le grandi opportunità di 
crescita, aggiornamento e incontro, offerte da una città in 
cui l’innovazione è un’esperienza.

Via Stamira d’Ancona, 25 - tel. 02 97689111

Turro
Milano

Camplus



Il Camplus San Felice nasce nel 2005, con la 
ristrutturazione interna di un palazzo storico dentro le 
mura che abbracciano il centro di Bologna. Autonomia, 
comfort, condivisione quotidiana: il Camplus San Felice 
incontra le esigenze degli studenti più grandi o stranieri 
che desiderano vivere l’università con impegno e 
indipendenza, grazie ad appartamenti autonomi e, allo 
stesso tempo, spazi comuni adatti allo studio insieme 
e servizi residenziali per facilitare la gestione della 
quotidianità. Immersa tra i vicoli più caratteristici della 
vita bolognese, la community del Camplus San Felice, 
col sostegno del suo team, organizza iniziative e incontri, 
partendo dal bisogno di approfondire l’esperienza 
universitaria. 

San Felice

Via San Felice, 113 -  tel. 051 5288911

Bologna
Camplus

Il Camplus Alma Mater è la prima residenza del network, 
nata nel 1998 a Bologna, sulle orme della più antica 
università d’Europa, l’Alma Mater Studiorum. Tra storia 
e innovazione, il Camplus Alma Mater introduce - 
nell’architettura, nei servizi residenziali, grazie ad attività 
integrative e a un’appassionata community - un nuovo 
concetto di collegio universitario, diverso dai tradizionali 
esempi e più vicino alle realtà europee e americane. La 
residenza è progettata infatti come un vero campus, nella 

sua forma architettonica con un parco su cui la struttura 
stessa si affaccia. Uno modello di spazio e di community 
di respiro internazionale che si confronta con familiarità in 
uno scambio fruttuoso con altri campus all’estero, come 
lo Spring Hill College negli Stati Uniti e realtà universitarie 
europee. Alma Mater è un punto di riferimento per 
l’accoglienza di progetti e studenti italiani e stranieri che 
vogliono ritrovare in un’esperienza tutta italiana la vita di 
un vero campus. 

Bologna

Via G.A. Sacco, 12 - tel. 051 6088311

Alma Mater
Camplus



Massima innovazione, design, sostenibilità: il Camplus 
Bononia apre i battenti nel 2012 nel quartiere bolognese 
di San Vitale, noto per la presenza del Policlinico 
Sant’Orsola e della Facoltà di Medicina. Un tocco di 
colore per tutta la zona, una struttura dai più elevati 
standard di ecosostenibilità: il Camplus Bononia suggerisce 
un’abitabilità nuova e un’ampia apertura verso “la città 
universitaria” dalle mille risorse. Oltre ad ambienti di 
design e ad una cura “green” - nei materiali di costruzione 
e nell’ambiente esterno che ospita un ampio parco - gli 
studenti del Camplus Bononia godono di servizi di altissima 
qualità e di dispositivi tecnologici di ultima generazione. 
Una location perfetta per una community di studenti, 
professionisti e istituzioni che si relazionano e costruiscono 
insieme nuovo valore per tutta la comunità cittadina.

Via Sante Vincenzi, 49 - tel. 051 0393535

Bologna
Bononia
Camplus



Via Monsignor Ventimiglia, 184 - tel. 095 7460311

D’Aragona
Camplus

Prestigio, suggestione e atmosfera ricca di storia per 
una residenza da cui ammirare lo splendore dell’Etna. 
Il Camplus d’Aragona, nato nel 2005 a Catania, è un 
punto di eccellenza per il Sud Italia e ospita ragazzi vivaci 
e appassionati, in contatto con l’estero e promotori di 
esclusive iniziative culturali. Bellezza naturale e storia 
caratterizzano l’anima del Camplus D’Aragona, dagli spazi, 
come la caratteristica “corte degli aranci”, alla curiosità 
e al fervore di una comunità di studenti, docenti e team 
Camplus aperta alla mescolanza culturale tipica della 
terra di Sicilia e della sua storia. Tante le attività e gli 
approfondimenti in diversi settori, dall’arte, al diritto,
alla medicina. Un Camplus per una vita intensa immersa 
nella quotidianità di paesaggi e tradizioni uniche.

Catania



:MZIVI�PE�GYPXYVE�

Conoscere
MR�QSHS�YXMPI�

Camplus affonda le sue radici nella storia degli 
Atenei italiani ed europei e costruisce sulle stesse 
solide radici, non volendo sostituirsi ad essi ma 
percorrere analogamente la strada alla ricerca della 
verità, per la crescita della persona. Casa dunque, 
ma anche spazio di conoscenza. Camplus parte dalla 
realtà di ogni studente, dalle sue attitudini e dalle 
sue domande, per andare oltre.
Camplus dialoga con università e docenti e dedica 
loro spazi di confronto e discussione per promuovere 
iniziative culturali e formative, in continua 
collaborazione con il suo team. 

Grazie al rapporto con tutor e docenti, padroni 
della materia e di un solido metodo, gli studenti 
possono approfondire aspetti interessanti per una 
comprensione vera, fatta di connessioni, ricerca, 
esperienze concrete che trasformano lo studio in vera 
cultura. Sollecitate dagli studenti e dal team Camplus 
nascono attività per sviluppare le abilità trasversali, 
spendibili nel mondo del lavoro e indispensabili in 
ogni tipo di professione: lingue straniere, italiano per 
gli stranieri, informatica, lavoro di gruppo,
public speaking, leadership sono tra i corsi svolti.

Vita, passione,
incontri e scoperte:
la formazione diventa 
IWTIVMIR^E�

in Camplusconoscere



Appassionarsi
EP�QSRHS�

Incontrare 
QEIWXVM�

In Camplus la conoscenza permea il “fare” anche nel 
tempo libero, fuori dalle ore dedicate allo studio, per 
una crescita giocata sul campo. 
Lo sport, la storia, l’arte, il territorio, le tecnologie, 
l’economia, il teatro, la fotografia, la grafica, i temi 
più attuali e molti altri focus: i ragazzi Camplus 
diventano curiosi e appassionati di tante forme 
culturali che ruotano attorno a loro e li affascinano 
come strumenti per scoprire se stessi. 

L’incontro con chi è più avanti nel proprio percorso 
professionale o di vita è un momento privilegiato 
e utile: giornalisti, artisti, scrittori, scienziati, 
imprenditori sono maestri che condividono la propria 
esperienza con i ragazzi durante l’intero
percorso accademico. 



Un dialogo continuo 
 per condividere
la quotidianità, creando 
TVSKIXXM�HM�ZEPSVI�

Un team per 
GSRHMZMHIVI�XYXXS�
L’“Universitas” sorge nel Medioevo per sostenere 
lo scambio della conoscenza e per arricchire la 
ricerca della verità in un rapporto costante tra 
maestri e allievi. Da questo incontro sono nati 
studi, opere e uomini di grande valore. La stessa 
ragione sostiene il progetto Camplus: favorire 
l’incontro come dimensione della conoscenza e 
della quotidianità, in ogni suo aspetto.
Il team Camplus è un nucleo di professionisti 
che lavora per educare i ragazzi a un dialogo 
costantemente costruttivo: ogni studente è 
sostenuto in tutti gli aspetti della sua vita 
universitaria, condivide preoccupazioni e scelte, 
dal percorso di studi, ai rapporti, alla ricerca 
di stimoli e occasioni. I ragazzi trovano nel 
team Camplus guide certe e sicure su cui poter 
contare, qualcuno che sa valorizzarli e condurli 
verso la scoperta di se stessi. in Campluscondividere



Una community di 
EQMGM�ETTEWWMSREXM�

In Camplus la condivisione è uno stile di vita: 
un’esperienza simile e gli spazi vissuti insieme 
aiutano gli studenti a ritrovarsi. È così che nasce 
la community Camplus che aiuta ciascuno a non 
trascurare alcun desiderio, interesse o talento. 
Dalla passione dei ragazzi nascono iniziative 
interne - tornei sportivi, band, cineforum, 
magazine, spettacoli teatrali, comitati di 
confronto sullo studio e di organizzazione 
feste - o attività esterne, come il sostegno alla 
Colletta Alimentare, momenti di grande crescita 
e occasioni per offrire un contributo utile al 
contesto circostante fatto di territorio, persone, 
cultura, lavoro.
I rapporti nati in Camplus diventano spesso 
amicizie importanti, che continuano oltre lo 
studio, nel lavoro e nella vita: gli Alumni Camplus 
sono l’espressione di una realtà operativa che 
lavora attivamente mantenendo vivo lo spirito di 
collaborazione tra gli ex-studenti.



Costruire competenze 
I�VIPE^MSRM�

Come costruire un futuro solido? Come scoprire le 
opportunità del mondo del lavoro, accrescere le 
proprie capacità, valorizzare talenti e intuizioni? 
Condividere queste domande con gli studenti fa parte 
della missione Camplus. Oggi più che mai la relazione 
con il mondo del lavoro è un’urgenza parallela 
e contemporanea alla formazione universitaria, 
che mette in gioco la voglia di scoprire e scoprirsi 
all’opera, la necessità di costruire un percorso 
graduale e di qualità attraverso una rete di relazioni 
solide e a lungo termine. In Camplus si respira una 
“cultura del lavoro” che sollecita i ragazzi a dare 
fiducia alle proprie aspirazioni, partendo da una cura 
per lo studio, fino all’impegno con quanto li circonda, 
verso la costruzione del proprio futuro. 

prendersi cura

Verso il mondo del lavoro: 
attenzione e 
collaborazione per 
percorsi professionali 
HM�UYEPMXk�

in Camplus



Attraverso partnership con aziende e 
istituzioni, Camplus accompagna i ragazzi 
nel passaggio dalle aspirazioni alle scelte più 
concrete, condividendo con alcuni imprenditori 
e professionisti una visione della persona 
come risorsa fondamentale per la crescita 
dell’impresa stessa. Aziende come Ducati, 
Maserati, Coop Adriatica, Magneti Marelli, 
Chemtex, Crif, Chloride Emerson, The Colomer 
Group, Altran hanno ritenuto importante 
conoscere gli studenti Camplus. Da questi 
incontri sono nate intese che hanno portato 
a tirocini formativi, tesi di ricerca, esperienze 
in azienda, embrioni di collaborazione per 
lo sviluppo di nuove potenzialità e slanci 
creativi, appassionanti per lo studente e utili 
all’innovazione dell’azienda e dell’ambiente 
economico-sociale.

Inizi di una nuova fase, che si sviluppa 
pienamente dopo la laurea, una novità della 
quale si ha meno timore grazie a quanto di 
positivo si è vissuto in Camplus: un’esperienza 
dove il cambiamento è una grande,
inaspettata possibilità.

Conoscere
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Concretizzare
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Grazie ad una stretta sinergia tra Direttore, team 
formativo, Alumni Camplus e professionalità 
specifiche dello staff Careers Service, gli 
studenti imparano a conoscere il proprio talento 
e a incanalarlo verso veri progetti e obiettivi 
professionali. Il “Progetto Ultimo Miglio”, ad 
esempio, rappresenta una risposta all’esigenza 
di un sostegno individuale, misurato sui bisogni 
di ogni studente che può fare riferimento a 
un professionista per compiere il suo salto di 
qualità verso il mondo del lavoro, imparando 
un metodo efficace per approcciarsi alla ricerca 
di un impiego nel modo più corretto (redigere 
un curriculum vitae d’impatto, sostenere un 
colloquio, ecc.).
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