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BILANCI E PROSPETTIVE   
   PER IL 2020

Con l’inizio di un nuovo anno è tempo di fare un sintetico bilancio 

dell’anno passato. Negli ultimi dodici mesi il nostro Ente ha “scaldato 

i motori” e cercato di dare il massimo, intessendo e consolidando 

rapporti con partner istituzionali pubblici e privati: è successo con 

la Scuola di formazione politica, d’intesa con la Fondazione per la 

Sussidiarietà, e con il Protocollo di intesa sul mercato del lavoro con le 

più importanti associazioni di categoria sul territorio. 

Nel contempo, l’attività socio-culturale è stata potenziata e diversificata 

con una programmazione duttile per tutte le età: durante i mesi 

estivi abbiamo ripristinato il format dell’Estate nei Chiostri, con una 

programmazione densa di incontri; con l’inizio dell’autunno abbiamo 

ristrutturato gli spazi adiacenti al Chiostro dei Glicini per poter ospitare 

la nostra università, la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, che 

finalmente ha trovato sede nei nostri spazi; ai primi di ottobre, si è chiuso 

con un concerto strepitoso, il VI Concorso Internazionale di Borse di Studio, 

che ha coinvolto i migliori studenti dei Conservatori di tutta Europa. 

Anche novembre è stato un mese fitto di iniziative che ha visto il nostro 

Ente impegnato su tre temi che – possiamo ben dirlo – appartengono a 

pieno titolo al nostro DNA fin dagli albori: la formazione professionale 

coniugata all’arte, la lotta per l’emancipazione delle donne e il mondo 

del lavoro. Il centenario della Prima Esposizione Regionale Lombarda 

d’Arte Decorativa del 1919 ha visto la collaborazione di un nutrito 

gruppo di studiosi, impegnati a ricostruire le iniziative che cento anni 

fa contribuirono a far diventare Milano uno dei centri più importanti 

del design. In occasione della Giornata contro la violenza alle donne, abbiamo programmato una settimana intensa 

di discussione e partecipazione che ha coinvolto tutte le sedi di Società Umanitaria. Infine, il Forum sul mercato del 

lavoro, un progetto sperimentale che ha avuto una lunga genesi e che ha visto la nostra istituzione nuovamente 

protagonista in uno dei settori-chiave, che ha sempre contraddistinto la sua azione insieme agli attori principali in 

materia (pubblici e privati) dell’area metropolitana milanese. 

Ovviamente ci sono state tante e tante altre occasioni di incontro e confronto, iniziative di crescita civile e di 

aggregazione (con i corsi Humaniter), le attività didattiche per studenti e insegnanti (con “Cinema e storia” e “Officina 

dello storico”), insieme ai tanti corsi e master della nostra Area Formazione, che sono una risposta tangibile per chi 

cerca la sua strada nel mondo del lavoro: tanto è vero che Regione Lombardia ci ha conferito il ”Premio al merito per 

l’eccellenza dei risultati raggiunti”.  

In questo numero, c’è il programma dei prossimi due mesi: di ogni singolo evento – grazie ai QR code o ai canali 

social – potrete trovare i dettagli nel nostro sito. Buona lettura/buona navigazione.

Alberto Jannuzzelli

Oltre a leggere questo 
bollettino, per seguire tutte 

e attività della Società 
Umanitaria potete:

  COLLEGARVI AL SITO  
www.umanitaria.it 

SEGUIRCI SUI SOCIAL 

RICEVERE  COMUNICAZIONI  
su cellulare. Salva il

nostro numero 3336561975 in 
rubrica, inviaci un messaggio 

WhatsApp con SI+NOME 
COGNOME e verrai aggiunto 

alla lista dei destinatari 

COMPILARE LA SCHEDA  
in distribuzione durante le 
iniziative pubbliche (libri, 

dibattiti, convegni) per essere 
inseriti nella nostra mailing 

list, che permette di ricevere la 
nostra newsletter settimanale.

STAY UPDATED!

THE BEST WAY 
TO STAY WITH 
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 CONOSCERE PER DECIDERE

RE-IMPARARE LA DEMOCRAZIA

Riparte nel mese di gennaio la Scuola di formazione politica organizzata in collaborazione con la Fondazione per 
la Sussidiarietà e rivolta a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale e politica del Paese 
o sono interessati a farlo. Venute meno le scuole di partito, cresce la necessità, per chi desideri impegnarsi, di 
imparare che cosa voglia dire concretamente proporre una legge regionale, preparare una legge di bilancio, 
stendere la delibera di un comune, dialogare tra Governo e Parlamento. Il secondo anno della scuola avrà la 
caratteristica da una parte di ascoltare e dialogare con personalità che studiano i grandi scenari e, dall’altra, 
di apprendere come muoversi in ambito legislativo e amministrativo, con esercitazioni che permettano di 
prendere coscienza di quanto si è imparato.

Salone degli Affreschi 
Presentazione del programma al pubblico e a tutta la cittadinanza
Intervengono:
Alberto Jannuzzelli, Presidente della Società Umanitaria
Enrico Letta, Direttore Scuola di Affari Internazionali dell’Istituto di Studi Politici di Parigi
Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
Modera:
Alberto Orioli, Vice Direttore “Il Sole 24 Ore”

Auditorium 
Democrazia, democrazie 
Interviene:
Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte costituzionale

Auditorium. Sessione didattica
Le amministrazioni comunali: la gestione dei beni e dei servizi pubblici 
Intervengono:
Lanfranco Senn, Professore Emerito, Università Bocconi 
Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e 
Risorse Umane, Comune di Milano 
Christian Malangone, Direttore Generale Comune di Milano

Auditorium 
Costituzione e separazione dei poteri
Interviene:
Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte costituzionale

Auditorium. Sessione didattica
Regioni e Stato: la legislazione concorrente 
Intervengono:
Lorenza Violini, Professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano 
Massimo Garavaglia, Deputato, già Assessore all’Economia,  
Crescita e Semplificazione della Regione Lombardia 
Antonello Turturiello, Direttore Generale Presidenza Regione Lombardia

                                                                                      Il programma della scuola di politica continua a marzo 
Per il programma e le modalità di iscrizione rivolgersi a:  direzione@umanitaria.it         

21 GENNAIO
ore 20.30

7 FEBBRAIO
ore 15.00 - 17.00

7 FEBBRAIO
ore 17.30 - 19.30

21 FEBBRAIO
ore 15.00 - 16.30

21 FEBBRAIO
ore 17.00 - 19.00

SCUOLA DI
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Continuano gli appuntamenti del Circolo di Lettura che conta tantissimi seguaci. Anche per questa nuova 
stagione la finalità principale sarà il piacere di stare insieme per condividere opinioni e riflessioni su una scelta 
di romanzi che toccheranno molti generi, andando dal giallo alla saga famigliare, dal romanzo storico al sociale. 

Ballata delle donne imperfette di Edgarda Ferri (ed. La Tartaruga)

Longbourn house di Jo Baker (Ed. Einaudi)

Per il programma aggiornato scrivere a: reteumanitaria@umanitaria.it                

14 GENNAIO
ore 15.30

11 FEBBRAIO
ore 15.30

 libri

momenti di 

Tavole rotonde, seminari e convegni rappresentano una parte consistente della nostra attività culturale, che si 
propone come una “finestra aperta” sui grandi problemi della società contemporanea: dall’edilizia all’alimentazione, 
dall’ambiente alla medicina, dal diritto all’economia, non senza dimenticare specifiche ricorrenze ed anniversari. 

 INCONTRI

In occasione della Giornata della Memoria  
Ricordando la Shoah. Interpretazioni storiche e rappresentazioni letterarie
Tavola rotonda con Alessandro Costazza, Elèna Mortara, Carlo Riva.  
Modera Carlo Pagetti

Il coraggio di essere umani. La qualità della vita durante la malattia
Tavola rotonda con Maria Pia Garavaglia, Filippo Guglielmo De Braud, 
Laura Gangeri, Stefano Gastaldi, Sergio Manna, Luigi Ripamonti
Il corso rilascia crediti formativi per giornalisti

Proiezione del film PENTCHO (di Sergio Cattini)
Intervengono Laura Brazzo, Stefano Cattini e Oscar Marcheggiani 
Coordina Davide Romano

Metropoli agricole. Quale agricoltura in risposta alla crisi climatica?
In collaborazione con Fondazione Cariplo e Centro Studi per lo Sviluppo sostenibile
Il corso rilascia crediti formativi per giornalisti

Le donne e il loro ruolo nell’innovazione sociale ieri e oggi
Tavola rotonda con Lucia Castellano, Alessandra Kustermann,  
Maria Chiara Bisconti, Livia Turco.  
Introduzione storica di Fiorella Imprenti

Per maggiori informazioni scrivere a: reteumanitaria@umanitaria.it | umanitaria@umanitaria.it                                                                        

23 GENNAIO
ore 18.00

1 FEBBRAIO
ore 11.00

6 FEBBRAIO
ore 16.00

26 FEBBRAIO
ore  9.30 - 17.30

27 FEBBRAIO
ore 17.00
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  XXXV STAGIONE DE “I CONCERTI DELL’UMANITARIA”

AN DIE FREUDE

Nel 2020 ricorrono i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi ed influenti compositori della 
storia. La XXXV Stagione Concertistica − An Die Freude − è dedicata a lui, attraverso una chiave di lettura un po’ fuori dal 
comune, ponendo sempre al centro alcuni tra i giovani nomi più interessanti del nostro panorama musicale. 

Francesco Granata, pianoforte
L. van Beethoven, Sonata op. 10 n. 2
L. van Beethoven, Sonata op. 31 n. 1
L. van Beethoven, Sonata op. 110 

Trio Chagal.
Edoardo Grieco, violino; Francesco Massimino, violoncello; Lorenzo Nguyen, pianoforte
L. van Beethoven, Trio op. 70 n. 1
D. Shostakovich, Trio op. 67 
In collaborazione con il Concorso Strumentistico Nazionale “Città di Giussano”

Concerto straordinario in occasione della manifestazione Stare insieme fa bene 2020 
dedicata alla solidarietà e all’accoglienza
Ritratti di signora nobildonne e popolane, sante, malafemmine per violino, viola e arpa
Con i solisti di Milano Classica

Diego Petrella, pianoforte 
N. Medtner, Sonata n. 1 op. 5
Y. Bowen, Sei Preludi dall’op. 102  
L. van Beethoven, Sei Bagatelle op. 126

Alinde Quartett
Eugenia Ottaviano, violino; Guglielmo Dandolo Marchesi, violino; Erin Kirby, viola;  
Moritz Benjamin Kolb, violoncello
L. van Beethoven, Quartetto op. 18 n. 2
J. Palmer, Quartetto n. 1 “Jeu de mort” 
L. van Beethoven, Quartetto op. 74

Per il programma completo contattare: reteumanitaria@umanitaria.it         

12 GENNAIO
ore 17.00

26 GENNAIO
ore 17.00

1 FEBBRAIO
ore 17.00

9 FEBBRAIO
ore 17.00

23 FEBBRAIO
ore 17.00

Il Teatro Laboratorio Mangiafuoco, insieme all’Umanitaria, presenta una proposta poliedrica rivolta alla prima 
infanzia. L’intera programmazione di spettacoli e laboratori teatrali è dedicata ad una fascia d’età ben poco usuale 
(12 mesi-3 anni): rinnovando linguaggio e pratica pedagogica, la rassegna avvicina i bambini all’arte e alla creatività.

 IL TEATRO DI PICCOLE TRACCE

Per il programma completo scrivere al Teatro Mangiafuoco: info@teatromangiafuoco.it                       

LABORATORI

    Dal canto al ritmo

     Dal canto al ritmo

26 GENNAIO
ore 10.30   

23 FEBBRAIO
ore 10.30

SPETTACOLI

Chiaro di terra  
Tam Teatromusica (Padova)

       Passeggiata nel Parco
Teatro Laboratorio Mangiafuoco (Milano)

12 GENNAIO
ore 17.00

9 FEBBRAIO
ore 17.00



L’EUROPA TRA MURI, FRONTIERE E PROCESSI D’INTEGRAZIONE

La VI edizione di Cinema e Storia prosegue con il corso di formazione per la didattica interdisciplinare sull’Europa 
attraverso il cinema, la musica e la letteratura.

Laboratorio. Analisi comparata e contestualizzazione storica di una serie di fonti 
(un film, un documentario, una canzone, un testo letterario) sui conflitti e i processi 
d’integrazione in Europa 

Incontro con le scuole. Liceo Artistico Statale di Brera, Milano, via Hajech, 27
Lezione-proiezione della Video Antologia “68’ e dintorni. Film europei e americani sulla 
stagione dei movimenti negli anni ‘60 e ‘70” 

Incontro con le scuole. Sala Consiliare, Comune di San Donato
All’interno del “Progetto Mediterraneo”, sviluppato dal Comune di San Donato in 
collaborazione con il Liceo Statale Primo Levi, la Società Umanitaria, 
insieme ai partner di Cinema e Storia, organizza due incontri dedicati agli studenti e 
alla cittadinanza:  
· Lezione-proiezione della Video Antologia “68’ e dintorni. Film europei  
  e americani sulla stagione dei movimenti negli anni ‘60 e ‘70”
· “Il ‘68 nelle canzoni d’autore”

Per maggiori informazioni rivolgersi a: daniele.vola@umanitaria.it   

9 GENNAIO
ore 15.30

7 FEBBRAIO
ore 17.00

 7 FEBBRAIO
ore 12.00

 in FEBBRAIO

Dopo la presentazione dei vari laboratori dell’Officina dello storico, gli insegnanti coinvolti nel progetto hanno 
partecipato ad un incontro preparatorio sulle tematiche da sviluppare su “La Casa degli Emigranti. Un modello di 
assistenza per i viandanti della disperazione”. Le classi coinvolte sono sei: due terze medie dell’Istituto Comprensivo 
“Ilaria Alpi” di Milano, due terze medie dell’Istituto Marcelline “Tommaseo” di Milano, due classi 
quinte del Liceo Scientifico-liguistico “Giordano Bruno” di Melzo. I laboratori avranno luogo in 
Umanitaria tra febbraio e marzo.

Per maggiori informazioni scrivere a Claudio Colombo: claudio.colombo@umanitaria.it         

 OFFICINA DELLO STORICO 

 AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI

LA TUTELA DELL’AMBIENTE  E I DIRITTI UMANI

Società Umanitaria, LIDU e SIOI, per la XII edizione del Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani, rivolto agli 
studenti delle classi IV e V degli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado, propongono una riflessione 
sulla tutela dell’ambiente e dei diritti umani individuali e collettivi per le generazioni future. I vincitori del concorso 
parteciperanno all’European Youth Event, iniziativa organizzata dal Parlamento Europeo e dedicata ai giovani.

Prova di Concorso della XII edizione “Ambasciatori dei Diritti Umani” 
Riservato alle classi IV e V degli Istituti d’Istruzione di Secondo Grado  
sul tema “Tutela dell’ambiente e i diritti umani” .

 Per partecipare al concorso rivolgersi a: daniele.vola@umanitaria.it         

8 FEBBRAIO
ore 8.30 - 14.00

6



corsi

 PROGRAMMA MENTORE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il programma fornisce ai bambini in difficoltà scolastica l’assistenza di un adulto come punto di 
riferimento; con una sola ora alla settimana il programma permette un processo di crescita basato 
sull’incremento dell’autostima, favorendo il reinserimento scolastico.

Per maggiori informazioni sul Programma rivolgersi a: tel. 02 57968353 | mentore.milano@umanitaria.it                

 ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE “MORRIS L. GHEZZI”

Un organismo al servizio del cittadino per risolvere − attraverso la mediazione civile − qualsiasi 
controversia in ogni settore del diritto: una misura alternativa rispetto ai processi davanti ai Tribunali.

Per richiedere un appuntamento scrivere a: mediazione.milano@umanitaria.it         

area

HUMANITER

Oltre 300 docenti volontari mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione 
per offrire agli iscritti, dal lunedì al venerdì, dal mattino alla sera, più di 500 corsi che spaziano dall’informatica allo 
yoga, dalla letteratura alle lingue straniere, dalla pittura all’informatica, dalla botanica alla danza, dalla psicologia 
al cinema. Con all’attivo 25 anni di attività, Humaniter è diventata un punto di riferimento per la formazione, 
l’aggregazione e la socialità. Qui, al piacere di imparare, di partecipare e di condividere interessi e obiettivi, si 
intrecciano infatti la solidarietà, l’altruismo, l’amicizia e la volontà di inclusione sociale. 

CORSI
Apertura iscrizioni corsi nuovi  
Dal 7 gennaio ci si potrà iscrivere ai 25 nuovi corsi in partenza nelle diverse aree della 
nostra offerta di corsi per il tempo libero. Ci sarà anche l’occasione per trovare posto 
nei corsi già avviati.

VISITE GUIDATE
Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso. Palazzo Reale
Ingresso: € 23,00 (soci); € 25,00 (non soci)
Guida: Angela Golia

SOGGIORNI
San Martino di Castrozza
Hotel Colfosco ***   Soggiorno di 7 gg/ 6 notti - € 369,00 a persona

VIAGGI
Oman d’Autore (con guida locale parlante italiano al seguito)
Soggiorno di 12 gg/ 11 notti
Quota € 3.360,00 (supplemento singola € 850,00)   

Per per informazioni rivolgersi alla segreteria: tel. 02 55192966 | humaniter.milano@umanitaria.it    

7 GENNAIO
ore 9.30

19 FEBBRAIO
ore 14.45

11 - 17 
GENNAIO

21 MARZO - 
1 APRILE

7



8

 SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “P.M. LORIA”

La SSML “P.M. LORIA” è una Scuola Superiore ad Ordinamento Universitario, con un corso di studi triennale 
in Scienze della Mediazione Linguistica. Il titolo di studio è equipollente a tutti gli effetti ai Diplomi di 
Laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla Classe delle Lauree universitarie L-12.  
All’interno della SSML sono attivi anche due Master di primo livello con 60 crediti formativi (cfu): “Criminalistica 
e criminologia investigativa” e “Political Management”. 

Open Day. SSML “P.M. LORIA”

Open Day. Master (I livello 60 CFU). Criminalistica Investigativa e Criminologia
Il master, che annovera tra i suoi organizzatori l’ingegner Ezio Denti − tra i più famosi criminologi 
italiani, intervenuto in casi di omicidi che hanno segnato la cronaca nera − e noti professionisti sul 
campo, si rivolge a investigatori privati, tutte le forze dell’ordine, avvocati, laureati in mediazione 
linguistica e culturale (specificamente a indirizzo criminologico), giornalisti di inchiesta nella 
cronaca nera, sociologi e psicologi.

Open Day. Master (I livello 60 CFU). Political Management
Il master si rivolge a laureati in discipline umanistiche, scienze sociali, scienze politiche ed 
economiche, nonché giovani professionisti del settore del marketing e della comunicazione. 
Gli sbocchi professionali sono nei settori del marketing, della comunicazione e delle relazioni 
di istituzioni politiche e sociali, partiti, imprese e sindacati, enti locali, associazioni di categoria, 
fondazioni, think tank e mondo del no profit.

Open Day. SSML “P.M. LORIA”

   Per maggiori informazioni rivolgersi a: tel. 02 57968366 | ssml.pmloria@umanitaria.it          

25 GENNAIO
ore 16.00 

11 GENNAIO
ore 16.00

13 GENNAIO
ore 16.00

22 FEBBRAIO
ore 16.00 

AREA



AREA

IL RICONOSCIMENTO

A fine novembre Regione Lombardia ha insignito Società Umanitaria del “Premio al merito  
per l’eccellenza dei risultati raggiunti” nel settore della formazione e i servizi al lavoro.

IL MESTIERE DELLE ARTI
FASHION, ART & DESIGN, INNOVAZIONE  
E BELLEZZA NELLA CONTEMPORANEITA’
Master Lombardia plus cultura  
Dicembre 2019 - Giugno 2020 
Formazione: 416 ore | Workshop: 240 ore | Stage: 240 ore
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ALTA FORMAZIONE, TIROCINII E AVVIO D’IMPRESA
In questo settore sono organizzati Master e percorsi di specializzazione in diversi ambiti, con particolare attenzione al Made 
in Italy, alle nuove tecnologie e all’internazionalizzazione. Insieme al MASTER IFTS “Tecnico per la commercializzazione 
e il marketing della filiera produttiva della moda e del design” riservato a 25 allievi per 25 Aziende (1.000 ore tra aula, 
workshop e stage), sono in procinto di iniziare altri due Master: uno dedicato a trovare lavoro nel mondo dell’arte, moda 
o design, l’altro riservato a chi vuole realizzare il proprio progetto di autoimprenditorialità (impresa creativa). Entrambi i 
percorsi sono gratuiti, finanziati da Unione Europea e Regione Lombardia (Fondo Sociale Europeo). 

Il Master Lombardia plus cultura è riservato a 25 partecipanti dai 16 ai 29 anni, disoccupati, residenti o domiciliati in 
Lombardia. Il Master è strutturato in tre fasi:
1|  Corso in aula “competenze innovative per le imprese del sistema creativo” (4 moduli - 416 ore)  2| Workshop 
aziendali (240 ore)  3|  Stage coaching - percorso individuale in azienda (240 ore)

Un Master per chi vuole sviluppare un’idea trasformandola in impresa creativa. Rivolto a persone o team con idee 
innovative, disoccupati, residenti in Lombardia, il Master è strutturato in quattro fasi: 
1| Corso in aula “cultura del progetto” (320 ore); 2| Stage in tutta Europa - percorso individuale in incubatori o centri 
di ricerca (240 ore); 3| Accompagnamento all’avvio di impresa (160 ore); 4| Affiancamento e mentoring per l’avvio di 
una attività individuale (80 ore).

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione rivolgersi a: master@umanitaria.it             

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

ST_ARTS UP!
INNOVATION FROM HERI(TAG)E TO FUTURE
Per l’avvio di imprese culturali e creative 
da insediare in spazi pubblici

9
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ACCADEMIA PROFESSIONALE TRUCCO ARTISTICO (APTA)

In una città emblema dell’immagine, l’Accademia professionale di trucco artistico offre una gamma di corsi nel 
settore del make-up, seguiti da periodici stage nel mondo del cinema, del teatro, della tv, della moda, della fotografia. 
L’offerta formativa è studiata per soddisfare le esigenze sia di chi è alle prime armi, sia di chi già opera nel settore, per 
arrivare a padroneggiare le tipologie più sofisticate di make-up. 

Corso per Parruccaio. Un mestiere poco conosciuto, ma molto ricercato, con prospettive 
professionali altamente specializzate, perché le parrucche e i posticci vanno realizzati su misura 
e personalizzati in base alla persona che dovrà indossarli. Questa professione inoltre si completa 
con la realizzazione e restauro di bambole, manichini, parrucche sacre. Un lavoro antico che vive 
il presente e si proietta nel futuro. 

Cosmetologia: Cosa c’è dietro alla bellezza 
con Umberto Borellini
I cosmetici, a differenza dei farmaci, vengono utilizzati quotidianamente: ne consegue che l’uso 
di creme, detergenti e deodoranti, dovrebbe sostanziarsi in una più profonda consapevolezza.
Per questo motivo il seminario di Umberto Borellini, farmacista, cosmetologo e psicologo, 
si annuncia come un importante appuntamento per chi gravita intorno al mondo  
della cosmesi così come per i semplici consumatori attenti alle proprie scelte.

Per informazioni e modalità di iscrizione contattare: apta@umanitaria.it  

NOVITÀ
PER IL 2020

23 GENNAIO
ore 9.30 - 18.30 
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE  E SERVIZI AL LAVORO

Una offerta formativa consolidata e diversificata in quattro macroaree:  1| Mestieri delle Arti - Made in Italy 2| Pane, 
Pizza e Pasticceria 3| Commerciale, Marketing, Comunicazione 4| Verde e Agricoltura. La possibilità di accedere 
gratuitamente è dettata dalla disponibilità dei fondi e dai requisiti imposti dall’ente erogatore (con doti Garanzia 
Giovani, Doti Unica Lavoro della Regione Lombardia). 
Tutti i corsi sono disponibili sempre a pagamento e sono avviati ciclicamente durante l’anno in fasce 
diurne articolate tra teoria ed esercitazioni pratiche.  Opportunità di stage e inserimento lavorativo 
al termine della formazione. 

Per maggiori informazioni sui corsi scrivere a: areaue@umanitaria.it          

CORSI ABILITANTI 

Corsi accreditati e certificati che consentono di adempiere all’obbligo contenuto all’interno della legge regionale per la 
qualificazione di queste figure professionali: 1| Manutentore del verde (giardiniere) 2| Responsabile 
dell’attività di panificazione (panettiere) 3| Assistente famigliare (badante). Sono inoltre  previsti corsi 
gratuiti per Addetti al settore agricolo  (utilizzo fitofarmaci, rispetto della biodiversità e sicurezza sul 
lavoro secondo le nuove norme di legge). 

Per maggiori informazioni sui corsi scrivere a:  areaue@umanitaria.it     

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

La Società Umanitaria è accreditata per la formazione professionale continua dei giornalisti su tutto 
il territorio nazionale. In sinergia con gli altri ordini, vengono inoltre erogati corsi validi per ulteriori 
categorie professionali quali avvocati e tecnologi alimentari. 

Per il programma aggiornato scrivere a: formazionecontinua@umanitaria.it         

AREA
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Mappa storica inserita nel catalogo della Prima Esposizione Regionale d’Arte 
Decorativa organizzata dall’Umanitaria nel settembre-ottobre del 1919

 14 dicembre 2019 
sala bauer, ore 16
società umanitaria
via s. barnanaba 48, milano

      SCUOLA SUPERIORE 
           PER MEDIATORI

LINGUISTICI “P.M. LORIA”

PROGRAMMA MENTORE 
CONTRO LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA

ALTA FORMAZIONE 
E MASTER

ATTIVITÀ 
PER LE SCUOLE
E GLI INSEGNANTI

                    FORMAZIONE
PROFESSIONALE

E CONTINUA

ATTIVITÀ
SOCIO CULTURALI

CORSI PER IL                 
TEMPO LIBERO

ORGANISMO             
DI MEDIAZIONE    
“MORRIS L. GHEZZI”

... .  E TANTO ALTRO SU WWW.UMANITARIA.IT

LA SOCIETÀ UMANITARIA PER VOI

STAY WITH US

Ufficio Attività Culturali 
tel. 02 57968334 

Segreteria Humaniter 
tel. 02 55192966 

Programma Mentore 
tel. 02 57968353 

Ufficio Formazione 
tel. 02 57968348/337 

Scuola Superiore di 
Mediazione Linguistica 
tel. 02 57968366

Ufficio Comunicazione 
tel. 02 57968371/305 

Archivio Storico e Biblioteca
tel. 02 57968339 

L’accesso a tutte le attività  
è da via San Barnaba 48.

Informazioni


