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T H E I N T E R N AT I O N A L S C H O O L O F H - FA R M

03 - 16 YEARS

CHI SIAMO

LA NOSTRA MISSION

Le H-International School sono
parte di H-FARM Education.
Si caratterizzano per un approccio
innovativo, che rivoluziona
il tradizionale metodo
di insegnamento e apprendimento
favorendo il talento individuale
di ogni studente, permettendo
ad ognuno di sviluppare
il loro potenziale attraverso
un programma didattico dinamico,
lo sviluppo delle soft skills
e l'uso di tecnologie avanzate.

Vogliamo far crescere le persone
che immagineranno, cambieranno
e plasmeranno il mondo di domani.
Le H-International School sono
un ambiente educativo dove bambine
e bambini, ragazze e ragazzi e adulti
creano connessioni educative,
sviluppano curiosità e determinazione
e disegnano la loro vita,
il loro futuro, i loro sogni.

Soft Skills e orientamento
Riteniamo importante che i nostri studenti
siano coscienti dei loro punti di forza,
delle loro passioni e del loro talento.
Coding Lab
Un’ora a settimana dedicata allo sviluppo
del pensiero computazionale e
all’apprendimento delle basi della
programmazione.
Acceleration Lab
40 studenti, 8 team e altrettanti mentor del
network di H-FARM. Tre ore settimanali
vengono dedicate allo sviluppo di progetti
innovativi a vocazione sociale, anche
attraverso la collaborazione con
associazioni, fondazioni, università,
imprese e istituzioni pubbliche.

Family Education
Coinvolgiamo i genitori nel percorso di
apprendimento, organizzando incontri di
formazione con i nostri insegnanti, ma
anche eventi e laboratori durante i quali i
genitori sono invitati a partecipare con i
loro bambini.
TedX Youth
La nostra scuola è una delle prime, in Italia,
ad avere l’onore di ospitare conferenze,
dibattiti e workshop di uno dei più famosi
circoli di conferenze in tutto il mondo, per
informare e ispirare i giovani.
Ignition Lab
Scienziati, artisti, imprenditori, musicisti,
sportivi. Un appuntamento settimanale per
i ragazzi più grandi, un’ora per ascoltare le
storie di chi ha realizzato grandi sogni.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Fondata a Ginevra nel 1968, l'IB è
nata con l’obiettivo di promuovere
una cultura di tipo internazionale
attraverso l’uso di nuovi metodi
didattici. Basandosi sulla ricerca in
ambito educativo in tutto il mondo,
l’IBO ha sviluppato tre diversi
programmi di insegnamento per
vari livelli di apprendimento e di
alta qualità, che mirano a
sviluppare sia le competenze che
le capacità intellettive, emotive,
sociali e di autonomia personale di
ogni allievo.
Tutte le H-International School sono scuole candidate o autorizzate per il PYP e l'MYP.

I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F T A L E N T S - M U LT I C A M P U S

16 - 18 YEARS

The way to the best
universities in the world.

L’APPROCCIO PEDAGOGICO

DIPLOMA PROGRAMME

IST - Multicampus offre un approccio
attitudinale, motivazionale, relazionale ed
etico, introducendo accanto
all’insegnamento trasmissivo, momenti e
strumenti di apprendimento basati sul
lavoro, sull’esperienza e sulla creatività,
in un ambiente multilinguistico e
multiculturale, allo scopo di far fronte alla
bisogno di flessibilità, apertura e
adattabilità richiesti dal dinamismo
dell’attuale contesto socio-economico e
dal mercato del lavoro.

IST- Multicampus si colloca nei campus
di Ca’ Tron, denominato H-Campus, e di
Oderzo presso il Campus Brandolini e si
caratterizzano per essere campus con
residenzialità, che mirano ad offrire agli
studenti un ambiente di apprendimento
sicuro, attento e stimolante.

IL PERCORSO
Il biennio IB Diploma Programme
corrisponde alla terza e quarta superiore
italiana (Grade 11 e Grade 12 nel sistema
statunitense) e porta gli studenti che
hanno scelto il sistema internazionale fin
dalla prima superiore, alla conclusione del
percorso scolastico un anno in anticipo
rispetto al tradizionale sistema italiano.
Questo percorso biennale diventa parte
integrante e completa le offerte formative
di H-IS e GSO.
Condividendo un approccio
multidisciplinare e multiculturale, i due
campus si differenziano per l'offerta
formativa: nel campus di Oderzo gli
studenti si concentrano su materie
umanistiche ed artistiche mentre nel
campus di Ca' Tron la didattica ha un
approccio più tecnologico e d'impresa,
con materie quali economia,
business&management e computer
science.
International School of Talents Multicampus si prefigge di essere un
agente di cambiamento positivo per lo
sviluppo dei talenti di ogni persona, della
comunità e dell’intero contesto educativo.
Al centro della missione e dei principi
educativi della scuola vi è lo studente,
visto come una persona con talenti unici,
capace di contribuire significativamente
allo sviluppo della società condividendoli
con la comunità.

Gli studenti di International School of
Talents - Multicampus imparano ad
imparare, a sviluppare i propri talenti, a
compiere delle scelte in autonomia, ad
essere responsabili e a condividere, in
connessione con il mondo che li circonda,
senza limiti di tempo e di spazio.

BOARDING
Entrambi i campus danno la possibilità a
chi lo desidera di vivere un'esperienza
completa, soggiornando negli alloggi dei
due Campus assieme ai compagni per 5
giorni su 7 o 7 su 7.
Il college prevede un servizio a 360 gradi
che comprende oltre al vitto e all’alloggio,
anche l’assistenza nello svolgimento delle
attività didattiche pomeridiane, uscite
culturali, sport e iniziative specifiche per
rendere stimolante, divertente e formativa
l’esperienza. Crea una vera e propria
comunità internazionale di ragazzi dove
crescere.

S U M M E R CA M P - S PA R X C L U B

05 - 20 YEARS

B U I L D , P L A Y, L E A R N !

CHI SIAMO

IL NOSTRO APPROCCIO

SPARX fa parte di H-FARM Education e ha
come obiettivo rendere ragazzi e
ragazze protagonisti della loro crescita
sviluppando il pensiero critico e le
capacità relazionali grazie a un approccio
attivo e creativo al mondo del digitale e
della tecnologia.

Il nostro approccio si incentra sul
Creative Learning e pensiamo sia
necessario sviluppare i giovani come
pensatori creativi attraverso un processo
di apprendimento simile al modo in cui si
impara al kindergarten.

Il nostro team progetta e realizza
laboratori e campi estivi per giovani dai 5
ai 20 anni in un ambiente che permette
di dar forma alle idee, sperimentare e
imparare facendo.

In questo processo le persone
immaginano cosa vogliono fare, creano
dei progetti basati sulle loro idee,
giocano con le loro creazioni,
condividono idee e sperimentazioni con
gli altri e riflettono sull’esperienza
vissuta… per ripartire poi a immaginare e
creare nuove invenzioni.

OFFERTA FORMATIVA
5-7 Piccoli Inventori
Un’esperienza divertente e creativa che
avvicina i bambini alla tecnologia
attraverso giochi, sfide e attività stimolanti
8-11 Start a new wonderful adventure
Imparare e divertirsi sperimentando la
robotica, la programmazione, i videogame
e lo storytelling con tanti kit tecnologici
diversi
11-14 Minecraft: code, build, play
iAffrontando diverse sfide all’interno del
videogioco, ci avviciniamo al mondo della
programmazione e del pensiero
computazionale.
11-14 Diventa uno youtuber
Durante la settimana i partecipanti
sperimenteranno le tecniche della
narrazione, la forza del montaggio,
il video editing e la gestione dei media.
11-14 Rocket Launcher:
oggetti volanti non identificati
Durante questo camp sperimentiamo
diverse attività creative passando dalla
meccanica all’elettronica
e alla programmazione usando kit robotici
come AirBlock e mBot.
11-14 Click moments, frame life
Durante questo camp i ragazzi e le
ragazze potranno esplorare il mondo della
fotografia realizzando le proprie
composizioni artistiche.

11-14 Build your own app
Le ragazze e i ragazzi sperimenteranno in
maniera semplice e divertente la
progettazione e la realizzazione di app
utilizzando un ambiente di
programmazione visuale.
—

SPARX ACADEMY
MASTER WEEK
DAI 14 AI 16 ANNI
- COMMUNICATION
- PERFORMING ARTS
- SPECIAL EFFECTS
- VIRTUAL REALITY
- GAME DESIGN
- INTERNET OF THINGS
DAI 16 AI 18 ANNI
- CHARACTER DESIGN
- ESPORTS 360°
DAI 18 AI 20 ANNI
- LAVORI DEL FUTURO
- STARTUP YOURSELF

TI ASPETTIAMO A CA’TRON, VICENZA,
ROSÀ, FIRENZE E MONZA!

UNIVERSITY - BACHELOR’S DEGREE

BA
Digital
Management

18+ YEARS

TOGETHER
TOWA R D S T H E F U T U R E

BA
Digital
Management

OVERVIEW

IL NOSTRO APPROCCIO

Il corso di laurea triennale è il primo in
Italia in Digital Management, erogato
completamente in inglese. Il corso vuole
formare un gruppo altamente qualificato
di studenti aggiornati sulle nuove
competenze che le imprese oggi
cercano per integrare il digitale nei propri
processi e prodotti. Gli studenti si
formano a stretto contatto con le
imprese del nostro network,
attraverso modalità didattiche
innovative già sperimentate negli ultimi
anni dal Dipartimento di Management di
Ca' Foscari, e sviluppando nuove
iniziative imprenditoriali.

La laurea triennale fornisce le
competenze per interpretare e cogliere
le opportunità e i cambiamenti generati
dalla trasformazione digitale nel mondo
dell'economia e del management. È la
laurea triennale che forma persone
dinamiche, innovative, capaci di
interpretare l'innovazione e coglierne le
ricadute positive, per divenire la nuova
classe dirigente che ripenserà e
rivoluzionerà professioni e sistemi
economici.

BA
Digital
Management

IL PRIMO ANNO

IL TERZO ANNO

Lo studente apprende i fondamenti del
management e del digitale a livello di
sistema economico e di impresa: principi
del business management, sulle tecniche
contabili e di bilancio, sulla teoria
microeconomica delle imprese, sui metodi
matematici e statistici necessari a
interpretare la trasformazione digitale e
sui fondamenti giuridici di un’economia
digitale.

Il corso darà allo studente la possibilità
di lavorare all'interno di una delle imprese
del mondo digitale per mettere in pratica
le competenze acquisite ed elaborare dei
project work aziendali. Lo studente,
inoltre, avrà l'occasione di partecipare agli
hackathon che organizziamo e di
sviluppare un proprio progetto
personale con una delle oltre 200 aziende
innovative del nostro network.

IL SECONDO ANNO

AMMISSIONI

Si concentrerà invece su competenze più
tecniche e operative, sia informatiche che
manageriali: dalle strategie di marketing
digitale all’e-commerce, alla sicurezza
informatica all’organizzazione di imprese
digitali, dal finanziamento delle startup
alla trasformazione digitale di imprese
mature, dalla gestione dei sistemi
informativi all'interaction design.

Il corso di laurea in Digital Management
a.a. 2019/2020 è ad accesso
programmato, con 105 posti disponibili, di
cui 10 riservati a studenti non comunitari
residenti all’estero.
Per accedervi sono previste due sessioni,
una primaverile e una estiva.

161

105

600+

STUDENTS
ENROLLED

AVAILABLE
PLACES 19/20

APPLICATIONS
ARRIVED

1

4

30%

FIRST BA
IN DIGITAL
MANAGEMENT

DIFFERENT
COUNTRIES
OF ORIGIN

APPROVED
REQUESTS

U N I V E R S I T Y - C E R T I F I C AT E P R O G R A M S

E

18+ YEARS

Develop your talent in a unique
Digital Business Ecosystem

E

COSA SONO I CERTIFICATES

A CHI SI RIVOLGONO

I Certificates di H-Farm Education
sono corsi di formazione creati
sulle specifiche esigenze di figure
professionali junior, laureandi,
laureati e studenti universitari che
necessitano di acquisire
competenze manageriali e
strumenti pratici in ambito digitale.

I Certificates sono aperti a
partecipanti di tutto il mondo che
vogliono arricchire il loro capitale
umano e accrescere il proprio
talento in un ecosistema digitale
unico nel suo genere, in cui
esperti di business, grandi
aziende, startup e mondo
accademico interagiscono e
creano sinergie.

I Certificates sono percorsi intensivi ed altamente esperienziali, che forniscono ai
partecipanti un’ampia gamma di competenze in ambito digitale sempre più richieste
nel mondo del lavoro. Il contesto innovativo in cui vengono erogati i Certificates
rende l’esperienza unica nel suo genere. Il numero ridotto di partecipanti per classe
fa si che le interazioni con i docenti siano continue. La metodologia didattica adottata
inoltre incoraggia lo scambio di idee ed esperienze per un apprendimento più veloce
ed efficace. Tutti i corsi sono impartiti da imprenditori, docenti e professionisti, esperti
nel settore anche a livello internazionale, che portano in classe non solo la loro
conoscenza ma anche la loro esperienza concreta nel campo del business.

OFFERTA 2019
• SOCIAL MEDIA MARKETING & CUSTOMER CARE CERTIFICATE PROGRAM
• DIGITAL ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE PROGRAM
• PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM
• BRAND MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM
• STORYTELLING & EXECUTIVE COMMUNICATION CERTIFICATE PROGRAM
• ENGLISH WRITING CERTIFICATE PROGRAM
• NARRATIVE STRUCTURE CERTIFICATE PROGRAM
• DIGITAL MARKETING & EXPERIENCE DESIGN CERTIFICATE PROGRAM
• LAW & INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE PROGRAM.

UNIVERSITY - SUMMER PROGRAMS

SUMMER
PROGRAMS

18+ YEARS

Classes designed for
International Universities Students

SUMMER
PROGRAMS

OVERVIEW

CLASSES

Discover our Summer Programs:
a unique series of teaching
classes designed to make you
explore new methods and skills to
apply in your personal projects.

Digital Product Design and
Management Program

The programs are open to
students from all over the world
aiming to study in Italy in a highly
cultural, artistic and technological
ecosystem. A customized path
that will give you the tools to face
the world of tomorrow.

1-WEEK Digital Entrepreneurship
Summer Program

Personal Entrepreneurship
Summer Bootcamp

2-WEEK Digital Entrepreneurship
Summer Program
Italian Cultural & Entrepreneurship
Summer Program

SUMMER
PROGRAMS
Digital Product Design and
Management Program

1-WEEK
Digital Entrepreneurship Summer Program

This three-week course, offered in
partnership with the Fashion Institute of
Technology of the State University of New
York, is open to university students who
want to acquire a fundamental and at the
same time, through knowledge of digital
product design and management.

In this one-week course taught in our
Campus, near Venice, students learn a new
approach to develop their entrepreneurial
projects. They will get in contact with a
“Made in Italy” way of doing things: through
specific learning activities focused on
Digital Transformation, they will be able to
apply a creative mindset to find innovative
solutions.

The primary objectives of this certificate
program are to develop lateral thinking
skills across multiple areas and to
introduce the iterative process of digital
product design. Through lectures and
hands-on exercises, students develop
skills necessary for a designer, as well as
knowledge of digital branding and
marketing strategies.
Personal Entrepreneurship
Summer Bootcamp
This three-day bootcamp, realized in
collaboration with the Shenkar College of
Tel Aviv, is designed for global innovators,
entrepreneurs, students or company
people, aiming to develop their own
potential.
The purpose of this bootcamp is not just to
grow businesses, but to provide
entrepreneurs with the essential skills that
make their projects stand out. Among the
faculty members we are pleased to have
Prof. Mel Rosenberg and Yaron Haklay.

2-WEEK
Digital Entrepreneurship Summer Program
In this two-week course participants will
have the opportunity to attend lessons and
experiential workshops to understand what
“Italian creativity” really means. The
teachings will be focused on new methods
for the development and promotion of
products and services.
Italian Cultural and Entrepreneurship
Summer Program
This 10-day program is designed for under
and post graduate students aiming to live a
one-of-a-kind experience in Italy. The
learning path will draw a range of activities
organized around three clusters with a
strong experiential and non-conventional
component, getting the most from our
educational philosophy.

PROFESSIONAL COURSES - RESKILL YOU

Reskill
You

18+ YEARS

Aggiorna, ridisegna ed evolvi
l e t u e c o m p e t e n z e c o n R e s k i l l Yo u

Reskill
You

OVERVIEW

A CHI SI RIVOLGE

Una nuova serie di corsi brevi, in H-FARM
a partire da ottobre, tenuta da docenti e
mentor di primo livello.

Il programma, basato su lezioni intensive
di un giorno, è rivolto a professionisti,
studenti, ma anche a chi stia cercando di
ricollocarsi lavorativamente e volesse
approfondire le tematiche più attuali che
stanno impattando non solo il mondo
delle aziende, ma anche la società e la
vita di tutti noi.

Non serve essere esperti, ma aprire la
mente al futuro per creare le giuste
opportunità che danno valore alla propria
carriera.

Open Badge
Chi partecipa ad almeno tre corsi Reskill
You dedicati a una specifica tematica
otterrà automaticamente un Open
Badge che certifica le competenze
ottenute e l’Istituzione di provenienza.

Reskill
You

SOCIAL MEDIA CUSTOMER CARE

RESKILL YOUR PA

Una giornata focus sugli strumenti di CRM
(direct message, faq, social app, external
tools). Come relazionarsi con i clienti
attraverso i social media (Facebook,
Twitter, Instagram).

Un corso di 3 giorni rivolto ai professionisti
della pubblica amministrazione: come
affrontare le attuali leggi europee che
regolano il processo di digitalizzazione nei
servizi pubblici e nelle utility?

-

-

CONTENT & STORYTELLING

SOCIAL MEDIA MARKETING

Strategie di scrittura, distribuzione,
storytelling: i modi migliori per raccontare
una storia attraverso il Web per migliorare
l'efficienza del social marketing e del
branding mix

Il corso di una giornata pone le basi per
pianificare una solida strategia sfruttando i
social network (pianificazione, creatività e
contenuti, budget, diffusione online).
-

DIGITAL TRANSFORMATION
SEO & SEM
Metodi e applicazioni per un buon Search
Engine Optimization e Search Engine
Marketing.

Costruire l'intero progetto - dalla
pianificazione alla realizzazione.
Introduzione ai migliori metodi e strumenti
da applicare in ogni azienda.

-

-

FACEBOOK FOR BUSINESS

E-COMMERCE

Aumentare le entrate attraverso l'invito
all'azione. Le migliori pratiche dai brand e
dalle communities.

Quale passo intraprendere per migliorare i
ricavi delle vendite e dei brand. Come
affrontare i mercati interni e internazionali?

PROFESSIONAL COURSES - BIGROCK

18+ YEARS

I n s t i t u t e o f M a g i c Te c h n o l o g i e s

OVERVIEW

COSA FACCIAMO

Fondata nel 2005, BigRock è una delle
più quotate scuole di Computer Grafica in
Italia, che coinvolge ogni anno più di 200
studenti appassionati di 3D e Visual
Effects per il cinema. Nel 2007, con la
partecipazione societaria di H-FARM,
BigRock si trasferisce da Verona a Ca’
Tron, a due passi dalla laguna di Venezia,
in una sede unitaria e adeguata alla
crescita degli studenti.

A BigRock si coltivano i futuri creatori di
magie in Computer Grafica per il cinema,
l’animazione, i videogiochi. L’offerta
formativa di BigRock spazia dai corsi in
classe, ai workshop, corsi online ed
esperienze uniche di team building.

Nel 2017 la quota di partecipazione di HFARM sale al 99% e BigRock entra di
fatto a far parte nel nuovo programma HFARM Education.

Il core business di BigRock è il Master
full-time di Computer Grafica, che l’ha
contraddistinta in maniera univoca nel
mercato di settore degli ultimi anni,
determinando il successo dell’azienda
ed un nome di prestigio portato dai propri
ex-studenti nelle produzioni di tutto il
mondo.

l Master in Computer Grafica è un corso
intensivo, in grado di cambiare per sempre
la vita delle persone.Imparare a realizzare
effetti visivi è solo il primo passo di un
percorso affascinante, per arrivare alla
consapevolezza che tutto è possibile.

Il Master in Virtual Reality ha l’obiettivo di
mostrare il futuro, in realtime, nel miglior
modo possibile, con la maggior qualità
possibile. La realtà virtuale spinge il player
in ogni parte del mondo, e attraverso infiniti
mondi immaginari, semplicemente
indossando un visore. È il momento di
giocare con la tecnologia.

Il Master in Concept Art è un percorso di
affinazione della tecnica, di scoperta di un
metodo, di concentrazione della propria
arte per intraprendere la meravigliosa
carriera del Concept Artist, affiancando
qualsiasi produzione visiva nel mercato
della Computer Grafica, degli effetti
speciali per il cinema, per la pubblicità, la
pre-visualizzazione architettonica e di
prodotto, per i videogiochi.

Un corso intensivo per confrontarsi con un
vero Character Animator. Karin Kempf ha
coniugato anni di esperienza sui film per
sviluppare un corso "sui principi che
governano questa arte complessa e
appassionante, che combina tecnica e
senso artistico, osservazione ed
interpretazione, creatività e metodo".

Il team di BigRock è composto quasi completamente da ex-studenti di BigRock che, dopo
anni di esperienza, ricoprono i ruoli di professori, supervisori, video makers, fotografi e
produttori. Inoltre ci avvaliamo della presenza periodica di professionisti del settore, ex
BigRockers attualmente impegnati in importanti produzioni cinematografiche
internazionali, che partecipano con interventi e laboratori per gli studenti oltre a
workshop interattivi destinati anche a partecipanti esterni
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info.education@h-farm.com

