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Fondazione Ikaros è un’impresa sociale senza fini di lucro nata nei primi anni 2000 
con lo scopo di preparare giovani aperti e competenti in grado di inserirsi in un 
contesto lavorativo dinamico e internazionale.

Offre percorsi quinquennali modellati sulle reali esigenze del mercato professionale 
introducendo già dal secondo anno gli Stage in aziende selezionate.

Propone un metodo educativo che valorizza le capacità dell’allievo, assecondandone 
il talento e dando rilievo all’esperienza della bellezza come introduzione al vero.

Formatori altamente selezionati e un percorso concreto di Internazionalizzazione 
rendono Fondazione Ikaros promotrice di ECCELLENZA e CONCRETEZZA.

Insieme verso
l’ECCELLENZA



TU, aperto 
     al mondo

Fondazione Ikaros ha introdotto un percorso altamente formativo basato 
sull’apprendimento della lingua inglese su livelli con professionisti esterni 
madrelingua. 
Al termine ogni studente avrà l’opportunità di conseguire le certificazioni 
linguistiche riconosciute a livello internazionale, sempre più richieste dal 
mondo del lavoro. 

Studiare all’estero e confrontarsi con grandi realtà aziendali 
di altri paesi è un’esperienza di crescita professionale, 
culturale e umana. Fondazione Ikaros offre 
ai propri allievi un percorso di potenziamento 
progressivo della lingua inglese:
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MATURITÀ
5° anno
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TRIENNALE

3° anno
CONOSCERE
LAVORARE 
CRESCERE
•  Dal 2° anno Stage in aziende selezionate
•  Progetti interdisciplinari con le imprese
•  Educatori provenienti dal mondo aziendale 
   e universitario

Dopo il 5° anno viene 
data la possibilità di 
accedere al percorso 
dell’Istituto Tecnico 
Superiore e, con un 

anno aggiuntivo, 
conseguire una 

laurea triennale.

L’informatica 
e le nuove       
 tecnologie 

...sono una componente essenziale del vivere e 
lavorare nel mondo contemporaneo, caratterizzato 
da una sempre maggiore digitalizzazione dei 
processi comunicativi e produttivi. In questa 
prospettiva, Ikaros ha scelto di adottare il Netbook 
come strumento centrale: per esplorare un nuovo 
modo di insegnare e apprendere e per favorire 
l’acquisizione delle competenze digitali di base che 
oggi sono richieste in qualsiasi azienda.



DESIGN
YOUR JOB

Business Area
Technical Area

MATERIE AREA DI BASE 
COMUNE AI DUE PERCORSI:

italiano
inglese

matematica
storia

educazione motoria 
senso religioso

“"L'apprendimento e l 'innovazione
vanno mano nella mano."
(Jean Brunhes)



MATURITÀ IN:
Servizi commerciali

Il Tecnico dei Servizi commerciali ha competenze che gli consentono di assumere 
ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali. Si 
orienta nell’ambito socio economico del proprio territorio collocato in un 
contesto nazionale e internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area 
dell’amministrazione delle imprese, del marketing, della comunicazione, in 
organizzazioni private o pubbliche di varie dimensioni.

PERCORSO DIDATTICO:

AREA DI BASE

Comunicazione    e Amministrazione  
                    Aziendale
Comunicazione    e Amministrazione  
                   Aziendale

AREA TECNICA

Stage dal 2° anno

• Economia Aziendale
• Diritto
• Tecniche di Comunicazione 

• Economia Politica
• Digital Communication     
  Workshop



Il Tecnico Automotive ha competenze che gli consentono di muoversi ad ampio 
raggio all’interno del settore automobilistico: dalla manutenzione del veicolo 
all’analisi dei componenti senza tralasciare la fase di progettazione attraverso 
il disegno 3D. La collaborazione con Denicar Spa garantisce una formazione 
aggiornata e in linea con l’evoluzione del mondo automotive. 

PERCORSO DIDATTICO:

AREA DI BASE

AREA TECNICA

Stage dal 2° anno

• Tecniche del Veicolo
• Scienze Integrate
• Fisica
• Sistemi Elettrici

• Laboratorio Motoristico
• Disegno Tecnico
• Tecnologie Meccaniche e    
  Applicazioni

MATURITÀ IN:
Maturità in Manutenzione 

Assistenza Tecnica 
(opzione mezzi di trasporto)

Automotive    TechnologyAutomotive    Technology



PROGETTI 
SPECIALI

Volo
Radio

Teatro
Gruppo Sportivo



VOLO
In quanto opera educativa, Fondazione Ikaros è continuamente alla ricerca di “nuove 
forme di educazione non convenzionali secondo le necessità dei luoghi, dei tempi e 
delle persone”. Su questo principio nasce un progetto in collaborazione con l’Aeroclub 
di Bresso dove gli studenti si cimenteranno in una sessione di volo.

RADIO
“Sostanzialmente, la radio non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante tutti i 
miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione 
di musica, la condivisione di storie, il parlare di diverse questioni – il comunicare con 
il pubblico”.

(Casey Kasem)



TEATRO
Imparare a condividere per costruire qualcosa insieme; lavorare in gruppo valorizzando 
la diversità di ciascuno. Scoprire il significato delle parole comunità e “appartenenza” 
sono ingredienti imprescindibili del laboratorio teatrale.

Fondazione Ikaros propone una serie di attività 
ludiche attraverso la programmazione di:

- Tornei e competizioni pomeridiane
- Uscite Extra-Scolastiche
- Atletico Ikaros

GRUPPO
SPORTIVO



ORARI DELLE LEZIONI
Dal lunedì al sabato con possibili rientri pomeridiani.

COME ARRIVARE
• Metropolitana fermata Romolo linee 325 e 351
• Metropolitana fermata Bisceglie linea 321
• Metropolitana fermata Forum linea 352
• Linea S9 fermata Corsico
• Autolinee STAV direzione Abbiategrasso - Milano

CONTRIBUTO ALLA GESTIONE
Il contributo annuale alla gestione che la Fondazione chiede 
per i servizi aggiuntivi è di mille euro.

Il contributo comprende ebook o libri cartacei, un kit 
professionale per ogni singolo corso, una maglietta 
personalizzata, la visita medica finalizzata al periodo di stage, 
aiuto allo studio pomeridiano personalizzato.

Non è compreso nel contributo il quarto anno all’estero.

Possibilità di sostegno economico personalizzato alle famiglie.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Fondazione Ikaros - Largo Don Minzoni, 8 (adiacente Via Petrarca)
20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02 4408495 • Fax 02 70046794
Mail: segreteriabuccinasco@fondazioneikaros.org

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
                               sabato, dalle 8.00 alle 13.00.

www.fondazioneikaros.org

            Scuola dotata di defibrillatore.

Buccinasco 
Info School

OPEN DAY 
FOR YOU!
Vuoi visitare la nostra scuola 
e sperimentare dal vivo il nostro 
metodo educativo?

Prenotati allo 02 4408495. 

Un giorno alla settimana 
è sempre un Open Day!

@ikarosbuccinasco

fondazione ikaros – 
buccinasco

Fondazione Ikaros



Fondazione Ikaros
Largo Don Minzoni, 8 Buccinasco (MI)
Tel. 02 4408495 • Fax 02 70046794

segreteriabuccinasco@fondazioneikaros.org

www.fondazioneikaros.org
     Fondazione-Ikaros-Buccinasco 

Ente di formazione accreditato dal 2008 presso Regione Lombardia 
all’albo Regionale dei servizi alla formazione numero 466

REA n. BG - 393042 - C.F. 95178310165

Sistema di gestione qualità certificato

I percorsi erogati sono finanziati con fondi P.O.R. – F.S.E. 2014 - 2020


