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Scegli la tua professione, 
impara il mestiere con NOlab Academy



NOlab Academy offre un metodo didattico alternativo che sovverte 
la convenzionale struttura, unicamente teorica, dei corsi che il 
mercato offre. Seguendo la sua filosofia di controtendenza, NOlab 
Academy ORGANIZZA CORSI PROFESSIONALI DIRETTAMENTE NEI 
LABORATORI DELLE MIGLIORI AZIENDE.

Il progetto formazione nasce DALLA CONVINZIONE CHE 
UN MESTIERE SI IMPARI DAVVERO SOLO PRATICANDO LE 
TECNICHE DIRETTAMENTE SUL LUOGO DI LAVORO, ACCANTO A 
PROFESSIONISTI DISPOSTI A SVELARE SEGRETI E TECNICHE, 
TRASMETTENDO LA PROPRIA PASSIONE A CHIUNQUE DESIDERI 
IMPARARE UNA PROFESSIONE. Ne deriva la massima qualità di un 
percorso formativo e la creazione di figure professionali competenti 
che abbiano solide basi per inserirsi nel mondo del lavoro.

Il concept è quello di rivalutare l’artigianato, grazie anche alle 
nostre collaborazioni: free lancer, piccoli imprenditori e Aziende 
affermate, tutti esempi di persone di successo che hanno creato 
dal proprio talento un progetto di vita.  

L’OBBIETTIVO FINALE È FORNIRE UN CONCRETO SUPPORTO  ANCHE NELLA FASE 
SUCCESSIVA AL TERMINE DI UN PERCORSO FORMATIVO: LA RICERCA LAVORO, 
QUESTIONE PIÙ CHE MAI ATTUALE.
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L’attuale offerta accademica italiana si basa sulla fruizione 
tradizionale dell’insegnamento, con lezioni teoriche e collettive, in 
cui l’inserimento nel mondo lavorativo è ancorato a quell’orizzonte 
di prospettive fatto di requisiti minimi carenti e di esperienze 
pregresse mai sviluppate.
NOlab Academy si distacca dall’improduttiva routine di questo 
metodo didattico, basando il suo impegno su tre principi 
fondamentali: praticità, individualità e inserimento nel mondo del 
lavoro.

ASCOLTANDO SI DIMENTICA, GUARDANDO SI CAPISCE, 
FACENDO SI IMPARA.
Nei corsi di NOlab Academy, è la pratica a muoversi nella 
direzione della teoria, con lezioni in cui l’apprendimento avviene 
impastando, fotografando, cucendo, truccando... 
Sono le indicazioni del docente che trasmettono le nozioni teoriche, 
trovando immediatamente un’applicazione che permetta al 
corsista di dar forma alle parole.

IL POTER SPERIMENTARE IN PRESA DIRETTA L’APPROCCIO LAVORATIVO, 
CONSENTE DI TROVARSI IMMEDIATAMENTE IN SITUAZIONI DI VITA LAVORATIVA 
QUOTIDIANA E DI POTERNE AFFRONTARE DINAMICHE E PROBLEMI AI QUALI 
UNO STUDIO PRETTAMENTE TEORICO DIFFICILMENTE PUÒ PREPARARE.



UN SOLO PERCORSO FORMATIVO. IL TUO.
Le lezioni avvengono in maniera individuale, strutturate ad hoc 
e personalizzate in base alle esigenze degli interessati. I corsisti 
vengono seguiti dal professionista, che in questo modo può dedicar 
loro tutta l’attenzione necessaria, senza disperdere le energie verso 
altri studenti e ottimizzando al meglio l’intera durata del corso.

LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN INSEGNANTE A COMPLETA DISPOSIZIONE 
PERMETTERÀ AL CORSISTA UNA MAGGIORE COMPLETEZZA E TOTALE 
INTERESSE DA PARTE DEL DOCENTE, MENTRE A QUEST’ULTIMO CONSENTIRÀ 
DI CONCENTRARE MAGGIORMENTE IL FOCUS SUGLI ARGOMENTI IN MANIERA 
DINAMICA, ADATTANDOSI ALLE ESIGENZE E AGLI SVILUPPI DELLE LEZIONI.

IL LAVORO AL LAVORO.
La nostra idea è che l’apprendimento di un mestiere non possa 
avvenire al di fuori del  luogo di lavoro. Il corsista entra a pieno diritto 
negli ingranaggi dell’azienda in questione, come parte integrante 
e non come semplice comparsa o osservatore esterno. Il suo ruolo 
diventa fin da subito attivo a tutti gli effetti, fornendo un apporto 
prezioso sia all’azienda nella quale si trova, sia a se stesso.

PER QUESTO I NOSTRI CORSI SI SVOLGONO IN LABORATORI, CUCINE E STUDI 
DI PROFESSIONISTI PRONTI A SVELARE I PROPRI SEGRETI E A METTERE A 
DISPOSIZIONE LA PROPRIA ESPERIENZA A CHIUNQUE DESIDERI IMPARARE UNA 
PROFESSIONE.
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L’attività corsistica di NOlab Academy gode anche di un ulteriore 
valore aggiunto, quello del monitoraggio costante da parte del nostro 
staff. Settimanalmente infatti avverrà un incontro con i corsisti presso 
la sede delle lezioni per verificarne l’andamento, accogliere feedback 
ed ESSERE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI EVENIENZA.

Ma il compito di NOlab Academy non finisce con la conclusione del 
corso. Un’altra caratteristica distintiva che rende ancora più esclusivi 
i nostri corsi è IL SERVIZIO DI JOB OPPORTUNITY. AL TERMINE DEL 
PERCORSO DIDATTICO, IL CURRICULUM VITAE DEL CORSISTA SARÀ 
RIADATTATO CON L’AGGIUNTA DELL’ESPERIENZA FORMATIVA SVOLTA 
CON NOI E, MONITORANDO LA DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO, 
VERRÀ SOTTOPOSTO ALLE VARIE RICHIESTE CHE IL MERCATO OFFRE. 

Inoltre, insieme all’ATTESTATO DI FREQUENZA, rilasciato a fine corso, 
verrà consegnata anche una LETTERA DI REFERENZE del docente 
professionista che ha tenuto il corso. 

ESSERE PRESENTATI ALLE AZIENDE IN QUESTO MODO RAPPRESENTA 
SICURAMENTE UN NOTEVOLE VANTAGGIO!

I docentiMonitoraggio individuale
e job opportunity
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NOlab Academy sceglie i rappresentanti dell’eccellenza italiana.

LE NOSTRE COLLABORAZIONI SPOSANO LA FILOSOFIA DELLO 
SCAMBIO E DELL’INSEGNAMENTO, METTENDO A DISPOSIZIONE 
IMPEGNO E PASSIONE PER TRASMETTERE IL PROPRIO KNOW HOW 
E INSEGNARE LE TECNICHE DI UN MESTIERE. 
Maestri indiscussi di una professione, che hanno creato dal proprio 
talento un progetto di vita, un’azienda affermata,una catena di 
punti vendita. Con lo stesso entusiasmo del loro esordio, dopo 
numerosi premi e riconoscimenti, formano chiunque desideri 
imparare davvero un mestiere, accogliendo i corsisti all’interno 
della produzione lavorativa.

I nostri docenti sono tutti professionisti affermati nel panorama italiano 
e internazionale. Alcune delle nostre collaborazioni: Vincenzo Santoro 
e Davide Comaschi della pasticceria Martesana, Maurizio Lodi dello 
Studio Ubik, Enrico Rizzi di Attimi di Gusto e Andrea Portolani di Le 
botteghe di Leonardo, il fotografo Nico Cavallotto, il sound designer 
Giulio Vicinelli, la fashion designer Samanthakhan Tihsler,  Michele 
Mastrorilli della pasticceria Viscontea, Giovanni Giberti della pasticceria 
Pavè, Giorgio Marchisio e lo Chef Denis Michilin di Maison Milano, il 
maestro Fabio della pasticceria Le Dolcezze di Mister C, la pasticceria 
Fratelli Gnocchi, lo chef Gabriele Enrico di Avalon Food & Consulting, 
Laura Tozzi Spadoni della sartoria Lorella, il laboratorio sartoriale 
Marianna Lanzilli, Melina Mannino dell’omonimo atelier, la make up 
artist Rosy Benevento, la make up effetti speciali Mary Colombo, sono 
i professionisti che hanno sposato la nostra filosofia dello scambio, 
della condivisione e dell’insegnamento.



Corsi professionali
SCEGLI LA TUA PROFESSIONE. 
IMPARA IL MESTIERE CON NOLAB ACADEMY!

La nostra offerta di corsi è suddivisa in 3 macrocategorie: 
FOOD, TECHNOLOGY E VISUAL.                                      
Tutte e tre branche del professionismo che godono di 
una nuova rinascita oppure si sono affermate come 
nuove realtà forti sul mercato del lavoro.

FOOD
Dalla pasticceria, alla gelateria, passando per il finger 
food e il catering. La regola che una professione si 
impari solo praticando le tecniche direttamente sul 
luogo di lavoro è valida più che mai nel settore della 
cucina, nel quale la richiesta di figure preparate è 
sempre più alta. I nostri corsi forniscono tutte le nozioni 
e le tecniche necessarie per approcciarsi al mondo 
del lavoro in campo alimentare, dalla produzione, alla 
gestione di un’attività, premurandosi anche di fornire 
attestati tecnici obbligatori quali l’HACCP, che dà al 
lavoratore le conoscenze necessarie per metterlo in 
condizione di poter prevenire, valutare e saper porre 
rimedio a eventuali rischi.

TECHNOLOGY
La fotografia è memoria, è fermare l’attimo e renderlo 
immortale. La fotografia applicata al cibo è stimolazione 
di tutti i sensi.
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garantiscono la padronanza della 
tecnica e dell’utilizzo dei nuovi media 
di comunicazione, trovando anche nuove connessioni 
con ambiti totalmente differenti.

VISUAL
Professioni che nel nostro paese godono di una 
tradizione secolare. Lavori che per essere svolti 
adeguatamente richiedono una lunga preparazione 
che si acquisisce soprattutto sul campo. NOlab 
Academy  punta alla riscoperta di queste tradizioni 
nell’artigianato, per raggiungere l’altissimo livello di 
professionalità che possa competere nel mercato del 
lavoro. 
A queste professioni si affiancano nuove arti visual 
che cavalcano l’onda del successo nella dimensione 
mediatica. Arti legate al settore della moda e dello 
spettacolo e che aprono un enorme ventaglio di 
possibilità professionali.

Documenti e materiale rilasciati:
•Attestato di Frequenza

•Lettera di Referenze del docente professionista
•Attestato HACCP valido per 2 anni

•Materiale didattico per i corsi di make up, 
sartoria, fotografia



Workshop
FARE, DISFARE, STRAFARE…CON NOLAB ACADEMY!

Il progetto formazione di NOlab Academy abbraccia anche  differenti 
percorsi formativi: workshop della durata di qualche ora, con lezioni 
collettive.  
I nostri corsi di approfondimento affrontano tematiche di interesse 
pubblico, formando i partecipanti con lezioni interattive, grazie 
a docenti professionisti in grado di COINVOLGERE, DIVERTIRE, 
FORMARE E INFORMARE. 

Il workshop è pensato in modalità interattiva per permettere ai 
partecipanti di sollevare dubbi e questioni riguardanti le tematiche 
affrontate e per analizzare, insieme ai relatori, casistiche presenti. 
Questo per avvicinare gli interessati e coinvolgerli totalmente nel 
dibattito.
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NOlab Sas
Viale Piceno 3, 20129 Milano

Tel. 02 83419067 -  328 7340481
www.nolab.it   
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DANIELA FICETOLA // Direzione 

 daniela@nolab.it
daniela@nolabacademy.com 

DESIRÈ GIORDANO // Responsabile didattica
desire@nolabacademy.com

desire@nolab.it

LORENZA FATTOR // Segreteria organizzativa
lorenza@nolabacademy.com

www.nolabacademy.com


