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Chi siamo
UNIMEIER nasce nel 2010 a Milano

Accreditata presso il MIUR come
Ente di Formazione ai sensi del
D.M. n° 177/2000.

Iscritta all’Anagrafe
Nazionale degli Enti di
Ricerca.

Membro dell’European Association of the Education of
Adults che agisce con l’Unesco e il Parlamento Europeo per
stimolare le politiche culturali.
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Le sfide educative della scuola oggi
I processi di cambiamento che
investono oggi la Scuola esigono
un approccio progettuale.

punta:
• al riconoscimento del merito
• alla valorizzazione del
talento
• all’accumulazione di capitale
sociale

UNIMEIER ha siglato
delle partnership con
istituzioni che
condividono
il progetto educativo.
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L’attività didattica
L’attività didattica si confronta
oggi con la sfida connessa alla
diffusione delle tecnologie digitali.
Risulta opportuno preparare
giovani che sappiano
analizzare criticamente
fenomeni complessi.

Gli strumenti didattici
di UNIMEIER

• Multimedialità
• Rafforzamento dei supporti
informatici
• Esercitazioni in aula
• Uso di software di esercizio
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Il mercato di riferimento
Per contrastare la concorrenza sul mercato del lavoro
accademico e per motivare i docenti, UNIMEIER punta a:

Rafforzare la
motivazione
individuale.

Facilitare il
reclutamento di
docenti che
operano nelle
migliori
università.

Trattenere i
docenti più
qualificati
riferendosi alla
performance
nella didattica e
nella ricerca.
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L’offerta formativa
Occorre presidiare il mercato della
formazione e rafforzare le relazioni sul
piano della collaborazione scientifica e
istituzionale.
E’ necessario tenere insieme
istruzione, formazione e lavoro per
garantire ai giovani un futuro di
successo.
La giovinezza rappresenta una fase in cui si è
chiamati a compiere scelte fondamentali
dalle quali dipenderà il resto dell’esistenza.
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I nostri corsi

Corsi di formazione professionale/ecm

Corsi di formazione permanente
Master e corsi di formazione universitaria in partnership
con le Università di Stato per il rilascio di CFU
Corsi di aggiornamento professionale

Corsi di formazione a distanza
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Collaborazioni
CERGAS

AISF

Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza
Sanitaria e Sociale
Presidente Prof. Elio Borgonovi

Associazione Italiana Software &
Formazione
Riconosciuta dal MISE Ministero dello
sviluppo economico

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE EX
ALLIEVI SCUOLA
MILITARE TEULIÉ
Presidente
Prof. Gianluca Crea

ASSOCIAZIONE
DDIRITTO
Contro la violenza di genere,
Presidente
Avv. Francesca Passerini

AISM
Polo universitario di ricerca tecnologicamente
avanzato sulla mini-invasive surgery
Presidente
Prof. Raffaele Pugliese
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

CENTRO DI
NEUROSCIENZE
DINAMICHE
Presidente
Prof. Orlando De Don

ASSOCIAZIONE ANDROLOGICA
ED ENDOCRINOLOGICA
PEDIATRICA ADOLESCENZIALE
Presidente
Dott. Mario Mancini
Ospedale San Paolo di Milano
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Progetti realizzati nel 2014 – 2015
• Alimentazione e movimento nella scuola primaria, misurare il
cambiamento.
– Finanziato dal MIUR.

• Centro per le vittime di reato
– Con il patrocinio e la collaborazione delle Forze dell’Ordine.

• Cenni di criminalistica e di gestione della scena del crimine
– Corso di alta formazione in collaborazione con Associazione Nazionale ex
Allievi Scuola Teulié, Associazione Ddiritto, Centro di Psicotraumatologia e
Psicoterapia avanzate.

• Le vittime di reato: senza colpa e senza voce
– Seminario sulla prevenzione.

• Regione Piemonte: uno screening per la vita
– In collaborazione con Vivisalute sulla prevenzione dei tumori del colon retto.

• Prepararsi al futuro valorizzando persone di talento
– Seminario in collaborazione con Cergas-Bocconi
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Programmazione 2015-2016
•

Sviluppo del
Management

•

•

Comunicazione
Tecnico
Scientifica

•
•

•

•

Scuola e
Sociale

•

Alta formazione del management per le imprese che intendono
avviare un percorso di crescita e di sviluppo professionale.
Progetti formativi per il management delle organizzazioni
sanitarie.
Market Access e comunicazione scientifica nel nuovo scenario di
mercato globale: le sfide per l’accesso e la gestione della
comunicazione, corso di formazione avanzata.
Sapere Oggi, Unimeier Informa , rubrica televisiva
d’informazione culturale.
Summer School, finanza e mercati tra regolamentazione ed
intermediazione, capitalismo etico?
La ricerca tra narrazione e sperimentazione, storytelling,
formazione per una cultura scientifica diffusa , progetto
presentato al MIUR.
Partecipazione al Progetto NOI E LE DONNE per sensibilizzare i
giovani contro il femminicidio, promosso dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Novara.
Orientarsi per decidere, progetti formativi per la scuola.
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Grazie per l’attenzione

