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SE SEI ANCORA INDECISO 
SU QUALE DELLE TUE PASSIONI

TRASFORMARE IN PROFESSIONE, 
SCUOLA FUTURO LAVORO

È L’OCCASIONE GIUSTA PER TROVARE 
LA TUA RISPOSTA

PREPARARE I RAGAZZI 
ALLA RIVOLUZIONE DIGITALE IN CORSO 

GRAZIE AD UNA FORMAZIONE COMPLETA 
E STUDIATA PER CONSOLIDARE 

E POTENZIARE LE LORO ABILITÀ INDIVIDUALI
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GRAPHIC DESIGN

VIDEOMAKING

WEB DESIGN

Corso finalizzato all’apprendimento delle tecniche, dei 
linguaggi e degli strumenti legati al mondo della grafica. 
Il corso fornisce competenze già spendibili in ambito editoriale, 
pubblicitario e industriale, ma è anche da considerarsi come 
base per poter frequentare alcuni fra gli altri corsi proposti.

Il corso sviluppa linguaggi, tecniche e strumenti per imparare 
a realizzare video di qualità. Il corso fornisce competenze 
spendibili in ambito televisivo, artistico e pubblicitario.

Il corso sviluppa linguaggi, tecniche e strumenti finalizzati 
alla realizzazione di siti web professionali. Il corso fornisce 
competenze spendibili in agenzie web, agenzie pubblicitarie, 
imprese.

15 MODULI

10 MODULI

10 MODULI

500 ore

400 ore

400 ore















GAME DESIGN

INFORMATICA PER L’INDUSTRIA 4.0

DIGITAL FABRICATION

Il corso sviluppa linguaggi, tecniche e strumenti per imparare 
a realizzare un videogame. Il corso fornisce competenze 
spendibili in una software house, ma anche in ambito 
televisivo o in altri ambiti sperimentali.

Il corso forma una figura in ambito informatico, competente 
in programmazione e alle sue principali applicazioni in 
automazione e gestione dati proprie dell’industria 4.0.
Ampio spazio sarà dato alle applicazioni web e mobile.

Il corso sviluppa approcci, tecnologie e linguaggi della quarta 
rivoluzione industriale, finalizzati alla comprensione di 
tecnologie sempre più utilizzate sia a livello industriale che 
artigianale.
Il corso affronta sia gli aspetti tecnici (software, linguaggi, 
strumenti) che gli aspetti progettuali.

9 MODULI

11 MODULI

11 MODULI

400 ore

500 ore

400 ore















UNA REALTÀ UNICA PER LA LOMBARDIA  
E PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE:  

UNA SCUOLA-AZIENDA CHE SAPPIA 
RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELL’ATTUALE 
MERCATO, COSÌ DA POTER ASSICURARE UN 

FUTURO DI LAVORO E INDIPENDENZA

PERCHÉ SCEGLIERE SCUOLA FUTURO LAVORO? 
PER CREARE IL TUO FUTURO!
Formeremo e orienteremo i ragazzi predisposti per la tecnologia in mansioni 
4.0 dove la parte IT risulta oggi essere tra le più richieste dal mercato. 
Ogni corso nella sua specificità rappresenta quanto di più focalizzato e 
richiesto dal mercato delle nuove professioni.

Scuola Futuro Lavoro rappresenta la parte operativa 
e formativa della Fondazione UN FUTURO PER 
L’ASPERGER che sostiene in qualunque forma la 
promozione della qualità della vita delle persone 
con funzionamento Asperger.

www.unfuturoperlasperger.org

SCUOLA FUTURO LAVORO 
 VIALE CASSALA 48/1, MILANO    TEL. 331 8568764 / info@scuolafuturolavoro.it
FONDAZIONE UN FUTURO PER L’ASPERGER ONLUS | Codice fiscale 97671700157




