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Trasformati 

#StayTuned

in eroe per 
vincere nel 
mondo del 

lavoro 
Nuovo Corso superiore di 
nuovi media e comunicazione

grafica,



Le emozioni di un videogioco,
la realtà del tuo futuro

CREATIVITÀ CURIOSITÀ

I NTRARPRENDENZA INTUITO

ENTUSIASMO FANTASIA

Chris Ali
14 anni, vorrebbe diventare una fotografa
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Cerchi la scuola del futuro? è già qui!
Mission

Istituto Krisalide  offre percorsi scolastici in 
uscita dalla terza media per l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico.

Tutti i corsi sono gratuiti  e hanno l’obiettivo 
di valorizzare il potenziale  di ogni ragazzo at-

-
-

fessionali in sinergia  con il mondo del lavoro.

La specializzazione  dell’offerta forma-
tiva, la dimensione a misura di allievo 
e la forte convinzione della necessità 
di avvicinare scuola e lavoro  sono le 
parole chiave di Istituto Krisalide!

Ciao! Sono Chris e faccio la terza media. 
Tra qualche mese inizierò una nuova 
avventura: frequenterò l’Istituto Krisalide 

Non vedo l’ora di realizzare questo sogno 
:-) Ora esco a fare un giro in skate, ciao!

Io sono Ali, piacere di conoscerti! Tra 
qualche mese anch’io comincerò a 
studiare all’Istituto Krisalide: mi piace 
fare foto e questa scuola mi aiuterà 
a trasformare questa passione in una 
professione! 

istituto



Diploma di Tecnico (IV livello europeo)

+4 Istruzione e Formazione 
Professionale Quarto anno

3
Istruzione e Formazione 

Professionale Percorsi Triennali 
(IeFP)

2

1

+ 5 anno integrativo (IFTS o Diploma)

Scegli il tuo 

Al termine del terzo anno, al superamento deg-
li esami, otterrai la qualifica professionale con 
validità nazionale. Potrai così entrare nel mondo 
del lavoro oppure proseguire gli studi acceden-
do al quarto anno (ottenendo il Diploma di tecni-
co grafico-multimediale) e poi, eventualmente, al 
quinto anno per raggiungere il diploma di Stato 
valido per l’accesso all’università, presso Istituti 
Statali del territorio. 

Durante il secondo, terzo e quarto anno muoverai 
i primi passi nel mondo del lavoro, attraverso un 

stage in azienda: scoprirai le sfide del-
la professione e metterai in pratica quanto studi-
ato in teoria.

I titoli IeFP sono spendibili e riconoscibili non solo 
in tutta Italia, ma anche nella Comunità Europea: 
la tua creatività e le tue nuove competenze non 
avranno confini!

Istruzione Tecnica 
Superiore (V livello) Laurea (VI livello)
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Piano di studi

Competenze base

anno annoDisciplina 1° 2° 3° 
anno

Italiano 80 70 70

Inglese 80 70 70

Religione / Alternativa 30 30 30

Educazione motoria 30 30 30

Comunicazione 70 0 0

Matematica 80 70 70

Ecologia 70 40 40

Società 30 30 30

Area tecnico professionale

Qualità, igiene e sicurezza 30 20 20

Tecnica professionale 165 30 30

Laboratorio video 110 70 70

Laboratorio grafico 110 35 35

Laboratorio web 110 70 70

Stage 0 400 400

Totale ore 995 995 995istituto



3 buoni motivi
Per scegliere questa scuola

Economica
Tutti i corsi sono gratuiti e hanno 
l’obiettivo di valorizzare il poten-
ziale di ogni ragazzo attraverso 

-
-

petenze tecnico professionali in 
sinergia con il mondo del lavoro 
e l’introduzione della realtà nel-
la sua complessità.

Professionalizzante

del Lavoro, la specializzazione 
dell’offerta formativa, la dimen-
sione a misura di allievo, la forte 
convinzione della necessità di 
avvicinare scuola e lavoro sono 
i concetti chiave di questa espe-
rienza.

Dinamica
I nostri allievi potranno contare 
su docenti appassionati e com-
petenti, laboratori innovativi e 
all’avanguardia.
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Struttura
Strumenti moderni per prepararti al futuro.

Istituto Krisalide mette a disposizione tre aule attrezzate, decine di postazioni 
digitali con tecnologie all’avanguardia per sperimentare e realizzare i prodotti di 

comunicazione perfetti per il mercato del lavoro del futuro.

60
Postazioni 
digitali

Aule 
attrezzate

Laboratorio di 
#fotoritocco
#webdesign
#videoediting

, , 

4
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Iscriviti sul sito www.ikrisalide.it per 
conoscere la storia di Chris e Ali, in 

un’appassionante graphic novel che 
ti racconterà com’è crescere all’Istituto 

Krisalide per realizzare il tuo futuro!

Sei pronto 
per l’avventura ?  
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Incontriamoci all’

19 novembre 2022

Krisalide comunica 
con te 
Su Facebook e Instagram 
(@ikrisalide) trovi tutte le informazioni 
aggiornate sulle iniziative della scuola, 
l’open day e l’offerta formativa. 

+39 3920773516

ISTITUTO KRISALIDE
iKrisalide Cooperativa Sociale

Via Pusiano, 52
20132 Milano (MI)

Tel. 02 3659 7031

WHATSAPP
+39 3920773516

EMAIL
info@krisalide.net

SITO
www.ikrisalide.it

Per un contatto più veloce ed efficace, 
aggiungici alla tua rubrica e potremo 
comunicare con te anche via 
Whatsapp!


