
ROMA // 13 - 17 GIUGNO 2022 - DALLE 09:00 ALLE 18:00

PER RAGAZZI/E DAI 16 AI 18 ANNI



L’obiettivo della Summer Week è quello di 
allenare e trasferire competenze e strumenti 
pratici che possano supportare gli studenti 
durante la scelta del futuro percorso 
universitario e lavorativo. Proprio per questo, 
la didattica proposta durante la settimana 
di formazione sarà:

FATTIVA perché fornirà basi concrete 
per rapportarsi con la futura scelta 
universitaria e rafforzare sia le hard che
le soft skills;

ESPERIENZIALE grazie agli outdoor
che verranno proposti presso i principali 
luoghi della cultura di Roma;

PRATICA grazie alla presenza di 
laboratori ed esercitazioni che 
metteranno alla prova quanto appreso 
durante le lezioni frontali;

Allena il tuo presente,
prepara il tuo futuro!

La Summer Week è rivolta agli studenti delle 
Scuole Superiori che vogliano osservare 
l’orizzonte accademico e professionale.
I partecipanti potranno acquisire strumenti 
pratici per alimentare le proprie passioni,
attraverso formule didattiche innovative
che puntano ad un mix di divertimento e 
formazione.

A chi e rivolto
beyond school



la giornata tipo inizia alle ore 09:00
e termina alle ore 18:00 e sono previsti:

laboratori
per tutti

team building

soft skills

english lab

inoltre...

seminario:
orienta il tuo
percorso

Sviluppare le competenze distintive
di interazione e migliorare la coesione
di gruppo

Migliorare le capacità comunicative
e acquisire consapevolezza di sé

Uscire dalla comfort zone della propria 
lingua in contesti internazionali

game design

economy   
business plan

scrittura
creativa

english lab
+

soft skills
+

pausa relax
+

un corso

Outside
the school

a scelta tra:

Come si svolge

COSA SI FA?
• Simulazione test d’ingresso universitari
• Approfondimento aree accademiche 
  economiche, umanistiche e comunicative
• Incontri con manager d’azienda
  di alto profilo

660€
690€
borsa
di studio

costo per gli  studenti
dell’Istituto Santa Maria

costo per gli  studenti
esterni

Una a classe per iscritti
interni con migliore media
voti superiore al 7

I laboratori sono strutturati in modo che
gli studenti possano iniziare ad acquisire 
competenze manageriali per farsi strada 
efficacemente nel mondo del lavoro.
Sviluppando abilità e competenze 
professionali, puntando sul talento
di ogni singola persona.



Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma - summer@istitutosantamaria.com

istitutosantamaria.com

Scansiona il Qrcode
per ricevere maggiori info!


