
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA 

Gentilissimo Docente,  

ci permettiamo di inoltrarle in allegato gli inviti ai prossimi Open Day di Accademia SantaGiulia e ITS 
Machina Lonati per i suoi studenti delle classi quarte e quinte, con la gentile richiesta di trasmetterli ai 
ragazzi o inserirli all’interno della sezione dell’orientamento del vostro sito. 

Di seguito, se può essere utile, una breve descrizione delle due realtà con le date di Open Day e i nostri 
contatti: 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA 

 Accademia SantaGiulia è un’Istituzione di Alta Formazione Artistica che rilascia Diplomi Accademici 
riconosciuti dal Ministero ed equiparati alle Lauree di I e II livello. I corsi triennali attivi vanno dall’ambito 
più classico e figurativo a quello più tecnologico e digitale, e sono 10: Interior Design, Grafica, Web e 
Comunicazione d'impresa, Nuove Tecnologie dell'Arte, Didattica dell'arte per i musei, 
Comunicazione valorizzazione del patrimonio artistico, Scenografia, Pittura, Scultura,  
 

Open Day 10 e 11 dicembre 2020: 

•									10 dicembre dirette online, alle 15.00 con l’Ufficio orientamento e alle 16.30 con gli studenti 
•									11 dicembre appuntamenti personalizzati di orientamento per approfondire i corsi 

Info e iscrizioni: orientamento@accademiasantagiulia.it – 030383368 interno 4 

 

ITS MACHINA LONATI 

L’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati offre cinque percorsi formativi post diploma co-finanziati da 
Regione Lombardia: Stilista tecnologico, Marketing e comunicazione per l’internazionalizzazione 
d’impresa, Fashion Retail Manager 4.0, Product & Design Manager 4.0 e 3D Fashion Designer. 
Peculiarità di tali corsi è lo stage di 700/800 ore che costituisce un’importante occasione di inserimento 
nel mondo lavorativo, nonché la didattica orientata al “saper fare” con molte ore di laboratorio pratico 

Open Day 15 e 16 dicembre 2020: 

•									15 dicembre diretta online  alle 15.00 con l’Ufficio orientamento 
•									16 dicembre appuntamenti personalizzati di orientamento per approfondirei corsi 

Info e iscrizioni: orientamento@itsmachinalonati.it – 030300671 interno 4 

La ringrazio per la collaborazione.  Cordiali saluti  

Azzoni Anna 

Servizio orientamento 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA 
Via Tommaseo, 49 – 25128 Brescia 
Tel. 030/383368 interno 4 - Fax 030/3389557 
orientamento@accademiasantagiulia.it 
www.accademiasantagiulia.it 
 


