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LE NOSTRE 
REALTÀ Il Gruppo Foppa gestisce sei realtà:

• il Centro di Formazione 
Professionale Francesco Lonati

• l’Istituto Piamarta Amministrazione, 
Finanza e Marketing

• il Liceo Artistico Vincenzo Foppa

• l’Accademia di Belle Arti di Brescia 
SantaGiulia

• il Centro Linguistico Culturale  
San Clemente

• i Servizi al Lavoro

All’interno del presente capitolo 
vengono presentate le caratteristiche 
principali di ciascuna di esse.

BILANCIO DI MISSIONE 2019/20

Gruppo Foppa
un’esperienza che dura una vita
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Valorizzazione delle doti del singolo talento /  
Ambiente creativo e stimolante / Docenti 
altamente qualificati / Attività didattica 
personalizzata / Approccio metodologico in-
terdisciplinare / Apprendimento supportato 
da alta tecnologia / Interazione con il mondo 
del lavoro.
Preparazione e disponibilità del corpo do-
cente / Espressività creativa e acquisizione di 
competenze professionali di livello europeo /  
Ambiente familiare ed accogliente / Metodi 
interattivi con le realtà produttive del terri-
torio / Spazi laboratoriali altamente tecno-
logici / Corsi a misura di studente / Attività 
extra-curriculari / Possibilità di formazione, 
studio e tirocinio all’estero.

• Servizio orientamento: Accademia San-
taGiulia ha al proprio interno un ufficio 
orientamento che si occupa di suppor-
tare lo studente nella scelta del proprio 
percorso e svolge attività di consulenza 
nell’eventuale reperimento dell’alloggio.

• Progetti internazionali: Accademia 
SantaGiulia promuove la mobilità e gli 
scambi internazionali di studenti e do-
centi attraverso il programma Erasmus+ 

e lo sviluppo di progetti di studio/lavoro 
all’estero.

• Accompagnamento al lavoro: All’interno 
dell’Accademia SantaGiulia si trova un 
ufficio Servizi al Lavoro e rapporti con 
le aziende che cura i tirocini formativi e 
di orientamento, promuove progetti di 
apprendistato e offre a tutti gli studenti 
supporto nell’inserimento nel mondo del 
lavoro.

LA NOSTRA 
OFFERTA 
FORMATIVA

I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA

I SERVIZI 
D’ECCELLENZA

L’Accademia di Belle 
Arti SantaGiulia è 
un’istituzione di 
Alta Formazione che 
costituisce un possibile 
sbocco per i diplomati di 
ogni ordine di scuola.

L’Accademia SantaGiulia propone i se-
guenti percorsi formativi:
• Diplomi accademici di  I  l ivello 

Grafica / Decorazione e Interior design / 
Pittura / Scultura / Scenografia / Web e 
comunicazione d’impresa / Nuove tec-
nologie dell’arte / Didattica dell’arte per 
i musei / Comunicazione e valorizzazione 
del patrimonio artistico contemporaneo.

• Diplomi accademici di II livello 
Arti visive contemporanee / Grafica e 
comunicazione / Decorazione artistica / 
Interior & urban design / Scultura pub-
blica monumentale / Scenografia e tec-
nologie dello spettacolo / Creative web 
specialist / New media communication /  
Comunicazione e didattica dell’arte / 
Animatore artistico digitale.

• Master di I livello in Management delle 
Risorse Artistico-Culturali, Turistiche 
e Territoriali



Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 383368 
orientamento@accademiasantagiulia.it 
www accademiasantagiulia it

Staff e contatti
Cristina Casaschi
Direttore

Ilaria Manzoni
Vice Direttore

Micaela Bottoni
Direttore di Sede

Massimo Tantardini
Referente relazioni e progetti culturali internazionali

Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento

Laura Tonin 
Ufficio Web Content & Social Media

Chiara Cecchinel, Carlotta Svanera,  
Chiara Zinoni e Annalisa Zucchi
Servizi di Segreteria 


	Le nostre realtà
	Il Gruppo Foppa in sintesi
	Presentazione del Presidente 
	Nota metodologica

	01 un anno di emergenza
	I progetti speciali realizzati durante l’emergenza
	I dati dell’emergenza

	02 l’identità e i valori
	La missione e i valori che ispirano la nostra attività
	La storia di una realtà che cresce
	Il nostro modello operativo distintivo
	La Cooperativa e gli organi del Gruppo Foppa
	La nostra organizzazione
	Le nostre strutture d’eccellenza
	La strategia del gruppo
	Missione e strategia diventano metodologia didattica
	APPRENDISTATO: STUDIARE IN AZIENDA, LAVORARE A SCUOLA
	La cultura del fare
	I progetti realizzati
	Hanno parlato di noi

	03 IL NOSTRO BILANCIO
	04 le NOSTRe realtà
	05 le realtà collegate

