
Il nostro obiettivo è darti una formazione multidisciplinare.

Per questo le materie di studio riguardano tre macro-aree: 

Forme e strumenti della comunicazione
linguaggio, tecniche dei nuovi media, visual design, web marketing;
Psicologia per la comunicazione
processi psicologici cognitivi ed emotivi degli individui, 
decision-making, motivazione e personalità;
Area sociale ed economica
dinamiche sociali dei contesti organizzativi e di consumo, statistica 
per la ricerca sociale, comunicazione d’impresa.

Crediamo che il sapere sia anche saper fare.

Infatti affianchiamo allo studio teorico 
esperienze professionalizzanti.

Potrai sviluppare le tue competenze con: 
• lezioni frontali a frequenza consigliata;
• laboratori tenuti da professionisti;
• stage formativo di 200 ore;
• collaborazioni a ricerche sperimentali.

Per parlare al mondo, bisogna conoscerlo.

Durante il percorso di studi avrai acquisito molteplici competenze 
per inserirti in diversi ambiti professionali.

Potrai occuparti della comunicazione interna ed esterna 
di un’impresa e lavorare presso uffici stampa e agenzie pubblicitarie 
che gestiscono l’immagine di aziende clienti, collaborando 
all’ideazione di campagne di comunicazione, alla creazione di 
materiale informativo e pubblicitario e all’organizzazione di eventi.

Potrai lavorare nel settore dei social media, svolgendo il ruolo 
di community manager o social media manager, potrai elaborare 
i piani editoriali e gestire le interazioni con l’utenza sui diversi 
canali digitali.

Potrai lavorare in agenzie ed enti di selezione e formazione 
del personale, collaborando alla ricerca delle nuove risorse 
e promuovendo le attività di formazione.

Per istituti di indagini sociali e ricerche di mercato, potrai costruire 
strumenti di rilevazione di informazioni (interviste, questionari, test), 
svolgere indagini e analizzare con tecniche statistiche i dati raccolti.

Vogliamo garantire a ogni studente una formazione di qualità
Per questo i posti disponibili sono a numero programmato.

Crediamo nel valore dell’orientamento.

Valorizziamo le inclinazioni e le caratteristiche di ciascuno 
Infatti, primi in Italia, abbiamo introdotto una  modalità di accesso 
tramite colloquio per gli studenti e le studentesse  delle scuole 
secondarie superiori con particolari requisiti di merito.

I posti attribuiti con i colloqui sono un massimo di 40 sui 120 totali.

Per informazioni e consulenze puoi contattare i Servizi di 
Orientamento di Ateneo al link www.unimib.it/orientamento

È il corso per diventare l’esperto di comunicazione di nuova 
generazione.

Insieme allo studio delle forme e delle tecniche della comunicazione 
fornisce una solida base di conoscenze in ambito psicologico.

È a Milano, dura tre anni, ha 120 posti.

Accanto alla possibilità di proseguire gli studi 
con Master o Lauree Magistrali, vogliamo 
fornire ai nostri studenti una preparazione 
che consenta un rapido ingresso nel mondo 
del lavoro.

Il tasso di occupazione a un anno dalla 
laurea (47%) e il numero di studenti che 
proseguono la formazione universitaria 
(40%) sono la dimostrazione dell’efficacia di 
questo orientamento, insieme al livello di 
soddisfazione dei nostri laureati.
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