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L’inizio di un percorso universitario e di una nuova vita lontano da casa 
porta con sé un ventaglio di emozioni contrastanti, dubbi e nuove sfide da 
affrontare. 

Nel delicato passaggio alla vita adulta, Camplus offre a noi studenti 
l’opportunità di trovare un luogo accogliente e confortevole e una 
comunità che ci sostenga nel percorso accademico e ci guidi verso il 
mondo del lavoro.

L’esperienza in Camplus non si limita alla possibilità di usufruire di spazi 
comuni, palestra, aule studio, lavanderia, e servizi come pulizia della camera 
e ristorazione, ma va oltre la pura e semplice residenzialità. 

Da persona eclettica quale sono, ciò che più mi ha attratto all’inizio della 
mia permanenza in Camplus è stata l’offerta formativa. Partecipare a 
eventi e workshop che non abbiano necessariamente a che fare con le 
materie trattate in facoltà permette di sviluppare uno sguardo più ampio 
e arricchire il proprio bagaglio culturale; una ricchezza che non è data 
soltanto dalle attività proposte, ma anche dal confronto con la community. 

Vivere insieme ad altri studenti significa entrare in contatto con una grande 
varietà di caratteri, interessi e storie. Mi ritrovo immersa in un contesto 
stimolante, circondata da ragazzi, diventati miei amici, provenienti da 
diversi ambiti accademici e substrati culturali, ma in fondo simili a me nello 
sguardo curioso con cui a vent’anni si osserva la vita e la si racconta. 

I COLLEGI DI MERITO 
Raccontati da una studentessa Camplus

Anastassija Sofia Tortorici

7 Città

11 Collegi Camplus College
di cui 10 di merito, riconosciuti e accreditati dal MUR

1.370 studentiStudentessa di Camplus Palermo

BOLOGNA

CATANIA

MILANO

PALERMO 

ROMA

TORINO 

FIRENZE
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SE
DI

LE NOSTRE

... un luogo 
accogliente e 
confortevole... 
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Ospitati 385 studenti

BOLOGNA

Ospitati 120 studenti

CATANIA

Camplus San Felice Camplus Bononia

Camplus Alma Mater

Camplus Catania

MILANO
Ospitati 375 studenti

Camplus Lambrate Camplus Turro

Camplus Città Studi
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Ospitati 
50 studenti

FIRENZE

Ospitati 
85 studenti

PALERMO

Camplus Firenze

Camplus Palermo

Ospitati 
185 studenti

ROMA

Ospitati 
170 studenti

TORINO

Camplus Pietralata

Camplus Bernini
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IL NOSTRO

... una comunità 
che ci sostiene nel 
percorso accademico 
e ci guida verso il 
mondo del lavoro.

All'interno di ciascun Camplus College è 
presente uno Staff attento e preparato pronto 
ad accogliere ogni tua esigenza e accompagnarti 
durante gli anni universitari, incentivando una 
community diversa dalle altre... una community 
guidata.

È presente uno staff formativo che gestisce 
l'organizzazione delle attività, degli eventi e 
incentiva la crescita della Community, con 
il supporto dello staff di struttura che cura 
gli aspetti residenziali (manager di struttura, 
receptionist, personale delle pulizie e alla mensa, 
manutentori...) per garantirti il massimo del 
comfort durante la tua permanenza in Camplus.

Ad arricchire la vita in residenza c'è anche un 
network di professionisti (Tutor, Professori 
universitari, Manager aziendali ecc...) che, con la loro 
esperienza, offrono una formazione personalizzata 
modellata sulle tue passioni e necessità. 

Head of College 
Education

Network di 
professionisti:
Tutor, Manager 
aziendali, Professori 
universitari...

Le figure principali dello  
STAFF FORMATIVO:

Vice College 
Student Manager

College Student 
Manager

Career Service 
Specialist
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Per Camplus College, network e innovazione rappresentano da sempre le due parole 
chiave attorno alle quali ideare e pianificare le proprie iniziative.
Nonostante l'emergenza sanitaria in Camplus College le opportunità formative e la qualità 
stessa della formazione, non hanno subito variazioni, ma anzi, sono state incrementate 
consentendo agli studenti di partecipare a incontri, corsi e workshop sia in presenza che a 
distanza. L'intento continua a essere quello di garantire la continuità del percorso di crescita 
personale e di arricchimento del proprio programma universitario.

Camplus Educational, nato nel 2020, è oggi parte integrante dell'innovazione digitale di 
Camplus, sia per quanto riguarda i contenuti formativi “on demand” che raccoglie, sia in quanto 
strumento di supporto alla fruizione delle attività di formazione, grazie all'implementazione 
di numerose funzionalità che rendono sempre più facile e veloce l'accesso. All'interno della 
piattaforma è infatti possibile richiedere e prenotare i colloqui con lo staff formativo, iscriversi ad 
eventi e corsi, verificare le ore formative svolte, monitorare i tutorati richiesti e validare le lezioni, 
oltre che dialogare con lo staff e gli altri studenti del network attraverso una chat interna. Un 
vero e proprio strumento di networking che connette la rete Camplus di tutta Italia.

FOR
MA
ZIO
NE
COLLEGE  21-22

... sviluppare uno 
sguardo più ampio 
e arricchire il 
proprio bagaglio 
culturale... 

Oltre 3.900
ore di COLLOQUI 
con lo Staff formativo 
Camplus College 

5.000 ore 
di TUTORATI
con una rete di 
oltre 500 tutor

Oltre 700
EVENTI, di cui:

•      Attività di Studio 

•      Club Camplus

•      Community

•      Career Service
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STU
DIO

ATTIVITÀ DITUTORATI 
individuali 
e di gruppo

CAMPLUS  
LAB
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ATTIVITÀ DI STUDIO
Tutorati individuali e di gruppo

Camplus College è a fianco degli studenti anche nelle attività quotidiane di studio, grazie 
ai tutorati individuali o ai corsi di gruppo specifici.

Una rete di 500 tutor tra dottorandi, ricercatori ed esperti guidano gli studenti nella 
comprensione delle materie, li aiutano a superare le difficoltà e andare oltre i confini del 
proprio piano di studi, affrontando i temi che più li appassionano o che più li intimoriscono.

Le lezioni hanno lo scopo di accrescere il senso critico e scoprire gradualmente il valore 
della propria scelta universitaria.
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ATTIVITÀ DI STUDIO
Le attività del CAMPLUS LAB

Il Camplus Lab è un percorso di crescita accademica, personale e 
professionale che, partendo dalla scoperta delle proprie passioni e 
dei propri talenti, migliora la carriera universitaria e incoraggia lo 
sviluppo di quella lavorativa.

Un percorso in cui si lavora su 3 aree differenti ma collegate tra loro: 
lo Studio, la Persona e le Life Skills, attraverso workshop e attività di 
coaching. La prima area è principalmente dedicata agli studenti iscritti 
al primo anno di università, mentre le altre due sono maggiormente 
rivolte agli studenti degli ultimi anni ma comunque aperte alla 
partecipazione di tutti.

STUDIO

LIFE
SKILLS

1°

PERSONA
2°

3°

Workshop e laboratori che hanno lo scopo di portare 
efficacia e benessere nello studio.

Gli eventi svolti nell'A.A.2021-2022:

• Percorso di 5 lezioni dal titolo "STUDIA MEGLIO, NON DI 
PIÙ": "studia meglio" è affrontato sia dal punto di vista 
cognitivo che emotivo.

• Workshop "SCELTA, TALENTO E PASSIONE"

Workshop e laboratori dove al centro c'è la persona e 
la sua realizzazione personale, affrontata perlopiù dal 
punto di vista psicologico.

Gli eventi svolti nell'A.A.2021-2022:

• Laboratorio "LA RICERCA DELLA FELICITÀ" con Maurizio 
Stupiggia, psicologo e psicoterapeuta.

• Laboratorio di Self Empowerment "LA FORZA SIA CON TE."

Workshop e laboratori incentrati sul miglioramento e 
sullo sviluppo delle proprie competenze, attraverso 
due aspetti principali: la comunicazione con gli altri e 
l'intelligenza emotiva.

Gli eventi svolti nell'A.A.2021-2022:

• "CAMPLUS VOICE LAB"

• Workshop sulla "COMUNICAZIONE EFFICACE"

• "YOGA DELLA RISATA" con Lara Lucaccioni, Master Trainer 
di Yoga della Risata
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CLUB
CAMPLUS

Dal desiderio di dare agli studenti una formazione personalizzata e attenta ai cam-
biamenti dell’università e del mondo del lavoro, sono nati i Camplus Club. 

Suddivisi per area disciplinare, i Club costituiscono un modo concreto di mettersi 
in gioco, valorizzando le proprie passioni e iniziando a prendere coscienza degli 
sbocchi occupazionali, tradizionali e trasversali, dei corsi di studio scelti.

I Camplus Club sono attivi su scala nazionale consentendo, così, di condividere le 
iniziative e mettere in relazione gli studenti di tutto il network Camplus College.
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CLUB CAMPLUS
Le attività dell'INTERNATIONAL CLUB

Un Club per celebrare la multiculturalità nei Camplus College 
e ampliare lo sguardo verso nuovi orizzonti; iniziative che 
supportano gli studenti nell’arricchire il proprio bagaglio 
culturale e linguistico, ma anche nell’orientamento verso 
percorsi di studio e di lavoro all’estero.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

CORSI E CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA
Corsi di lingua: inglese, francese, spagnolo, arabo e italiano per
stranieri | Uso gratuito di Babbel | Esami IELTS e Cambridge con 
simulazione (Liv. B1-B2-C1)

WEBINAR ED EVENTI FORMATIVI 
Come scrivere un curriculum e una lettera di presentazione  
in inglese | Studiare all'estero. Consigli su approccio metodo 
e strumenti | Tandem linguistici italiano-inglese

Ho capito come cercare 
l’esperienza più adatta a 
me e con quali tempistiche 
programmarla. Ora so 
cosa aspettarmi se dovessi 
lavorare all’estero.
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CLUB CAMPLUS
Le attività dell'HUMANITIES CLUB

Un Club trasversale, ideato per intercettare e far emergere le 
passioni, gli interessi e il talento degli studenti Camplus College. 
Cultura, letteratura, arte, teatro, cinema, fotografia e musica: 
centinaia di iniziative a tema per risvegliare la vena creativa 
anche di chi non sa ancora di possederla.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

PASSIONE TEATRO 
Corso di teatro | Laboratorio di recitazione e comicità | 
Workshop di dizione, fonetica e uso della voce | Visione 
de "la Calisto" al teatro Alla Scala; "Turandot" al Teatro 
Regio di Torino; "Agamennone" al Teatro Greco di 
Siracusa | Spettacolo di fine anno: "Sogno di una notte di 
mezza estate"

PASSIONE LETTERATURA
Club del libro e caffè letterari | Cosa si nasconde dietro 
un libro? Dialogo con Luigi Ballerini, psicoanalista e 
scrittore e Loredana Baldinucci, editor e traduttrice

PASSIONE FOTOGRAFIA
Laboratorio di fotografia con mostra fotografica finale | Dialogo sulla
fotografia dei grandi autori: V. Maier, S. Hansen, A. Leibovitz |  
Partecipazione alla mostra "STRAPPI. Tra violenza e indifferenza" al 
Mastio della Cittadella di Torino | Visita guidata alla "World Press Exhibit 
2022" presso la GAM di Torino

PASSIONE CULTURA
Visite guidate

Palermo, Siena, Milano, Torino, Catania, Firenze, Napoli, 
Fiesole, Malta | Museo Ebraico ed ex Ghetto di Bologna 
| Campo di concentramento Fòssoli di Modena | Castello 
Ursino di Catania | Negozio Olivetti di Piazza 
San Marco (Venezia)"
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GLI EVENTI DELL'HUMANITIES CLUB - A. A. 21-22

PASSIONE ARTE
Visite guidate

Galleria degli Uffizi di Firenze | Biennale di Venezia |
Museo del Novecento di Milano | Ricovero antiaereo 
presso il Museo Carcere ""Le Nuove"" di Torino"

Mostre

""Parigi era viva. De chirico, Savinio e Les Italiens de Paris"" presso 
il Museo di Arti Decorative Accorsi Ometto, Torino | "Toccare la 
Bellezza"" (M. Montessori e B. Munari) presso il Palazzo delle 
Esposizioni di Roma

Urban Art Lab. Laboratorio creativo dall'idea alla progettazione 
di un'opera artistica urbana.

Workshop di rilegatura
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PASSIONE SCRITTURA
Laboratorio di scrittura | Workshop "La realtà delle fake news"  

PASSIONE MUSICA 
Corso di coro | Collaborazione con Associazione Anfiteatro: 
concerti di musica classica a tema | Partecipazione al concerto 
"Le quattro stagioni" (A. Vivaldi) presso la Chiesa del Gesù di Casa 
Professa di Palermo | Partecipazione al concerto Rach 3 presso 
l'Auditorium di Milano

PASSIONE CINEMA 
Cineforum con dibattito | Visione di film in lingua originale | Visita 
alla mostra "Pier Paolo Pasolini. Folgorazioni figurative" presso 
Sottopasso di Palazzo Re Enzo di Bologna | Dialogo con il regista 
Nicola Abbatangelo

Mi ha insegnato ad essere 
maggiormente critico e 
oggettivo nei confronti 
delle informazioni che 
ricevo quotidianamente 
dai social, dai giornali, 
dalla tv e dalle persone 
– siano esse esperte 
o meno.
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CLUB CAMPLUS
Le attività del LAW CLUB

Un percorso formativo-integrativo dedicato agli studenti di 
Giurisprudenza per sperimentare e mettere in pratica gli studi 
accademici. Docenti, avvocati e professionisti di settore offrono 
uno sguardo esclusivo sul diritto e le sue diverse forme.

VISITE, INCONTRI, E APPROFONDIMENTI 
DI ATTUALITÀ 
Visita al Tribunale di Catania | "Giurisprudenza e poi…?" 
Incontro con Banca D'Italia, Tribunale di Bologna 
e Tribunale di Forlì | Guerra in Ucraina. Il contesto 
internazionale | Incontro "Potere, corporazione e buon 
governo". Esperienza di politica tra Firenze e Siena

 

GRUPPO STUDIO 
Approfondimenti sul Diritto Privato

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

Ho potuto vedere 
concretamente cio'
che la politica ha 
costruito nel tempo. 

È importante 
studiare il buon 
governo, soprattutto 
in relazione alla 
situazione politica 
contemporanea.

Ho una visione più 
chiara del futuro, come 
costruirlo passo dopo 
passo, grazie a consigli 
concreti e a pareri di 
esperti del settore.
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Ho potuto vedere 
l’applicazione delle 
numerose tematiche 
trattate in università 
all’interno di una realtà 
aziendale e come il 
sociale e l’economia 
possano beneficiare 
della loro applicazione.

CLUB CAMPLUS
Le attività dell'ECONOMICS CLUB

Un Club per osservare e comprendere i meccanismi che 
muovono il mondo globalizzato di oggi. La voglia di costruire 
un progetto personale, unita al desiderio di intraprendere nuove 
sfide: sono queste le basi che spingono gli studenti a rendersi 
partecipi di un’evoluzione che rappresenterà il loro futuro.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

INCONTRI CON AZIENDE
Carrefour Italia | Eni | Urbani Tartufi con visita 
guidata al museo ed esperienza outdoor di 
caccia al tartufo | Flyer (Huttwil, Svizzera)

VISITE AZIENDALI
Smart City Lab (Basel, Svizzera)

WORKSHOP 

Introduzione al Growth Hacking



3332

CLUB CAMPLUS
Le attività dell'ENGINEERING CLUB

Un punto d’incontro per gli ingegneri del futuro affinché possano 
conoscere da vicino processi e strumenti e imparare, al 
contempo, il vero significato del lavoro di squadra. Workshop e 
laboratori in cui le soft skill trovano la loro espressione pratica, 
per integrarsi con le hard skill e offrire una visione più ampia 
sulle infinite applicazioni dell’ingegneria moderna.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

MOSTRE 

EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote | Italian 
Quantum Weeks

VISITE AZIENDALI
Airbus (Blagnac, Francia) | Ferrari (Bologna) | Smart Home 
- Samsung District (Milano) | Lavazza (Torino) | Technology 
Reply (Torino)

 

CONTEST
Giochi senza frontiere della Matematica - II edizione | Rocket 
'N' Roll. Laboratorio di razzo modellismo

 

INCONTRI TEMATICI
"Professione ingegnere". Incontro con professionista:  
elettronico, biomedico, aerospaziale, chimico, meccanico,  
informatico e gestionale | Criptovalute: innovazioni e rischi 
| La consulenza ingegneristica. Incontro con Alten Italia | 
Il campo magnetico: dalla natura alla tecnologia | 
Esperimenti di Fisica | Fisica dei plasmi e fusione 
termonucleare controllata

 

Ho conosciuto da vicino 
i processi industriali.

Un’esperienza che non 
tutti riescono a fare.

GRUPPO STUDIO
Analisi | Geometria

CORSI E WORKSHOP
Corso di Additive manufacturing | Corso di 
stampa 3D | Introduzione al BIM, Protocolli 
di modellazione e gestione informativa | 
Laboratorio di misure elettroniche | Laboratorio 
di Arduino | Laboratorio di Robotica
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CLUB CAMPLUS
Le attività dello SCIENCE CLUB

Una fucina di idee e opportunità che prendono vita 
dall’esclusivo confronto con docenti, ricercatori e 
professionisti di settore; un laboratorio in cui formazione 
e ricerca scientifica si incontrano per indagare sui misteri 
dell’Universo e ascoltare ciò che ancora ha da dirci.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

VISITE GUIDATE
Cantine Florio (Marsala) | Aboca (Perugia) | Osservazione 
astronomica notturna sulle Alpi e sull'Etna

 

INCONTRI TEMATICI
Ciclo di formazione scientifica con alumni Camplus | 
Incontro "Virus e batteri"

 

TECNICHE DI DEGUSTAZIONE DEL VINO
Con agronomi, enologhi e somelier. Special guest: 
Andrea Barzagli, cantina "Le Casematte"

Mi ha fatto capire che 
non bisogna arrendersi 
di fronte alle difficoltà 
ma mantenere lo 
sguardo sempre rivolto 
verso un obiettivo, per 
quanto complesso sia 
e per quanto la strada 
sia lunga e piena di 
ostacoli.
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Ho potuto mettere in 
pratica conoscenze 
teoriche, conferendo 
maggiore valore alle 
nozioni stesse. Ho 
imparato, inoltre, a 
mettermi in gioco per 
capire concretamente 
i miei limiti. Fra teoria e 
pratica c’è una grande 
differenza!

CLUB CAMPLUS
Le attività dell'HEALTHCARE CLUB

Nato dall’esigenza degli studenti di Medicina e Chirurgia di ricevere 
un maggiore orientamento tra le diverse specializzazioni, il 
Club propone numerose attività: workshop e seminari a crediti 
per l’aggiornamento sulle più recenti innovazioni nel settore; visite 
guidate in centri e istituti clinici di fama nazionale; corsi teorico-
pratici di sutura, BLSD e dissezione anatomica.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

VISITA GUIDATA
Giornata in Radio-diagnostica presso ospedale  
Koelliker di Torino 

  

GRUPPI STUDIO
Istologia | Fisiologia  

  

CORSI E WORKSHOP
Laboratorio di dissezione anatomica | Corso BLS - D adulto 
e pediatrico | Corso prelievi e accessi venosi | Corso RLS - 
Remote Life Support | Corso Heartsaver CPR-AED | Corso 
di interpretazione emogasanalisi ed esami di laboratorio | 
Medicina d'urgenza. Apprendimento clinico in simulazione 
ad alta fedeltà | MED LAB | Interpretazione analisi cliniche, 
EGA e compilazione cartella clinica | Corso di suture, nodi 
chirurgici e gestione drenaggio sec. Redon
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CLUB CAMPLUS
Le attività dello SPORT & WELLNESS CLUB

Nasce dalla certezza che lo sport possa essere uno dei metodi e 
strumenti educativi più efficaci per una crescita e un benessere 
personale e sociale. Attraverso la condivisione di una passione 
comune, si ha la possibilità di creare un ambiente in cui potersi 
mettere alla prova, impegnarsi e divertirsi.

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

PARTITE E TORNEI 
Torneo nazionale di scacchi | Partite di calcio a 5 e a 7 |
Partite di pallavolo | Torneo di padel | "SPORT DAY Camplus" 
con Tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 5 femminile, basket, 
pallavolo e scacchi"

CORSI
Yoga | Fitness con personal trainer | Full body workout | Circuit 
training | Corso di difesa personale e Muay Thai

INCONTRI
Dialogo con Gianluca di Marzio, giornalista e reporter 
Skysport | Linee guida sul benessere psicofisico con Marco 
De Angelis, professore specializzato in Medicina dello Sport 

ATTIVITÀ OUTDOOR
Venerdì sera al centro fitness Zero-Gravity Milano | Rafting 
in Val D'Aosta | Urban Park Workout 

Un bellissimo clima 
di competitività che 
spinge a migliorarsi 
e a fare squadra, 
mettendosi in gioco 
sia fisicamente che 
mentalmente.

Amicizia, lavoro 
di squadra, senso 
di comunità e di 
appartenenza: 
togheter we stand, 
divided we fall! 



41

La Community nasce dalle relazioni spontanee che 
si creano e si rinnovano ogni giorno guidate dalla 
convivenza, dalla condivisione di un percorso co-
mune o dalla semplice voglia di stare insieme di-
vertendosi. È ciò che nasce dal confronto quoti-
diano tra studenti e staff Camplus: è la visita della 
città, la web radio gestita dagli studenti, la gita fuori 
porta, la serata conviviale o le opere di volontariato, 
come la partecipazione alla Colletta Alimentare. 

Le attività di community contribuiscono a creare 
un laboratorio di idee e progetti in continuo 
divenire; un contesto positivo e vitale per la crescita 
personale di ciascuno studente e per lo sviluppo di 
quella rete di relazioni che fa di Camplus College 
molto più di un semplice alloggio.

COMM  UNITY
CAMPLUS
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COMMUNITY CAMPLUS
Una community guidata

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

... una ricchezza 
che non è data 
soltanto dalle attività 
proposte, ma anche 
dal confronto 
con gli altri. 

NO CAMPLUS, NO PARTY!
Welcome Party, feste di inizio e di fine anno, fine sessione, 
Carnevale, Natale | Feste di benvenuto alle matricole | 
Concerti e Karaoke | Talent show X-Camplus 

GITE ED ESCURSIONI
Giornate nei parchi avventura | Giornate sulla neve e gite in 
montagna | Gite nei laghi di Calamone, Orta, Como, Candia, 
Maggiore, Garda, Iseo | Gita alla scoperta di Monferrato |
Gita in Franciacorta | Escursione al Rifugio Sapienza e Piano 
Vetore sull'Etna | Escursione alla Riserva dello Zingaro | 
Escursione al parco regionale dei Castelli Romani

ASSEMBLEE
Assemblee di inizio e di fine anno | Incontri di formazione 
con le direzioni
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GLI EVENTI DI COMMUNITY - A. A. 21-22

VOLONTARIATO
Partecipazione alla Giornata Nazionale della 
Colletta alimentare | Sostegno scolastico ai 
bambini del quartiere Ballarò di Palermo

 

CAMPLUS TRA I FORNELLI
Collaborazione con Eataly. Laboratori di 
pasta fresca, pasticceria, pasta e sughi freschi | 
Zero Spreco. Sensibilizzazione alimentare, in 
collaborazione con Fondazione Louis Bonduelle

 

LABORATORIO 
Come realizzare un podcast

PLUS RADIO 
Web radio gestita 
dagli studenti di 
Milano e Bologna

Le relazioni 
sono la 
strada per 
non smarrirsi.
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Approcciarsi al mondo del lavoro 
prendendo coscienza del proprio talento, 
riuscire ad emergere tra una moltitudine 
di curricula e guardare al futuro con 
più certezze: è quello che gli studenti 
Camplus College imparano grazie al 
Career Service interno. 

Le modalità sono tante: dalle attività di 
orientamento individuali e di gruppo alla 
simulazione di un colloquio di lavoro; dagli 
incontri con professionisti alle visite in 
azienda e tanto altro ancora.

Lo scopo è quello di guidare gli studenti 
nella scoperta delle proprie potenzialità, 
incoraggiandoli nella scelta lavorativa 
e aiutandoli a trovare il loro posto nel 
mercato del lavoro.  

CAREER 
SERVICE
CAMPLUS

Ha aperto nuovi scenari 
professionali che prima 
non conoscevo.  
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CAREER SERVICE
Career Service interno e nazionale

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

SIMULAZIONE ASSESSMENT CENTER 
Processo di selezione simulato con HR |
Simulazione colloqui one-to-one
 
INCONTRI CON AZIENDE
Randstad | LTP/OC&C Strategy Consulting |
Azimut Global Advisory | Bracco | Great 
Place to Work
 
PERCORSO TALENTS
Percorso di crescita per giovani e aziende

INCONTRI CON PROFESSIONISTI 
Vittorio Martinelli, AD @OlympusItalia | Luigi 
Ranieri, Co-Founder di R @Bonsay | Luca 
Fronti, Head of Marketing Operations  
di Automobili Lamborghini s.p.a. | Marco Melzi, 
Country Manager di Sysco
 
LINKEDIN
Profilo personale e networking | Pubblicazione 
post e job research
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IL NETWORK

ALUMNI Ho potuto conoscere 
da vicino figure 
professionali con cui si 
ha difficilmente modo 
di dialogare nelle aule 
universitarie. 

MANTENERE, NUTRIRE E COLTIVARE: non sono tre semplici 
verbi ma rappresentano il motivo per cui tra le mura di 
Camplus si è sviluppata la rete degli Alumni. 

Il progetto nasce dal bisogno degli ex-studenti di restituire 
a Camplus ciò che questa realtà ha dato loro. L’esperienza 
comune della vita in residenza, le attività cui hanno partecipato 
e il percorso formativo intrapreso, sono gli elementi che 
ispirano il processo di networking. Gli Alumni hanno un 
ruolo strategico in tutto questo e potersi relazionare con 
professionisti, che operano in contesti nazionali e internazionali, 
permette a Camplus di poter attingere ad un vasto patrimonio 
di conoscenze e competenze. 

Il network opera attivamente per creare dei punti di contatto 
tra chi è inserito da tempo nel mondo professionale e 
chi vi sta entrando, con l’obiettivo di costruire una rete 
interdisciplinare ed eclettica, nella quale mantenere vivo lo 
spirito di collaborazione. 

Durante tutto il corso dell’anno accademico, le occasioni di 
incontro e scambio di saperi, organizzate e sostenute dallo 
staff Camplus e dagli Alumni stessi, permettono agli studenti 
di oggi di avere un più ampio sguardo verso il futuro post-
universitario e agli studenti di ieri di ritrovarsi, mettere a 
disposizione le proprie conoscenze e sviluppare progetti 
sempre all’avanguardia.
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GLI ALUMNI
Un network di 5.000 ex studenti 

GLI EVENTI 
A.A. 2021-2022

Momenti di dialogo con gli 
Alumni senior, incontri di formazione 
con top manager e occasioni 
di confronto su "temi caldi".

TALK ABOUT

PROGETTO 
MENTORING: 
un ricco dialogo tra 
Alumni e studenti.
Oltre ai Mentee anche per i 
Mentor era prevista una formazione.

SALOTTI ALUMNI:
Dialoghi sulla professione
tra Alumni e Studenti

TUTORING E 
COLLABORAZIONI 
da parte degli Alumni a 
supporto degli Studenti
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I PARTNER

AZIENDALI
Aziende con le quali Camplus ha collaborato.

Grazie al dialogo aperto 
con i relatori, abbiamo 
sbirciato nelle dinamiche 
implicite e complesse di 
un’azienda.
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Vivere insieme ad altri studenti 
significa entrare in contatto con una 
grande varietà di caratteri, interessi 
e storie. Mi ritrovo immersa in un 
contesto stimolante, circondata 
da ragazzi, diventati miei amici, 
provenienti da diversi ambiti 
accademici e substrati culturali, 
ma in fondo simili a me nello sguardo 
curioso con cui a vent’anni si osserva 
la vita e la si racconta. 

DEI NOSTRI 
STUDENTI

NU
ME
RI
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95 studenti provenienti da 28 paesi del mondo hanno deciso di trascorrere una parte del 
loro periodo universitario in Camplus College, portando nelle nostre strutture la loro storia, la 
loro cultura e le loro tradizioni.

.
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| ALBANIA 
| ARGENTINA
| BELGIO
| CANADA
| CILE
| CROAZIA  
| EMIRATI ARABI UNITI 
| FEDERAZIONE RUSSA
| GERMANIA
| GIAPPONE

| GRECIA
| IRAN
| LUSSEMBURGO 
| MESSICO
| PANAMA
| PERÙ
| POLONIA
| PORTOGALLO
| REGNO UNITO
| REPUBBLICA CECA

| REPUBBLICA SUD AFRICA
| ROMANIA
| SERBIA
| SPAGNA
| SVIZZERA
| TURCHIA
| UNGHERIA
| USA
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PROVENIENZA GEOGRAFICA
dei nostri studenti in Italia e nel mondo.

A.A. 21-22
ospitati 
1.370
studenti IN ITALIA: 1.275

NEL MONDO: 95
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AREE DISCIPLINARI e UNIVERSITÀ
frequentate nell'A.A. 2021-2022 dai nostri studenti

INGEGNERIA

LETTERE E FILOSOFIA

MEDICINA E CHIRURGIA

GIURISPRUDENZA

SCIENZE MM. FF. NN.

ECONOMIA

SCIENZE POLITICHE

LINGUE

ISTITUTI AFAM

ARCHITETTURA

DESIGN

PSICOLOGIA E SCIENZE  
DELLA FORMAZIONE

BELLE ARTI

FARMACIA

PROFESSIONI SANITARIE

AGRARIA
VETERINARIA

LE UNIVERSITÀLE AREE 
DISCIPLINARI
di tutte le città italiane

0% 5% 10% 15% 25%20% 30%

28%
14%

10%

9%

9%

7%

4%
4%

3%
2%
2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%

BOLOGNA
Alma Mater Studiorum

Accademia di Belle Arti

Istituti AFAM

ROMA
Sapienza

Università degli Studi 
"Roma Tre"

Università Cattolica

Lumsa

Accademia di Belle Arti

Luiss

RUFA

UniCamillus

TORINO
Politecnico di Torino

UniTO

IED

Accademia 
di Belle Arti

CATANIA
Università degli Studi 
di Catania

Accademia di Belle Arti

PALERMO
Università degli Studi 
di Palermo

Accademia di Belle Arti

Conservatorio

MILANO
Politecnico di Milano

UniMI

Università Cattolica 

Università Bicocca

Università Bocconi

Università San Raffaele

IULM

Naba

IED

Accademia di Brera

Humanitas University

Istituti AFAM

FIRENZE
Università degli Studi
di Firenze

ISIA 

Accademia di Belle Arti

a seconda della città italiana di riferimento



RESIDENZE COLLEGE

GUEST
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Camplus College è parte del network 
Camplus, presente in 13 città italiane e 2 
spagnole è oggi primo provider di housing 
per studenti universitari in Italia. 
Oltre ai collegi di merito, Camplus College 
propone soluzioni di ospitalità all’interno 
di residenze dedicate sia agli studenti, 
che ai giovani lavoratori, con una formula 
residenziale all-inclusive e servizi formativi su 

BOLOGNA | CATANIA | CESENA | FERRARA | FIRENZE | MILANO | 
PADOVA | PALERMO | PARMA | PAVIA | ROMA | TORINO | VENEZIA 
| SPAGNA: PAMPLONA E SIVIGLIA
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Oltre 3.800
posti letto in 
appartamento

8 Residenze  
universitarie

450
Proprietari
immobiliari

IL NETWORK CAMPLUS
College, Apartments e Guest

15 città

oltre 
8.800 
posti letto

richiesta. Camplus propone, inoltre, soluzioni 
in appartamento con il servizio Camplus 
Apartments e accoglienza per brevi soggiorni 
con il servizio Camplus Guest.

Qualunque sia l’esigenza abitativa, Camplus 
è la soluzione ideale per flessibilità di scelta, 
qualità del servizio e vita di community. Scopri 
di più sul nostro sito: www.camplus.it.

• FIRENZE
• TORINO
• UDINE

oltre 800 
posti letto in 
programma 

Prossime aperture

11 Collegi
di cui 10 di merito 
riconosciuti e 
accreditati dal MUR

APARTMENTS



Be Authentic,
Be in Camplus.

Agli studenti "Content Creator Camplus" per le foto realizzate nell'A.A. 2021-2022, che 
hanno contribuito ad arricchire l’Annuario:

Annalisa Gandini - Camplus Bologna
Caterina Campana - Camplus Bologna
Alessandra Lovino - Camplus Bologna
Maria Luisa De Nola - Camplus Bologna
Alice Re - Camplus Bologna
Leonardo Detto - Camplus Bologna
Gaia Petrelli - Camplus Bologna
Giulia Mastrangelo - Camplus Bologna
Antonio D'Alessandro - Camplus Bologna
Francesco Cimino - Camplus Bologna
Edoardo Colombani - Camplus Bologna
Daniele Malandrino - Camplus Catania
Giulia Parisse - Camplus Catania
Riccardo Pio Antonio Bruzzi - Camplus Catania
Diego Arnone - Camplus Catania
Maurizio Raneri - Camplus Firenze
Noemi Capparelli - Camplus Camplus Firenze
Letizia Curatola - Camplus Milano
Angela Stellaccio - Camplus Milano

Lorenza Settembrini - Camplus Milano
John Edgar Powell - Camplus Milano
Daniele Mauceri - Camplus Milano
Gabriele Aru - Camplus Milano
Sandra Di Leo - Camplus Milano
Lisa Dispoto - Camplus Palermo
Aurora Arrigo - Camplus Palermo
Riccardo Angileri - Camplus Palermo
Maurizio Maccarrone - Camplus Palermo
Carlo Codazzo - Camplus Roma
Davide Pallucci - Camplus Roma
Giulia Costa - Camplus Torino
Camilla Sessa - Camplus Torino
Giulia Paratore - Camplus Torino
Laura Radaelli - Camplus Torino
Francesca Greco - Camplus Torino
Antonio Mosca - Camplus Torino

Alla studentessa del Camplus Palermo, Anastassija Sofia Tortorici, per aver 
condiviso la sua visione dell'esperienza Camplus. 

A tutti gli staff Camplus College d’Italia per i diversi eventi organizzati  
e ai professionisti che ne hanno fatto parte.

Ringraziamenti



campluscollege.it


