
Santa Cesarea Terme (LE), 20-23 luglio 2015



La scelta dell’Università è il primo di una serie di passaggi chiave per la costruzione della propria 
identità umana e professionale. Una scelta consapevole del percorso formativo post-diploma 
sulla base degli interessi personali, delle aspirazioni professionali e delle concrete opportunità 
di inserimento nel mercato del lavoro, incide inevitabilmente anche sul successo negli studi, sui 
tempi di conseguimento dei titoli e sulla realizzazione del proprio progetto di vita.
Di fronte ad un’offerta formativa sempre più complessa e articolata e ad un mercato del lavoro 
che presenta opportunità, ma anche incognite e incertezze, quali sono gli strumenti che deve 
possedere uno studente delle scuole superiori per affrontare in maniera consapevole e adeguata 
la scelta del proprio futuro?

L’esperienza residenziale della Summer School favorisce il confronto con studenti, esperti, tutor, 
docenti e altre figure educative in un percorso alla scoperta delle proprie capacità e dei propri 
talenti. Le attività in aula e in laboratori, l’incontro con testimoni del mondo del lavoro e della 
realtà sociale, i test e i colloqui individuali, le visite culturali rendono la proposta dinamica e 
coinvolgente. Perché i partecipanti possano mettersi in gioco, sperimentare interessi e raccogliere 
informazioni per una scelta motivata e responsabile.

Quest’anno l’offerta delle scuole estive si arricchisce. Per riprendere, rafforzare e allargare il lega-
me che l’Università Cattolica ha con le diverse realtà sociali ed ecclesiali del territorio nazionale, 
la proposta si articola in quattro percorsi, in aree geografiche differenti. Un vestito su misura, con 
un dettaglio diverso.
Ogni modulo presenta una panoramica dell’offerta formativa delle Università italiane, le caratteri-
stiche dello studio universitario, le opportunità di formazione all’estero, le prospettive del mondo 
del lavoro. Un percorso comune, promosso insieme ai soggetti di un territorio e di una Chiesa 
regionale, che valorizza il patrimonio locale fatto di cultura, persone ed esperienze. 

www.istitutotoniolo.it



La Summer School di Santa Cesarea Terme è pensata per gli studenti ancora molto in-
certi circa il futuro formativo e professionale, che vogliano, anche attraverso una batteria 
completa di test psico-attitudinali, provare a mettere a fuoco interessi, abilità, motiva-
zioni e metodo di studio per compiere una scelta personale capace di durare nel tempo.

Arrivi entro le 15.00

16.00: Presentazione della Summer School

17.00: L’Università oggi: le facoltà, lo 
studio universitario, le opportunità di 
formazione in Italia e all’estero

18.30-21.00: CLICCO SU DI ME, 1  
Test psico-attitudinali 

9.00-11.00: CLICCO SU DI ME, 2  
Test psico-attitudinali

15.00: Professione futuro: il mondo del 
lavoro e le prospettive occupazionali

17.30: ALLO SPECCHIO. Consegna dei 
profili individuali di orientamento

Possibilità di colloqui personali

21.00: UN FILM PER PENSARE



9.00: Una scelta di valore. La proposta 
dell’Università Cattolica, corsi di laurea e 
servizi. 

Possibilità di colloqui personali

11.00: PIL-lole di felicità: A lezione di  
economia

15.00-17.00: E ora ti racconto la mia 
esperienza: studenti, tutor e collegiali 
a confronto 

18.00: Visita culturale ad Otranto, sulle 
orme di don Tonino Bello 

Serata insieme

9.00: Perché esiste qualcosa anziché 
nulla? A lezione di filosofia 

10.30: Accompagnare i desideri e le 
scelte: incontro per i genitori

12.30: Consegna degli attestati e chiusura 
della Summer School



Studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie superiori. Nella mattinata dell’ultimo giorno 
della Summer School è previsto un incontro sull’accompagnamento alla scelta rivolto ai genitori 
che possano raggiungere i figli.

La quota complessiva ammonta ad Euro 215,00  comprensiva di iscrizione, vitto e alloggio con 
trattamento di pensione completa (dalla cena di lunedì 20 al pranzo di giovedì 23 luglio).
Per gli aderenti all’Associazione Amici si applica uno sconto per cui il totale ammonta ad Euro 
197,00. L’importo complessivo deve essere versato tramite bonifico bancario all’Istituto Tonio-
lo di Studi Superiori, largo Gemelli 1 - 20123 Milano, IBAN IT67J0558401600000000067741, 
specificando nella causale Summer School Santa Cesarea Terme. La quota non è rimborsabile 
in caso di mancata partecipazione. La quota d’iscrizione per i partecipanti pendolari (che non 
soggiornano nella struttura) è di Euro 60,00 (per gli aderenti all’Associazione Amici Euro 42,00) 
da versare anch’essa in anticipo con bonifico bancario.
Il numero dei partecipanti è programmato.
Il termine ultimo di iscrizione è venerdì 10 luglio.
L’iniziativa non implica di per sé l’accesso alle facoltà dell’Università Cattolica in cui sia previsto 
il numero programmato.
Per iscriversi: www.istitutotoniolo.it nella sezione dedicata alla Summer School.

L’Oasi Beati Martiri Idruntini a Santa Cesarea Terme (Le) si affaccia sulla splendida costa del 
Salento pugliese. Attraverso la pineta si raggiunge comodamente il caratteristico centro storico 
del paese e il mare. 
Per chi frequenta il Corso da pendolare verrà comunicato in loco il costo di eventuali pasti con-
sumati.

Durante il soggiorno gli studenti sono coperti da assicurazione. L’Istituto Giuseppe Toniolo non 
risponde per le attività/azioni che gli studenti compiono al di fuori del programma, senza auto-
rizzazione.



Associazione Amici dell’Università Cattolica
Via Santa Valeria, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2824
formazione@istitutotoniolo.it
www.istitutotoniolo.it

www.unicatt.it

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Servizio 
Orientamento 
e tutorato

Ufficio nazionale 
per l’educazione, la scuola 
e l’università della 
Conferenza Episcopale Italiana


