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Galdus Academy, percorsi formativi
per il mondo del lavoro
I corsi, della durata di un anno, sono strutturati per rispondere alle esigenze delle aziende

Informatica, agroalimentare e ristorazio-
ne, amministrazione imprese, oreficeria:
sono le quattro aree in cui opera Galdus
Academy, una realtà che fa della forma-
zione al lavoro la sua mission. Percorsi
che partono da una scelta precisa: inter-
venire in base al fabbisogno di compe-
tenze richieste dalle
aziende, sempre più
alla ricerca di figure
adeguatamente for-
mate.
“I nostri percorsi di
alta formazione si ri-
volgono sia ai neo-
diplomati sia ai ra-
gazzi che dopo aver
imboccato la strada
dell’università de-
cidono di orientarsi
verso percorsi forma-
tivi più pratici, dove
si “impara facendo”
e all’interno dei quali prevalgono argo-
menti ad alta specializzazione tecnica”
spiega Stefano Bertolina (nella foto), da
20 anni responsabile di Galdus Academy.
L’iter formativo prevede un impegno di
1000 ore: 480 di stage, 520 in aula, circa
25 ore la settimana per 20/22 settimane,
un anno scolastico che va ottobre a luglio
e prevede un esame finale. I docenti pro-
vengono per la maggior parte dal mon-
do del lavoro, professionisti qualificati e
di grande esperienza sul campo che si
spendono per la formazione dei giovani,

mossi dalla passione per l’insegnamento.
“Sono il nostro elemento distintivo – sot-
tolinea Bertolina – e ci consentono di
sviluppare progetti importanti. Attual-
mente collaboriamo con più di duemila
imprese. Nel campo dell’oreficeria, nel
2018 Galdus e Pomellato hanno dato vita

al progetto ‘Pomel-
lato Virtuosi ’ che
consente ai giovani
di acquisire le com-
petenze necessarie
per accedere ad un
settore molto ricet-

tivo e al tempo stesso molto selettivo.
Nell’area agroalimentare – conclude
Bertolina - formiamo personale per noti
marchi della distribuzione organizzata
quali Eataly, Esselunga, Carrefour, Pam.
I nostri allievi avranno quindi un’ottima
opportunità di inserirsi in aziende ec-
cellenti, soprattutto grazie ai tre mesi di
stage inclusi nei percorsi”.

GALDUS:
VIA POMPEO LEONI 2 MILANO
TEL.02.49516201
ORIENTAMENTO@GALDUS.IT - WWW.GALDUS.IT
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Circolo Filologico Milanese,
qui la cultura è di casa

Giuseppe Giacosa,
Luigi Mangiagalli,
Carlo Emilio Gadda:
sono stati alcuni dei
soci più celebri del
Circolo Filologico
Milanese, storico e
prestigioso caposaldo
delle formazione

linguistica del capoluogo meneghino. Vasto e
intenso il programma di sviluppo e diffusione
culturale che trova il suo punto di forza nei
corsi di lingue, moderne e antiche. Un percorso
di apprendimento, collettivo e individuale,
strutturato su livelli progressivi, che attraverso
la collaborazione tra studente e docente e con
l’ausilio di testi idonei e supporti audiovisivi
consente il raggiungimento di una naturale
padronanza della lingua. Il Circolo organizza
inoltre numerose iniziative culturali nell’ambito
delle arti visive, della cultura milanese e
mondiale, della letteratura, della musica e nel
campo delle nuove tecnologie e dell’informatica.
Massima flessibilità con lo speciale friends’ class,
un innovativo corso di gruppo completamente
personalizzato. Il 28 settembre, alle ore 15,
presentazione di tutte le attività culturali e
didattiche 2019/2020.

CIRCOLO FILOLOGICO:
VIA CLERICI 10 MILANO - TEL. 02.86462689
CIRCOLO@FILOLOGICO.IT

CORSI DI LINGUEmoderne e an-
tiche, collettivi (da ottobre a giugno)
e individuali (tutto l’anno)
(inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo,
arabo, cinese,giapponese, coreano,hindi,
portoghese,albanese,grecomoderno,ebraico
moderno, turco, italiano per stranieri, sanscri-
to,ebraico,greco classico, latino).Speciale
friends’ class: il corso di gruppo stabilito
sumisura direttamente dai partecipanti (possi-
bilità di scegliere durata, calendario, fascia

oraria e data di inizio).Particolari convenzioni
per società,ditte e studi professionali.
Speciale sconto del 10% sulle iscrizioni ai corsi
collettivi effettuate entro il 30/09/19. I corsi
collettivi inizieranno il 7 ottobre 2019.

CORSI CULTURALI:
Arti Visuali (Disegnare congli Artisti: il
Nudo – Corso diAcquarello – Dateci un
filo…ricerca e sperimentazione sul tema
del segno),Dizione e Recitazione,
Egittologia, Filosofia (Corso di filosofia –

Leggere la realtà),Gemmologia,Giardini
e dintorni (Storie di piante e giardinieri,
cacciatori di piante e orti, alberi e semi, fra
storia, letteratura e botanica), Informatica e
tecnica,Letteratura francese (Alexandre
Dumas: la storia di Francia in punta di
spada),Letteratura inglese (Storia della
letteratura inglese – Il romanzo inglese
dell’Ottocento),Milanese,Mitologia
(Conferenze suimiti – Corso dimitologia
comparata),Musica (Analisi – Composizione),
Psicologia (La personalità postmoderna e le

nuove dipendenze psicologiche),Scrittura
autobiografica,Storia (Storia diMilano
–Viaggiatori lombardi nel nuovomondo),
Storia dell’Arte (Lamanieramoderna in
quindici capolavori), Storia della tecnica
della poesia (Dalla filologia poetica semitica
ai nostri giorni),Storia delle Religioni (I testi
della tradizione cristiana – i Vangeli canonici e
gli Atti degli Apostoli).

CONFERENZE di esperti e visite guida-
te a luoghi i di interesse artistico culturale.

CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE
Via Clerici 10 - Info corsi lunedì–venerdì ore 10,00/18,00 - Tel. 0286462689-0286461430

www.filologico.it - circolo@filologico.it

Speciale “tessera studenti”, riservata agli studenti under 30 con possibilità di accedere alla Biblioteca con ampia sala studio e di lettura dotata di connessione wifi.
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