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WELCOME GUIDE 
2021/2022

https://fondazionemilano.eu/


Questa guida presenta i servizi  
relativi al sostegno economico, 
alla ricerca alloggio, alle iniziative 
convenzionate nell’ambito cultura  
e tempo libero rivolte agli studenti  
di Fondazione Milano, un vero e  
proprio politecnico delle arti per  
l’alta formazione che comprende:

Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti 
viale Fulvio testi, 121 Milano 
T 02 971522 
info_cinema@scmmi.it

Civica Scuola Interpreti e 
Traduttori Altiero Spinelli 
via Francesco Carchidio, 2 Milano 
T 02 971523 
info_lingue@scmmi.it

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 
via Salasco, 4 Milano 
T 02 971525 
info_teatro@scmmi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado 
via Stilicone, 36 Milano 
T 02 971524 
info_musica@scmmi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado - Civici Corsi di Jazz 
via Decorati, 10 Milano 
T 02 5455428 
civijazz@associazionemusicaoggi.it

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado 
CEM - Centro di Educazione Musicale 
via Decorati, 10 Milano 
T 02 70104239 
info_musica@scmmi.it

Le promozioni potranno subire 
variazioni durante l’anno, controllare  
gli aggiornamenti sul sito:
fondazionemilano.eu/convenzioni

WELCOME! INFORMAZIONI 
ONLINE

Sul sito web di ciascuna Scuola  
gli studenti possono trovare le  
informazioni più utili nella sezione  
STUDENTI ISCRITTI: 

ISCRIZIONI E QUOTE
• Rinnovi
• Quote di iscrizione
• Modalità di pagamento 
• Come generare il MAV online
• Scadenze
• Ritardo pagamento

SOSTEGNO ECONOMICO
• ISEE standard e ISEE Università
• Agevolazioni e sconti
• Prestito Studenti
• Diritto allo Studio
• Bando Collaborazioni Studentesche

DOCUMENTI E MODULISTICA
• Patto Formativo e Condizioni generali  
di contratto
• Autocertificazione
• Modulistica

SERVIZI AGLI STUDENTI
• Convenzioni
• Trova alloggio
• Servizi fiscali
• Benvenuti a Milano - Guida di Benvenuto

• musica.fondazionemilano.eu/studenti-iscritti

• cinema.fondazionemilano.eu/studenti-iscritti

• teatro.fondazionemilano.eu/studenti-iscritti

• lingue.fondazionemilano.eu/studenti-iscritti
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SOSTEGNO
ECONOMICO

Sono molteplici gli strumenti con cui 
Fondazione Milano sostiene i propri 
studenti: agevolazioni sulle quote di 
iscrizione in base a ISEE, DSU, prestiti.

ISEE standard 
e ISEE Università

L’eventuale agevolazione sulla quota 
di iscrizione è calcolata in base alla 
condizione economica del nucleo 
familiare dello studente. Per il calcolo 
dell’agevolazione è necessario 
consegnare la certificazione

• ISEE STANDARD 
per i corsi della Civica Scuola di 
Cinema Luchino Visconti (ad eccezione 
del corso triennale in equipollenza 
universitaria), Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi (ad eccezione dei corsi 
AFAM), Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado  
(ad eccezione dei corsi AFAM)

• ISEE UNIVERSITÀ 
per i corsi in equipollenza della Civica 
Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 
Spinelli e Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti, per i corsi con 
riconoscimento AFAM della Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado e per 
i corsi con riconoscimento AFAM della 
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

L’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) è una 
certificazione rilasciata dall’INPS in base 
ad una Dichiarazione sostitutiva unica 
sottoscritta da uno dei componenti del 
nucleo famigliare dello studente.

Modalità e termini di consegna
La Fondazione acquisisce l’ISEE 
direttamente dal database dell’INPS 
attraverso lo “scarico massivo”  

Gli studenti interessati hanno l’onere 
di svolgere gli adempimenti necessari 
affinché l’INPS renda disponibili gli ISEE 
per lo scarico entro la suddetta data.

Non è prevista nessuna consegna 
di documentazione cartacea 
dell’attestazione ISEE. Non saranno 
accettate modalità diverse di 
consegna rispetto a quella prevista 
e non saranno ritenute valide ai fini 
della determinazione della fascia 
contributiva. 

Per gli studenti stranieri 
Per l’anno accademico 2021/2022  
è in vigore la convenzione tra 
Fondazione Milano e il Centro Servizi 
Fiscali Milano SRL per il rilascio 
dell’attestazione ISEE agli studenti 
stranieri non residenti in Italia. 

Come contattare il Centro Servizi 
Fiscali Milano SRL
Accoglienza informativa allo studente, 
su appuntamento, presso la sede di 
Corso di Porta Vittoria 43 – 20122 
Milano (tram 12 – M1 San Babila)

Assistenza telefonica e appuntamenti:
T +39 02 540211 lun - ven 9.00 - 12.30 / 
13.30 - 17.30. Il costo del servizio è di  
€ 20 (iva compresa).

La borsa di studio è esente dall’Imposta 
sui Redditi così come previsto dalla 
Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del 
Ministero delle Finanze. La borsa di 
studio è cumulabile con contributi per 
soggiorni di studio effettuati all’estero.

Info e moduli di richiesta
fondazionemilano.eu
dsu@scmmi.it

Bando Collaborazioni 
Studentesche 2021/2022

Possono svolgere attività di 
collaborazione a tempo parziale tutti gli 
studenti dei corsi di diploma
accademico di primo e di secondo 
livello (triennale e magistrale) – 
riconosciuti dal MUR - di Scuole
Civiche di Milano FDP nell’a.a. 
2021/2022. In particolare:
- Mediazione linguistica del 
Dipartimento di Lingue (SSML)
- Alta Formazione Artistico Musicale  
del Dipartimento di Musica (AFAM)
- Alta Formazione Artistica Musicale  
del Dipartimento di Teatro (AFAM)
- Arte e Tecnologia del Cinema e 
dell’Audiovisivo del Dipartimento 
 di Cinema

Info e moduli di richiesta
fondazionemilano.eu
dsu@scmmi.it

DSU Diritto allo Studio

A chi è concessa la borsa di studio  
e in cosa consiste
Il concorso per l’assegnazione di borse 
di studio si rivolge agli studenti iscritti ai 
corsi AFAM del Dipartimento di Teatro, 
Musica e a tutti gli studenti iscritti al 
triennio di Mediazione Linguistica e 
agli studenti iscritti al triennio di Arte e 
Tecnologia del Cinema e dell’Audiovisivo 
presso il Dipartimento di Lingue e 
Cinema, in possesso dei requisiti di 
merito e di situazione economica 
specificati nel bando pubblicato sul sito 
di Fondazione Milano.

Il beneficio della borsa di studio è 
concesso per il conseguimento, per la 
prima volta, di ciascuno dei livelli di 
corso con le seguenti modalità:
• per gli iscritti al corso per un periodo 
di sette semestri a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta
• per gli studenti in situazione di 
handicap, con invalidità pari o superiore 
al 66%, per un periodo pari a tre 
semestri oltre la durata legale del corso 
di studi frequentato

Lo studente borsista, alle condizioni e 
così come meglio specificato nel bando, 
ha diritto a:
• un aiuto economico in denaro (borsa)
• l’esonero dal pagamento della quota 
di iscrizione

SOSTEGNO ECONOMICO | 5

https://fondazionemilano.eu/
mailto:dsu%40scmmi.it?subject=DSU%20Diritto%20allo%20Studio
https://fondazionemilano.eu/
mailto:dsu%40scmmi.it?subject=Bando%20Collaborazioni%20Studentesche


Study in Milan

Fondazione Milano ha aderito al 
Protocollo d’Intesa tra Camera di 
Commercio di Milano, Comune di 
Milano e dodici atenei milanesi, volto 
a promuovere l’attrazione di studenti 
stranieri nelle Università milanesi.
Il progetto ha già raggiunto importanti 
risultati:
• semplificazione amministrativa con 
Agenzia delle Entrate per ottenimento 
codice fiscale
• accordi operativi con la Questura 
di Milano per la semplificazione 
dell’ottenimento del permesso di 
soggiorno per motivi di studio
 
Il sito web Study in Milan raccoglie 
informazioni su permesso di soggiorno, 
codice fiscale, servizio sanitario, la 
Milan Identity Card che permette di 
accedere a sconti sulle attività culturali 
e trasporti.

Info 
studyinmilan.net

Prestito per Merito

Gli studenti di Fondazione Milano 
possono contare su un sostegno 
economico studiato da Intesa Sanpaolo 
per consentire loro di proseguire  
gli studi.

Il prestito “Per Merito” consente di 
far fronte alle quote di iscrizione, 
all’acquisto del materiale didattico, 
alle spese per l’alloggio e tutto quanto 
necessario ad affrontare il proprio 
percorso di studi. E gli studenti non 
hanno alcun obbligo di rendicontare 
queste spese.
La concessione dei finanziamenti  
è subordinata all’approvazione della 
banca.

Il prestito è gestito interamente da 
Banca Intesa, tutte le informazioni  
sono disponibili al link
https://www.intesasanpaolo.com/it/
persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/
prestito-onore-per-merito.html 
o nelle filiali, dove è possibile consultare 
i fogli informativi.

SOSTEGNO ECONOMICO

Fondazione Milano stringe accordi con 
diverse realtà sul territorio per facilitare 
l’accoglienza degli studenti a Milano.

Dove Vivo

www.dovevivo.it

DoveVivo prende in locazione 
appartamenti da proprietari privati, 
istituzionali e all’ingrosso con 
contratti di lungo periodo e li gestisce 
affittando le singole camere in ottica 
di condivisione a studenti e giovani 
lavoratori, con affitti di media e lunga 
durata. Le città coinvolte sono Milano, 
Torino, Roma, bologna e Como. Su 
Milano la disponibilità delle stanze è di 
2000.

L’offerta è di stanze singole e interi 
appartamenti ristrutturati, arredati 
e comprensivi di elettrodomestici e 
stoviglie. Gli inquilini beneficiano di una 
formula all-inclusive che ha l’obiettivo 
di offrire loro la possibilità di vivere al 
meglio l’esperienza in una nuova casa e 
in una nuova città.

Servizi inclusi
Assistenza 24/7 agli inquilini
Servizio all inclusive (luce, acqua, 
gas, riscaldamento, internet, spese 
condominiali)
Servizio di manutenzione ordinaria  
e straordinaria
Pulizia di check-in
Check-in e Check-out direttamente  
in appartamento
Customer Care dedicato
Fidelity Card per poter accedere  
a sconti e agevolazioni presso  
partner convenzionati

Sportify per poter noleggiare 
gratuitamente attrezzature sportive
Referente dedicato e risposte garantite 
in 24H ore lavorative
Creazione di un account dedicato 
(fondazionemilano@dovevivo.com)
Deposito

DoveVivo garantisce agli studenti 
condizioni agevolate sul deposito 
cauzionale che sarà pari a due 
mensilità. Il deposito sarà da versare 
prima del check-in e verrà restituito in 
10 giorni di calendario dalla riconsegna 
delle chiavi salvo danni alla stanza  
o mancanti pagamenti.

Contratto
DoveVivo stipulerà un contratto 
direttamente con gli studenti di 
Fondazione esonerando la stessa  
da qualsiasi responsabilità. 

Check-in/Check-out
I check-in/check-out verranno 
organizzati direttamente da DoveVivo 
ed effettuati direttamente presso 
l’abitazione.

Come attivare la convenzione 
Per info e contatti: 
fondazionemilano@dovevivo.com

Uniplaces

www.uniplaces.com

Uniplaces è la piattaforma online che 
aiuta gli studenti di tutto il mondo a 
trovare un alloggio in Europa - con 
oltre 7 milioni di notti prenotate in 
oltre 30 città europee. Il processo, 
interamente online, consente agli 
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gli studenti di Fondazione Milano 
riceveranno un profilo completo di 
Partner Student Badge e di Accesso 
Prioritario alle stanze:
https://housinganywhere.com/Milan--
Italy/fondazione-milano/sign-up 

Contatti per assistenza
vip@housinganywhere.com

Camplus Apartments Milano

www.campluscollege.it/residenze-
universitarie/milano/

Camplus College offre spazi accoglienti 
e funzionali in cui vivere e studiare.
Luoghi di relazione dove respirare 
cultura e professionalità.

Cosa offre la convenzione
3 residenze universitarie con possibilità 
di alloggio in camere di diversa 
tipologia, per un totale di oltre 300 
posti letto.

Residenza Bovisa
Residenza Gorla
Residenza Gioia

Per gli studenti di Fondazione Milano 
è previsto uno sconto sulla “Quota 
Camplus Network” pari a 100 € anziché 
200 €

studenti di affittare un posto letto, una 
stanza o un intero appartamento in 
modo sicuro: grazie alle foto di qualità 
e alle descrizioni dettagliate, Uniplaces 
garantisce la presenza di tutte le 
informazioni necessarie per permettere 
agli studenti di scegliere e decidere 
consapevolmente evitando spostamenti 
repentini.

Cosa offre la convenzione
20% di sconto sulla service fee (pari al 
30% di una mensilità, tra 150€ e 500€) 
tramite il codice promo FON20MIL

Come attivare la convenzione 
Per info e contatti:  
bookings@uniplaces.com

Housing Anywhere

www.housinganywhere.com

Fondazione Milano ha stretto un 
accordo con Housing Anywhere, la 
piattaforma tramite cui gli studenti 
internazionali possono trovare alloggio 
all’estero durante il loro periodio di 
mobilità o soggiorno e affittare le 
loro stanze ad altri studenti durante 
lo stesso periodo. La piattaforma 
corrisponde alla domanda e all’offerta 
di alloggi a breve termine nel mercato 
privato. Gli studenti collegandosi al 
sito potranno cercare in autonomia 
l’alloggio più vicino alle loro esigenze. 
Dovranno provvedere al pagamento 
della tassa di servizio pari al 25%, solo 
sul primo mese dì affitto, in base alla 
cifra da pagare.

Come attivare la convenzione 
Accedendo da questo link dedicato, 

Gogol’ Ostello

Via Chieti, 1 Milano 
T 02 36755522 
info@gogolostello.it 
www.gogolostellomilano.com

Gogol’ Ostello e Caffè Letterario 
è un luogo di incontro, scambio e 
contaminazione creativa in cui è 
possibile soggiornare per brevi e lunghi 
periodi in base alla disponibilità  
delle camere. 

Cosa offre la convenzione
Sconto del 10% sulle tariffe vigenti

Come prenotare
Contattare la struttura tramite email 
specificando nell’oggetto “Convenzione 
con Fondazione Scuole Civiche Milano”

Hotel D’Este

Viale Bligny, 23 Milano 
T 02 58321001 
reception@hoteldestemilano.it 
www.hoteldestemilano.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti. 

Cosa offre la convenzione
• Camera singola € 130
• Camera doppia uso singola € 150
• Camera doppia/matrimoniale € 185
+ € 5 tassa di soggiorno a persona  
per notte

Come prenotare
Presentazione del badge identificativo

Ostello Bello Milano

www.ostellobello.com

Ostello Bello, situato a Milano in zone 
molto centrali, offre la possibilità  
agli studenti di usufruire dei servizi 
abitativi e di vivere una esperienza  
di condivisione.

Cosa offre la convenzione
Sconto del 10% sulle tariffe vigenti

Come prenotare
inviare una email ai seguenti indirizzi, in 
base alla sede prescelta, specificando 
nell’oggetto “Convenzione Ostello 
Bello 2022” e nel testo il codice 
promozionale Fondazione21.

Ostello Bello 
Via Medici, 4 Milano
booking@ostellobello.com

Ostello Bello Grande 
Via Le Petit, 33 Milano
booking.lepetit@ostellobello.com

Ostello Bello Lake Como  
Via Fratelli Rosselli, 9 Como
booking.como@ostellobello.com
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Hotel Vittoria 

Via Pietro Calvi, 32 Milano 
T 02 5456520 
info@hotelvittoriamilano.it 
www.hotelvittoriamilano.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti.

Cosa offre la convenzione
• Camera singola € 95
• Camera doppia uso singola € 120
• Camera doppia € 140

Hotel Mirage
Sure Hotel Collection  
by Best Western

Viale Certosa, 104 Milano 
T 02 39210471 
www.hotelmirage-milano.com

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti.

Cosa offre la convenzione
Tariffe valide per tutto l’anno 2022 dal 
lunedi al giovedi compreso

Camera Singola € 74,00
Camera DUS € 84,00
Camera Doppia € 99,00

Tariife valide per tutto l’anno 2022 dal 
venerdi alla domenica compresa
Camera Singola € 60,00
Camera DUS € 64,00
Camera Doppia € 70,00

Tariffe per camera a notte, inclusive 
di Iva 10%, servizio e prima colazione 
a buffet, WiFi gratuito, accesso Area 
Fitness.
+ € 5 tassa di soggiorno a persona  
per notte

Garage € 15 Giornaliero.

Come prenotare
Tramite email: mirage@gruppomirage.it 
con oggetto: FondazioneMilano 2022

ALLOGGI

Mokinba Hotels

www.mokinba.it 

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti. La catena alberghiera 
raggruppa l’Hotel King, l’Hotel Baviera, 
l’Hotel Montebianco e l’Hotel Cristallo.

Cosa offre la convenzione

Hotel Montebianco
Montebianco Hotel
Via Monte Rosa, 90 Milano

• Singola standard 1 persona € 65
• Doppia uso singola 1 persona € 75
• Doppia standard 2 persone € 85

Hotel King  
Corso Magenta, 19 Milano 

• Singola standard 1 persona € 80
• Doppia uso singola 1 persona € 90
• Doppia standard 2 persone € 100

Hotel Baviera  
Via P. Castaldi, 7 Milano

• Singola standard 1 persona € 65
• Doppia uso singola 1 persona € 75
• Doppia standard 2 persone € 85

Residence Lepontina 
Gruppo Mirage Hotels

Via Lepontina, 8 Milano 
T 02 694379 
lepontina@gruppomirage.it 
www.residencelepontina.it

Convenzione destinata a tutte le Scuole 
di Fondazione Milano, studenti, docenti, 
staff, consulenti.

Cosa offre la convenzione
• Appartamento monolocale per una 
persona con letto singolo € 59 tariffa 
giornaliera
• Appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 84 tariffa giornaliera
• Appartamento monolocale per una 
persona con letto matrimoniale € 476 
tariffa settimanale
• Appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 588 tariffa settimanale
• Appartamento monolocale per una 
persona con letto singolo € 1.400 tariffa 
mensile
• Appartamento monolocale per una 
persona con letto matrimoniale € 1.560 
tariffa mensile
• Appartamento monolocale per due 
persone con letto matrimoniale o letti 
separati € 1.800 tariffa mensile
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Fondazione Milano stipula convenzioni 
con enti culturali, banche, negozi e altre 
realtà commerciali.
Per usufruire delle riduzioni è 
necessario presentare il badge 
identificativo o altro documento che 
attesti l’iscrizione alle Scuole Civiche  
di Fondazione Milano.

I prezzi e le riduzioni pubblicate 
possono subire delle variazioni.

Gli aggiornamenti sono pubblicati  
sul sito fondazionemilano.eu

CONVENZIONI

TEMPO LIBERO

Viaggiuniversitari.it
WeRoad

CORSI

Laboratorio cingoli e percorso di Life 
Coaching

VARIE

Fotografa Marina Alessi
SI-Print

Teatro Delfino
Teatro della Contraddizione
Teatro della Cooperativa
Teatro Elfo Puccini
Teatro Filodrammatici
Teatro Franco Parenti
Teatro Gerolamo
Teatro i
Teatro Libero
Teatro Manzoni
Teatro Martinitt
Teatro Menotti
Teatro Out Off
Teatro Pim Off
Teatro Verdi/Teatro Bruno Munari
Triennale Milano Teatro
ZELIG
Zona K

CINEMA

Cinema Arcobaleno
Cinema Beltrade
Cinema Ducale
Nexo Digital

STRUMENTI MUSICALI

Lucky Music

GIORNALI E RIVISTE

Corriere della Sera
Mediateche

SPORT E BENESSERE

Canottieri Milano 
Bespoke Bio Beauty Salon 

RISTORANTI E NEGOZI

Barbruto 
Ham Holy Burger
Osteria Borgese
Ottica Cenisio  
Gel Market

22

25

26

28

29

30

23

24

TRASPORTI

Share Now
eCooltra Scooter Sharing
Zig Zag Sharing
Grimaldi Lines

SERVIZI SANITARI

Insieme Salute
dNa Milano
Humanitas e Istituto Auxologico Italiano
Servizio Counsellor con la Dott.ssa 
Mastrangelo

Dott.ssa Diana Ferraiuolo Psicologa  
e Psicoterapeuta

MUSICA 

Blue Note Milano
Divertimento Ensemble
Fondazione La Società dei Concerti 
Milano

Grattacielo ticketing & groups booking
LaVerdi
Milano Musica
Serate Musicali
Società del Quartetto

TEATRI 

ATIR Teatro di Ringhiera
Auditorium San Fedele
Campo teatrale
Fondazione I Pomeriggi Musicali/Teatro 
Dal Verme

Manifatture Teatrali Milanesi
Piccolo Teatro di Milano
Spazio Teatro NO’HMA Teresa 
Pomodoro

Spazio Tertulliano
Teatro Fontana
Teatro alla Scala
Teatro Arsenale
Teatro Carcano
Teatro degli Arcimboldi

14

17

20

21
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Share Now

https://www.share-now.com/
it/it/registration/personal-
data?pc=FMSCUOLECIVICHE

Cosa offre la convenzione
Il codice FMSCUOLECIVICHE, valido 
fino al 31/12/2021, da inserire nel 
campo Codice Promozionale, prevede 
l’iscrizione gratuita anziché € 9.
Ogni iscritto riceverà € 5 di credito 
omaggio sul profilo privato entro 48h 
da utilizzare in 30 giorni.
Il servizio non prevede un canone 
mensile o annuale.

Come attivare la convenzione 
https://www.share-now.com/
it/it/registration/personal-
data?pc=FMSCUOLECIVICHE

Attivazione del profilo presso le sedi 
di convalida car2go elencate sul sito 
https://www.car2go.com/IT/it/milano/

eCooltra Scooter Sharing

www.ecooltra.com

Il servizio funziona tramite App 
scaricabile da Google Play o App Store.
• il cellulare funge da chiave
• si pagano solo i minuti di effettivo 
utilizzo senza tasse aggiuntive
• l’assicurazione RC è inclusa
• due caschi già a disposizione
• assistenza
• zero emissioni
• gli scooter sono sempre carichi 
grazie alla sostituzione quotidiana 
delle batterie

Cosa offre la convenzione
• € 10 in omaggio al momento della 
prima registrazione tramite App 
con l’inserimento del codice promo 
FONDMI10.
Esauriti i € 10 gratuiti (se non 
accumulati ulteriori minuti cfr. d)  
il costo del servizio sarà di € 0,29 al 
minuto iva inclusa.

Studenti e dipendenti di Fondazione 
Milano potranno acquistare pacchetti 
promozionali dal sito eCooltra:  
www.ecooltra.com 

Gli utenti registrati possono invitare 
loro conoscenti e familiari ad iscriversi 
ad eCooltra utilizzando la pagina 
dedicata all’interno dell’App “Minuti 
Omaggio”. Verranno così regalati 
€ 10 di noleggio ad ognuno e al loro 
primo viaggio anche l’abbonato 
(studente/dipendente) riceverà ulteriori 
€ 10 gratuiti da ogni suo familiare/
conoscente.
Gli scooter sono utilizzabili a flusso 
libero, possono quindi circolare 
ovunque in città, ma prima del rilascio 
definitivo dovranno essere parcheggiati 
nell’area visibile sull’App.

Zig Zag Sharing

www.zigzagsharing.com

Zig Zag è un servizio di scooter 
sharing a flusso libero che garantisce 
la possibilità di muoversi agilmente 
e in sicurezza in città su tre ruote, 
ogni volta che è necessario e per 
tutto il tempo che serve. È possibile 
noleggiare e lasciare lo scooter dove 
si vuole.

Trasporti

Grimaldi Lines

T 081 496444 
info@grimaldi.napoli.it 
www.grimaldi-lines.com

La Grimaldi Lines è una compagnia di 
navigazione controllata del Gruppo 
Grimaldi. Nata nel 2000 la compagnia 
opera in ambito marittimo per il 
trasporto passeggeri. 

Le navi impiegate sono di nuova 
generazione, ad alto comfort, veloci e 
sicure. Il Gruppo Grimaldi, consapevole 
della necessità di offrire un servizio 
sempre più di qualità, ha introdotto 
due nuovissime cruise ferries, Cruise 
Roma e Cruise Barcellona, capaci di 
trasportare fino a 2.794 passeggeri, 
sulla linea che collega Roma 
(Civitavecchia) a Barcellona. Navi di 
ultima generazione ad alto comfort, 
meravigliosamente arredate con 
attenzione a tutti i particolari: poltrone; 
cabine interne ed esterne; junior suite 
e owner’s suite con tv, radio e frigobar; 
ristorante panoramico; ristorante self 
service per un totale di 600 posti; un 
centro benessere e un casinò di circa 
400 mq ognuno; una sala conferenze 
per meeting e congressi con 305 posti; 
uno spazio all’aperto di 1.070 mq con 
doppia piscina, solarium bar e area 
fast food. 

La Grimaldi Lines garantisce partenze 
giornaliere e servizi regolari tutto 
l’anno per le destinazioni Sardegna, 
Sicilia, Spagna, Grecia, malta, Tunisia  
e Marocco.

Requisiti di prenotazione:
• maggiore età
• patente B
• carta di credito.

Cosa offre la convenzione
Tariffa scontata 20 MINUTI GRATIS
L’offerta consiste in:
• 1 minuto € 0,23 invece di € 0,29
• 1 ora € 9,90 invece di € 14,90
• 1 giorno € 39,90 invece di € 59

Come attivare la convenzione 
Utilizzando il Codice Coupon FM21.
L’attivazione del codice promozionale 
consentirà un noleggio alla tariffa 
scontata dell’offerta, al termine del 
quale sarà applicata la tariffa ordinaria 
riportata nel sito www.zigzagsharing.
com. Promozione valida per un anno.

Come prenotare
• Si può prenotare lo scooter più vicino 
tramite la App o direttamente sul sito 
web. Per 30 minuti (gratuiti) lo scooter 
non potrà essere prenotato da altri 
utenti.
• Una volta raggiunto lo scooter 
prenotato è necessario inserire il PIN 
che sblocca la sella. Si accede ai caschi, 
le cuffiette igieniche e l’accensione 
dello scooter.
• Si parcheggia senza costi. Da App si 
termina il noleggio o si attiva la sosta. 
In caso di sosta, lo scooter rimarrà a 
disposizione. Se invece si termina il 
noleggio, il costo sarà calcolato in base 
al tempo di utilizzo e verrà addebitato 
sulla carta di credito.
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Cosa offre la convenzione
Sconto del 10% su tutti i collegamenti 
marittimi utilizzando il codice 
FSCMGL19.

Come attivare la convenzione 
Il biglietto è acquistabile:
• nel sito grimaldi-lines.com inserendo 
il codice sconto nel relativo campo
• contattando il call center Grimaldi 
Lines allo 081 496444 oppure inviando 
una mail ad info@grimaldi.napoli.
it indicando convenzione e codice 
sconto.
• presso i punti vendita Grimaldi Tours 
Napoli (Via Marchese Campodisola, 
13), Roma (Via Boncompagni, 43), 
Palermo (Via Emerico Amari, 8) e 
Cagliari (Via della Maddalena, 3)
• presso le biglietterie portuali 
Grimaldi Lines di Olbia, Porto Torres, 
Livorno e Civitavecchia. 

Le agevolazioni si applicano alle tariffe 
disponibili all’atto della prenotazione 
e sono cumulabili con eventuali 
promozioni, se non diversamente 
indicato nelle relative condizioni di 
applicabilità pubblicate nel sito  
www.grimaldi-lines.com. 

TRASPORTI

favore concordate in convenzione. 
La Card è un documento personale 
che non può essere ceduto e che va 
esibito unitamente ad un documento 
di riconoscimento. La Card potrà 
essere scaricata e stampata accedendo 
all’area web riservata del sito di Insieme 
Salute o visualizzata sullo smartphone 
utilizzando l’applicazione mobile di 
Insieme Salute.

Il regolamento di assistenza sanitaria 
è scaricabile dal sito di Fondazione 
Milano.

dNa Milano

Viale Monza, 270 Milano 
T 02 2707 8532 
www.dna-milano.it

dNa Milano Centro Medico 
Interdisciplinare di nutrizione e 
psicologia offre servizi sanitari di 
medicina specialistica.

Cosa offre la convenzione
Sconto del 10% su ogni tipologia  
di servizio del Centro.

Come attivare la convenzione
Presentando il badge identificativo. 
La convenzione si rinnova 
automaticamente ogni anno.

Insieme Salute

Viale San Gimignano, 30/32 Milano 
T 02 37052067 
info@insiemesalute.org 
www.insiemesalute.org

Insieme Salute è una società di mutuo 
soccorso ad adesione volontaria aperta 
a tutti i cittadini. Opera nel settore 
dell’assistenza sanitaria dal 1994 e 
conta ad oggi più di 17.000 soci. Lo 
scopo della mutua è quello di assistere 
il proprio associato nel momento di 
maggior bisogno. Il socio può usufruire 
di prestazioni sanitarie offerte da 
professionisti, strutture pubbliche e 
private, evitando lunghi tempi di attesa, 
avendo garantito il rimborso delle spese 
sostenute o avendo accesso gratuito a 
servizi sanitari a pagamento.
Insieme Salute interviene in caso di 
malattia, infortunio, gravidanza, parto e 
prevenzione offrendo una vasta gamma 
di assistenze tra cui: odontoiatria, visite 
specialistiche, analisi di laboratorio, 
diagnostica, pronto soccorso, interventi 
ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, 
assistenza domiciliare.

Cosa offre la convenzione
Per gli studenti di Fondazione Milano, di 
età inferiore ai 65 anni, l’offerta è di un 
contributo associativo di € 96 annui da 
versare direttamente ad Insieme Salute. 
Al momento dell’iscrizione la tassa di 
ammissione è di € 10 una tantum.

Come attivare la convenzione 
Insieme Salute fornirà ad ogni associato 
una Card Salute. Soltanto mostrando la 
Card Salute in corso di validità, il socio 
potrà ottenere dalle strutture sanitarie 
convenzionate le condizioni di miglior 

Servizi  
Sanitari
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Humanitas 

Uno sconto del 20%  su tutte le 
prestazioni diagnostiche e le visite 
specialistiche disponibili presso le 
strutture Humanitas per gli studenti, i 
dipendenti e i loro familiari. E’ previsto 
un ulteriore sconto del 10% su tutte 
le prestazioni diagnostiche e le visite 
specialistiche negli ospedali situati 
nell’area di Milano ( Istituto Clinico 
Humanitas Via Manzoni 56 Rozzano 
- Humanitas San pio X Via Francesco 
Nava 31 Milano. 
 
 
Istituto Auxologico Italiano

Sconto del 10% sulle visite, il 
10% sull’odontoiatria, il 20% sulla 
diagnostica per immagini e su 
prestazioni strumentali, il 30% sul 
laboratorio.

Servizio Counsellor con la 
Dott.ssa Mastrangelo

Dott.ssa Francesca Mastrangelo 
Psicologa e counsellor bioenergetico 
Via Romilli, 29 Milano (zona Corvetto 
MM Gialla Brenta o Bus 95) 
francescamastrangelo14@gmail.com  
T 328 8875004

La Dott.ssa Mastrangelo è una 
psicologa e counsellor bioenergetica.
Il progetto counsellor permette ai 
giovani studenti di intervenire su 
eventuali problematiche quotidiane 
legate al percorso di studio.
Il percorso scolastico, con le sue 
difficoltà e soddisfazioni, si intreccia 
inesorabilmente con i problemi 
personali e di relazione. Le difficoltà di 
scelta, la solitudine, l’ansia, il venir meno 
della motivazione, le incomprensioni 
con gli altri sono tutti temi che possono 
essere esplorati per trovare nuova 
fiducia ed energia. Attraverso la parola 
condivisa, ma anche attraverso l’ascolto 
del proprio corpo e del respiro.

Cosa offre la convenzione
Un pacchetto di 15 incontri counselling 
al costo di € 40 l’uno.

Dott.ssa Diana Ferraiuolo 
Psicologa e Psicoterapeuta

Dr.ssa Ferraiuolo Diana  
Psicologa e Psicoterapeuta  
Via Tiziano, 5 Milano (M1 Buonarroti)  
diana.ferraiuolo@gmail.com 
T 392 7361949

Il percorso proposto dalla Dott.ssa 
Ferraiuolo è un percorso di psicoterapia 
individuale che analizza tutte le 
problematiche legate al ciclo di vita 
dello studente. È un lavoro terapeutico 
improntato sull’empatia e la fiducia 
in cui vengono analizzati i temi delle 
aspettative future, scoperta delle 
risorse, equilibrio mente corpo e cuore. 

Cosa offre la convenzione
Uno sconto del 20% su ogni seduta 
individuale dal costo di 80,00 €.

Per i percorsi di gruppo, 2 incontri da 
40 minuti, l’offerta è di 40,00 € ad 
incontro
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BBlue Note Milano
Divertimento Ensemble
Fondazione La Società dei 
Concerti Milano
Grattacielo ticketing & groups 
booking
LaVerdi
Milano Musica
Serate Musicali
Società del Quartetto

Fondazione Milano stipula convenzioni 
con molti teatri milanesi per partecipare 
ad eventi a prezzi ridotti.

Le promozioni potranno essere  
aggiornate durante l’anno, controllare  
gli aggiornamenti sul sito:
fondazionemilano.eu/convenzioni

Musica

Fondazione Milano stipula convenzioni 
con molti teatri milanesi per partecipare 
ad eventi a prezzi ridotti.

Le promozioni potranno essere  
aggiornate durante l’anno, controllare  
gli aggiornamenti sul sito:
fondazionemilano.eu/convenzioni

ATIR Teatro di Ringhiera
Auditorium San Fedele
Campo teatrale
Fondazione I Pomeriggi 
Musicali/Teatro Dal Verme
Manifatture Teatrali Milanesi
Piccolo Teatro di Milano
Spazio Teatro NO’HMA Teresa 
Pomodoro
Spazio Tertulliano
Teatro Fontana
Teatro alla Scala
Teatro Arsenale
Teatro Carcano
Teatro degli Arcimboldi
Teatro Delfino
Teatro della Contraddizione
Teatro della Cooperativa
Teatro Elfo Puccini
Teatro Filodrammatici
Teatro Franco Parenti
Teatro Gerolamo
Teatro i
Teatro Libero
Teatro Manzoni
Teatro Martinitt
Teatro Menotti
Teatro Out Off
Teatro Pim Off
Teatro Verdi/Teatro Bruno 
Munari
Triennale Milano Teatro
ZELIG
Zona K 
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Cinema Ducale

Cinema Ducale 
P.za Napoli 27, Milano 
T 02 47719279 
www.cinenauta.it/ducale

Convenzione
• Biglietto a 5 euro dal lunedì al venerdì. 
Sono esclusi dalla convenzione la 
programmazione in 3D e gli eventi 
speciali.

Come acquistare i biglietti
Presentazione del badge identificativo 
in biglietteria

Nexo Digital

www.nexodigital.it

Convenzione
• Biglietto d’ingresso a prezzo ridotto 
nei cinema italiani che programmano  
gli eventi Nexo Digital

Come acquistare i biglietti
Nexo inoltrerà i coupon sconto che 
andranno presentati in biglietteria

Cinema Arcobaleno  

V.le Tunisia 11, Milano 
T 02-29406054 
www.cinenauta.it/arcobaleno

Convenzione
• Biglietto a 5 euro dal lunedì al venerdì. 
Sono esclusi dalla convenzione la 
programmazione in 3D e gli eventi 
speciali.

Come acquistare i biglietti
Presentazione del badge identificativo 
in biglietteria

Cinema Beltrade

Via Oxilia 10, Milano 
T 02 2682 0592 
www.cinemabeltrade.net

Convenzione
• Biglietto a 4 euro ridotto sette giorni 
su sette. Sono esclusi dalla convenzione 
la programmazione in 3D e gli eventi 
speciali via satellite.

Come acquistare i biglietti
Presentazione del badge identificativo 
in biglietteria.

Cinema

Lucky Music Network SRL

Via Carlo D’Adda 29, 20143 Milano 
T 02 839 5060 
www.luckymusic.com

Convenzione
• Sconto del 5% solo sull’acquisto  
di accessori 

Come attivare la convenzione
Presentazione del badge identificativo 
in cassa

Strumenti  
Musicali 
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Corriere della Sera

www.corriere.it 

Fondazione Milano ha aderito al 
Progetto Università del Corriere 
della Sera con l’obiettivo di offrire 
agli studenti, docenti e personale 
amministrativo la fruizione dei nuovi 
servizi informativi di Corriere a prezzi 
vantaggiosi.

Convenzione
• Abbonamento Mensile Digita+  
a € 4,99 al mese 
• Abbonamento Tutto+  
a € 9,99 al mese

http://digitaledition.corriere.it/promo/
universita/

Giornali  
e riviste 

Mediateche

Libri, giornali e riviste specializzate, 
film, materiali video, materiali audio, 
sono disponibili per la consultazione 
nelle Mediateche dei Dipartimenti.

Mediateca Civica Scuola Interpreti  
e Traduttori Altiero Spinelli
Via Carchidio, 2 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi
Via Salasco, 4 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado
Via Stilicone, 36 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Mediateca Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti
Viale Fulvio Testi, 121 Milano
lun - ven 9 - 13 / 14 - 17

Bespoke Bio Beauty Salon
Parrucchiere Unisex

Milano - Salone Via de Amicis 33 - 
20123

Bespoke Bio Beauty Salon è un 
parrucchiere unisex che rispetta 
l’ambiente utilizzando prodotti 
esclusivamente bio.

La promozione riservata agli studenti 
e dipendenti di Fondazione Milano è: 
sconto del 20% presentando il badge 
identificativo

Canottieri Milano 

Alzaia Naviglio Grande 160, Milano 
T 02 48952364 – 02 48951211 
www.canottierimilano.it

La Società Canottieri Milano, nata nel 
1890, vanta una tradizione sportiva 
nella città di Milano.

SOCI EFFETTIVI  
(coloro che usufruiscono di tutti gli 
impianti)
• Ordinari 1.450,00
• Genitore di 1figlio socio e/o atleta fino 
ai 18 anni 1.305,00
• Genitore di 2 o più figli soci e/o atleti 
fino ai 18 anni 1.160,00
• 2 genitori di 1 figlio socio e/o atleta 
fino ai 18 anni 1.044,00
• 2 genitori di 2 o più figli soci e/o atleti 
fino ai 18 anni 928,00

SOCI FREQUENTATORI (che non 
usufruiscono degli impianti) 700,00

SOCI RAGAZZI: 9-11 anni 500,00SOCI 
GIOVANI: 12-18 anni 500,00
SOCI GIOVANI: 19-26 anni 700,00

Sconto del 30% il primo anno (prima 
iscrizione nel 2022),
• Sconto del 20% al secondo anno e
• Sconto del 10% al terzo anno.

Come attivare la convenzione 
Presentando il badge identificativo

Per informazioni contattare Helga 
Bessega - Responsabile Commerciale 
mariangela@canottierimilano.it
T +39 02 48952364 - 02 48951211

Sport e 
Benessere
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Ottica Cenisio 

Via Borgese 1 ang. via Cenisio 18 
Tram 12 - 14 - M2 Lanza 
T 02 347071 
www.otticacenisio.it 
www.facebook.com/ottica.cenisio 

Convenzione 
Per tutti i dipendenti, collaboratori, 
associati e i loro familiari, condizioni 
vantaggiose sull’acquisto di lenti, 
montature, occhiali da sole, lenti a 
contatto tradizionali ed usa e getta, 
liquidi per lenti a contatto e accessori 
per ottica.

• Sconto del 40% sull’acquisto  
di lenti per occhiali da vista
• Sconto del 40% sull’acquisto  
di montature non firmate
• Sconto del 20% sull’acquisto  
di montature firmate
• Sconto del 20% sull’acquisto  
di occhiali da sole
• Sconto del 30% sull’acquisto  
di lenti a contatto annuali/costruzione
• Sconto del 20% sull’acquisto  
di lenti a contatto “usa e getta”
• Sconto del 10% sull’acquisto  
di protesi oculari e ausili per ipovedenti
• Sconto del 20% sull’acquisto  
di liquidi per lenti a contatto
• Sconti del 10% sull’acquisto  
di accessori per ottica.

Come attivare la convenzione
Presentando il badge identificativo 
presso il punto vendita di Via Borgese 1
orari: lun 15 - 19 
mar - sab 9 - 13 / 15 - 19.30

Barbruto 

Via San Mansueto, 1 Milano 
T 346 573 7808

Convenzione
Riduzione estesa a tutti i dipendenti e 
studenti di Fondazione Milano.

Piatto cotto a bassa temperatura/
panino+birra piccola o bibita+caffè 10€.

Ham Holy Burger

Via Bligny, 39 Milano 
T 02 3659 5557 
www.hamholyburger.it

Convenzione
20% di sconto su tutto il menu dal 
lunedì al venerdì a pranzo

Come attivare la convenzione
Per usufruire dello sconto presentare il 
badge identificativo in cassa

Osteria Borgese

Via Borgese, 14 Milano 
T 02 3360 7466 
info@osteriaborgese.it

Convenzione
• primo e acqua € 6
• secondo contorno e acqua € 8
• piatto unico (primo, secondo e 
contorno) e acqua € 9  
• dolce € 3
• calice vino € 3
• caffè € 0,50
• Piatti speciali scontati del 10 % più 
acqua

Ristoranti  
e negozi

Gel Market 

www.gelmarket.it 
Tel. 800-241114

Ogni Lunedì in tutti i negozi della 
rete Gel Market sconto del 10% su 
tutta la spesa, esclusi i prodotti in 
promozione, riservato agli studenti di 
Fondazione Milano. Sconto valido per 
gli studenti universitari fino ai 27 anni. 
È necessario essere in possesso della 
carta fedeltà. Affinché sia attribuito lo 
sconto è necessario mostrare il badge 
identificativo, in fase di compilazione 
del modulo di richiesta della carta 
fedeltà.

 
* sostituzione delle lenti mantenendo  
la propria montatura

Come attivare la convenzione
Presentando il badge identificativo 
presso il punto vendita di v. Cenisio 10/a
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Tempo libero

Viaggiuniversitari.it

Via Monte San Michele 2/C, Napoli 
c/o Vip Conoscere il Mondo 
Milano T 02 391 98 142 
Napoli T 081 197 29 302 
info@viaggiuniversitari.it

Viaggiuniversitari.it è un tour operator 
per giovani che offre soluzioni di qualità 
ai prezzi del web.

Convenzione
Sconto pari a € 30 per passeggero  
sulle tariffe vigenti.

WeRoad

Viale Cassala, 32 Milano 
T 340 2526467 
www.weroad.it

WeRoad è una community di 
viaggiatori on the road con partenze 
tutto l’anno organizzate in piccoli 
gruppi omogenei per età e mood di 
viaggio alla scoperta di paesi e culture 
lontani.

WeRoad offre la possibilità di partire 
da soli e stringere amicizie con i propri 
compagni di viaggio.

Convenzione 
Sconto di € 100 utilizzando il codice 
riservato FONDAZIONEMI100 valido 
per tutti i viaggi presenti sul sito di 
WeRoad.I posti disponibili sono limitati 
in base alle richieste e alle partenze. 

Per informazioni contattare  
Giulia Flamà T 340 2526467 
giulia.flama@weroad.it

Corsi

Laboratorio Cingoli - Corsi di 
cucina

www.laboratoriocingoli.it 

La promozione dedicata a Fondazione 
Milano è del 15% sui prezzi indicati sul 
sito web di Laboratorio Cingoli  

Valorizza i tuoi talenti: 
percorso di Life Coaching
Elisabetta Rainoldi e Rossana 
Andreotti Coach e Counselor

“Valorizza i tuoi talenti” è un percorso 
di Life Coaching strutturato in 5 tappe, 
creato con l’obiettivo di esplorare, 
identificare e valorizzare i tuoi talenti, 
le tue risorse e i tuoi punti di forza per 
sentirti soddisfatto e realizzato nel tuo 
percorso formativo e nel tuo progetto 
professionale.

I percorsi di Coaching sono utili 
quando:

• si vuole raggiungere un obiettivo 
(nell’ambito dello studio, del lavoro o 
delle relazioni) ma non è chiaro come 
costruire il percorso per conseguirlo;

• serve un piano d’azione concreto 
per raggiungere l’obiettivo desiderato 
ma mancano alcuni strumenti per 
costruirlo;

• si vogliono sviluppare le proprie 
potenzialità e risorse ma non è ben 
chiaro come fare per allenarle.

Convenzione
La tariffa convenzionata per l’intero 
percorso di 5 incontri online della 

durata di 75 minuti ciascuno, è pari  
a € 300 anziché € 450.

È previsto un incontro conoscitivo 
gratuito di 30 minuti per verificare 
se questo percorso può essere lo 
strumento adatto per arrivare dove 
desideri.

Per richiedere maggiori informazioni e 
fissare il colloquio conoscitivo gratuito 
puoi contattare:

Elisabetta Rainoldi: 347 8297445
elisabetta.rainoldi@gmail.com 
www.elisabettarainoldi.it

Rossana Andreotti: 349 0848254 
rossanaandreotti@gmail.com
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Varie

Fotografa Marina Alessi

www.marinaalessi.com

Marina Alessi è una fotografa 
professionista specializzata in ritratti  
e fotografia di scena di cinema e teatro.
Ha colto, attraverso il suo obiettivo, 
i protagonisti del mondo del teatro, 
del cinema e della cultura, seguendoli 
sui set e nella vita come ritrattista e 
fotografa di scena.

Dal 2016 collabora stabilmente con 
Fondazione Milano cogliendo con  
i suoi scatti gli studenti alle prese  
con le diverse discipline artistiche.  
Per questo motivo mette a disposizione 
la sua professionalità agli studenti 
Under 30 di Fondazione Milano.

Convenzione
Servizio fotografico (book) a € 300 
invece di € 500 per tutti gli studenti 
Under 30

Ennevolte

Corso San Gottardo, 22  
20136 Milano 
www.ennevolte.com

Concerti, spettacoli, wellness, eventi, 
turismo
Ennevolte è una società che propone  
ai dipendenti delle aziende 
convenzionate la possibilità di 
acquistare servizi e prodotti utili in 
diversi settori consentendo risparmi  
e acquisti di qualità.

Come attivare la convenzione
Collegandosi al sito www.ennevolte.com 

con l’email personale o con il codice 
azienda comunicato tramite news

SI-Print 

si-print.it 
si-print.it/fondazionemilano/

Innovare i servizi di stampa per la 
comunità scolastica, fornendo un 
sistema vantaggioso, disponibile 24/7, 
con supporto dedicato.
Il sistema SI-Print permette di lanciare 
stampe da qualsiasi dispositivo mobile, 
ovunque ci si trovi, tramite l’App 
KYOCERA MYQ o collegandosi al sito: 
si-print.it/fondazionemilano/

Le stampe possono essere ritirate 
quando desiderato, da qualsiasi 
multifunzione Kyocera presente nelle 
sedi, previa identificazione dell’utente.  
I multifunzione sono posizionati in punti 
strategici: biblioteche, punti ristoro, 
locali di stampa e la loro presenza 
è evidenziata da appositi cartelli 
segnaletici.

Il servizio è configurato secondo il 
modello “pay as you go”: ogni utenza 
può ricaricare il proprio account 
al momento del bisogno, tramite 
i totem presenti nelle sedi oppure 
online mediante PayPal. I costi copia 
estremamente vantaggiosi rendono la 
soluzione adatta al contesto scolastico.

Social FM

Segui quello che accade nelle  
Scuole Civiche di Fondazione Milano 
anche attraverso i canali social

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado

è su Facebook, Instagram, LinkedIn
e Twitter

Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti

è su Facebook, Instagram, LinkedIn  
e Vimeo

Civica Scuola di Teatro  
Paolo Grassi

è su Facebook, Instagram e LinkedIn

Civica Scuola Interpreti e 
Traduttori Altiero Spinelli

è su Facebook, Instagram e LinkedIn

Fondazione Milano

il profilo ufficiale è su Facebook, 
Linkedin e Twitter

YouTube

Segui il canale YouTube di Fondazione 
Milano per i contenuti video degli eventi 
e delle attività delle Scuole
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https://www.youtube.com/user/FondazioneMilano
https://www.facebook.com/milanoteatropaolograssi
https://www.instagram.com/civica_paolograssi/
https://it.linkedin.com/school/civica-scuola-teatro-paolo-grassi/
https://www.facebook.com/civicaltierospinelli/
https://www.instagram.com/civicaaltierospinelli/
https://it.linkedin.com/school/civica-scuola-interpreti-traduttori-altiero-spinelli
https://twitter.com/lacivica_milano
https://www.facebook.com/civicascuoladimusicaclaudioabbado
https://www.instagram.com/civica_scuola_di_musica_abbado
https://it.linkedin.com/school/civica-scuola-musica-claudio-abbado/
https://twitter.com/Fond_Milano
https://www.facebook.com/fondazione.milano
https://it.linkedin.com/school/fondazione-milano/
https://www.facebook.com/scuoladicinema.milano
https://www.instagram.com/civicaluchinovisconti/
https://it.linkedin.com/school/civica-scuola-cinema-luchino-visconti
https://vimeo.com/user46650649


Scopri le opportunità e i servizi: 
fmpeople.fondazionemilano.eu

Stai per diplomarti? 
Ricorda che  
puoi iscriverti a 
FM People  
la community  
degli Alumni  
delle Scuole Civiche 
di Fondazione Milano

https://fmpeople.fondazionemilano.eu/
https://fmpeople.fondazionemilano.eu/
https://fmpeople.fondazionemilano.eu/
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