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 Ospitalità  
>>>>>>>> alloggio in camere singole o doppie (dotate di telefono con recapito 

personalizzato per le chiamate in ingresso, condizionatore, frigorifero e connessione 

internet Wi-Fi), con bagno in camera o al piano;  

>>>>>>>> utenze (acqua, luce, riscaldamento, condizionamento, connessione internet);  

>>>>>>>> servizio ristorante (colazione, pranzo e cena con menù a scelta) attivo tutti i 

giorni feriali durante i periodi di apertura del Collegio;  

>>>>>>>> servizio lavanderia con cambio settimanale della biancheria;  

>>>>>>>> pulizia giornaliera degli ambienti comuni; 

>>>>>>>> servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

>>>>>>>> accesso alle sale studio e al laboratorio di informatica;  

>>>>>>>> sale polifunzionali;  

>>>>>>>> bike-sharing;   

>>>>>>>> spazi ricreativi (sale TV, teatro e palestra);  

>>>>>>>> biblioteca ed emeroteca specializzata con personale bibliotecario.  

 

 Formazione 
>>>>>>>> ogni allievo confermato per almeno due anni potrà conseguire il Diploma di 

Collegio con relativo Certificato di competenze che potrà essere allegato al 

Curriculum Vitae, per gli usi consentiti dalla legge;  

>>>>>>>> patto formativo individualizzato concordato con la Direzione del Collegio;   

>>>>>>>> laboratori di lingua straniera;  

>>>>>>>> corsi di informatica;   

>>>>>>>> attività di tutoraggio didattico mirato;  

>>>>>>>> attività di coaching individuale con preparazione organizzativa e psicologica 

alla carriera universitaria, svolta da specialisti altamente qualificati;  

>>>>>>>> attività di orientamento nel mondo del lavoro e career service;  

>>>>>>>> corsi riconosciuti a livello universitario con erogazione di crediti;  

>>>>>>>> sviluppo delle soft skills, attraverso workshop, visite culturali, seminari e 

conferenze, eventi musicali e laboratori teatrali;    

>>>>>>>> attività ricreative comprendenti cineforum, feste, gite organizzate e sport di 

gruppo;   

>>>>>>>> corsi di formazione per l utilizzo della Biblioteca della Fondazione, che vanta 

un patrimonio di oltre 50.000 volumi e 1.300 collezioni di periodici; 

>>>>>>>> partecipazione all offerta culturale della Fondazione, programmata dalla 

Scuola Internazionale di Alti Studi in Scienze della Cultura, dal Centro Culturale e dal 

Centro di Studi Religiosi. 
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