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La mia scelta è ricaduta in particolare sul Quasimodo, uno dei pochi licei in

Italia ad offrire un corso Esabac finalizzato ad ottenere la maturità sia
italiana che francese. Il mio percorso liceale mi ha permesso di ottenere
vaste conoscenze non solo in campo linguistico, ma anche umanistico e

scientifico, fornendomi ottime basi per affrontare sia i test di ingresso
che i successivi anni universitari. La cosa più importante che questo liceo
mi ha insegnato è però che l'istruzione di una persona non dipende solo

dallo studio, ma si basa soprattutto sul conoscere ed interagire con
menti brillanti provenienti da diversi ambienti e contesti.

Mi sono appena laureata in International Economics and Management presso
l'Università Bocconi, dove sto attualmente frequentando il primo anno di un master in
International Management che presto mi porterà a Shanghai. Fin da piccola ho sempre

amato viaggiare e conoscere nuove culture, tanto da optare, ormai ben 8 anni fa, per un
liceo linguistico che mi desse gli strumenti per coltivare questa mia passione.

Credo che il punto di forza del liceo Quasimodo stia proprio nel suo
incoraggiare le esperienze, i rapporti umani e gli scambi interculturali. Un
importante valore aggiunto spendibile in molti colloqui di lavoro. Il liceo

Quasimodo mi ha aiutato a crescere non solo come studentessa, ma
anche come persona, dandomi la giusta spinta per imboccare la strada per
la carriera ed il futuro dei miei sogni, accompagnata dai tanti ricordi e dai
mille contatti che mi ha permesso di creare negli anni.

FRANCESCA BORETT I
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Verso la fine del liceo mi sono appassionato molto a fisica e matematica e ho

deciso di cominciare un corso di laurea in Fisica a Manchester, UK.
L’esperienza è stata molto positiva dal punto di vista accademico e umano. Mi
sono spostato a Cambridge per una laurea magistrale, e al momento sono in

Svezia per un dottorato di ricerca.

Dopo essermi diplomato al liceo classico, ho deciso di studiare Matematica: ho
conseguito una laurea triennale e una magistrale. Durante la stesura della tesi di
laurea, ho lavorato all’interno di un gruppo di ricerca in matematica applicata

presso un’azienda di microelettronica, di cui faccio ancora parte. A breve,

inizierò un dottorato di ricerca che avrà come oggetto lo studio delle intelligenze
artificiali e la loro applicazione industriale.

NICOLÒ FOLLONI

PAOLO PICHINI
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Ho fatto parte del team che ha allestito il padiglione degli Emirati Arabi ad Expo
Milano, realizzato il Team GB Clubhouse per le Olimpiadi di Rio 2016 e lavorato
per il Rugby World Cup 2015 & 2019. Da 18 mesi mi trovo a Tokyo dove sto
lavorando per i Giochi Olimpici 2020 (2021) come responsabile del Design & Fit-
Out degli spazi temporanei che accoglieranno migliaia di spettatori (o così si
spera!). I miei studi liceali hanno certamente influenzato il mio futuro, sebbene
le lingue non siano diventate il fine ultimo, ma il mezzo che mi ha permesso di

intraprendere un percorso professionale internazionale.

Sin da piccola mi ha sempre affascinato il lavoro dell'interprete. Diplomata al liceo
linguistico in Tedesco-Spagnolo nel 2008, alla fine della triennale presso la Fondazione
Milano - scuola di Interpreti e Traduttori, inaspettatamente ho scoperto che desideravo
fare tutto meno che la specialistica in interpretariato.

Presa dallo sconforto e dai mille dubbi, ho pensato di trascorrere l'estate a
Londra per migliorare l'inglese. Era l'estate delle Olimpiadi 2012 e l'atmosfera

olimpica mi ha ispirata a perseguire una carriera in global events. È cosi che da
due mesi la mia permanenza estiva a Londra è diventata di quasi 7 anni, durante

i quali ho preso un Master in Events Management presso la University of

Westminster e lavorato come Event Producer per diversi large scale events,
specializzandomi nella produzione, design e allestimento di hospitality spaces
come stadi, private suites, padiglioni e installazioni temporanee.

MARTINA NATALI



Dopo aver conseguito il diploma al liceo
Quasimodo nel 2013, mi sono trasferito

a Roma per frequentare la John Cabot
University, università americana con

sede a Roma, dove ho studiato Affari
Internazionali e Filosofia.
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Diplomata al liceo linguistico,

laureata in infermieristica

Dopo alcune esperienze nel
mondo non-profit,
attualmente lavoro come

cyber security analyst in
Deloitte.

Questa scelta mi ha permesso di
trascorrere anche dei periodi di studio
in Giappone e in Corea del Sud e, una
volta ottenuta la laurea, di fare
domanda di ammissione alla Columbia
University di New York, da cui ho

ottenuto un Master in Sicurezza
Internazionale e Risoluzione dei
Conflitti nel 2019.

CHRISTIAN TRACCI

LINDA RANZAN I
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Scegliere il tipo di percorso di studi a quattordici anni è un passo
importante, ma non lasciatevi scoraggiare: delle solide fondamenta vi
permetteranno di intraprendere la carriera che più sentite vostra,
anche se le vostre passioni cambieranno nel tempo come è successo
nel mio caso. L’importante è fare qualcosa che stimoli il vostro

interesse e con tanto impegno e duro lavoro si possono ottenere i
risultati desiderati.

Ho frequentato il liceo Quasimodo, sezione linguistico indirizzo ESABAC, diplomandomi nel 2019. Ad

oggi sono una studentessa della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

Nonostante all’inizio dei miei cinque anni di percorso liceale avessi un’idea
differente di quel che sarebbe stato il mio futuro, ho scelto la mia strada anche

grazie agli insegnamenti ricevuti in questi anni.
L’idea di passare da un ambito umanistico ad uno scientifico non è stata un

ostacolo per me, in quanto il liceo mi ha dato una buona base preparatoria
e soprattutto mi ha permesso di sviluppare uno spirito critico e tanta
curiosità per ciò che mi circonda.

CR IST INA SC IREA



Sono una laureanda della facoltà di ricerca biotecnologica in medicina all'università Vita-

salute San Raffaele di Milano. Tra poco inizierò la magistrale di biotechnology and
molecular medicine rimanendo al san Raffaele.
Attualmente mi sto concentrando sulla stesura di una tesi di laurea nel laboratorio della

Dott.ssa Anna Mondino la quale sta cercando una terapia per i tumori solidi sfruttando il
sistema immunitario umano. La mia tesi sarà da apertura per una ricerca effettiva che
dovrebbe partire l'anno prossimo.
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EL ISA SANG IOVANN I

Diplomata al liceo 

linguistico, prossima alla

laurea in statistica e 
gestione delle 
informazioni

CATER INA NOÈ



Mi sono diplomata presso il liceo Quasimodo ormai 7anni fa.

Il percorso che ho intrapreso dopo il liceo non riguarda le lingue. Sono ormai giunta al

sesto e ultimo anno (finalmente!) della facoltà di Medicina e Chirurgia del Piemonte
Orientale.

E’ stato ed ancora lo è, un percorso duro, di notti insonni passate a studiare, di
lezioni lunghe ad orari incredibili. Ma è stato ed è anche un percorso di risate, di
pazienti che diventano amici, di scoperte che non credevo possibili.
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Tuttavia sebbene questo sembri avere poco a che fare con il mio
precedente liceale, in realtà vi assicuro che non è così. Durante il mio

percorso universitario ho dovuto effettuare corsi, seminari ed anche
esami in lingua inglese.

Attualmente mi trovo in Erasmus al Centre Hospitalier Universitaire de

Grenoble. Questo è stato possibile grazie alla certificazioni
linguistiche che ho potuto acquisire durante il liceo e che mi hanno
dimostrato un’importante verità: se hai delle conoscenze, non importa
quali esse siano e in che campo, se le possiedi...prima o poi ti saranno
utili!

SOPH IA RUSSOTTO
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Dopo aver mosso i miei primi 
passi nel mondo del lavoro 

come giornalista per una 
testata locale nei territori del 
Magentino e dell’Abbiatense, 
ora mi occupo di 

comunicazione corporate 
per aziende e organizzazioni 
italiane e internazionali. 

Con impegno e dedizione, al 
Quasimodo ho imparato ad 

essere una persona curiosa 
del mondo, aperta a nuove 
opportunità e pronta ad 
affrontare le numerose sfide 
della vita professionale con 

autonomia e passione.

ALBERTO COLOMBIN I

Diplomata al liceo linguistico nella sezione Esabac, 

attualmente vive e studia a Lione.

AR IANNA MORON I
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Diplomata al liceo linguistico, 

neolaureata in chimica

Diplomata al liceo Classico, laureata 
in giurisprudenza, attualmente 

commissario di polizia di stato.

CLAUD IA VISM ARASILV IA CICA L IN I

GIACOMO VILBI

Diplomato al liceo classico, frequenta 

l’ultimo anno di odontoiatria



Sono diplomata al Liceo Classico e attualmente sono al terzo

anno di International Economics and Management.

L’interesse per l’elemento umano che mi aveva portato a
scegliere questo percorso di studi non si è mai spento neanche
durante gli anni di università e, pur avendo scelto una facoltà
prettamente scientifica, ho cercato di tenere a mente che

dietro a grafici e statistiche ci sono sempre delle motivazioni
umane, e che dietro ai numeri ci sono sempre delle persone.

Tuttavia, l’altro grande amore della mia vita sono sempre stati i
cavalli e mai avrei rinunciato a montare per lo studio. È per

questo che ho dovuto sviluppare un forte senso di
organizzazione che mi permettesse di rimanere in pari con
tutte le materie, ma anche di conciliare gli allenamenti di tutti i
giorni e le gare nel weekend.

Impegnativo, molto, ma uno degli aspetti di cui vado più fiera è
l’essere sempre riuscita a continuare a montare a livello agonistico
nonostante le verifiche e le interrogazioni, che poi si sono trasformate
in sessioni di esami e progetti da consegnare ad aziende.

Il liceo classico è stato una vera e propria palestra di vita:
mi ha insegnato che una motivazione intrinseca e una passione
grande sono la spinta più forte che ci possa essere per cercare
un senso di bellezza in tutte le sue più disparate sfaccettature.
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AL ICE COSTA



Attraversare la Cina in treno per raggiungere la famosa Via della
Seta e dormire nel deserto del Gobi; scalare una delle montagne
sacre e dormire in un monastero buddhista; partecipare a un
matrimonio in Cina.. tutte esperienze surreali!

Oggi, grazie alla conoscenza della lingua cinese, lavoro per una 
grande azienda multinazionale del lusso.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico Salvatore Quasimodo (correva l’anno 2009) ho

deciso di cimentarmi in qualcosa di totalmente sconosciuto ai miei occhi: lo studio
della lingua cinese.

Mi sono iscritta al corso triennale di Comunicazione Interculturale con
indirizzo in lingua cinese, per poi completare il percorso con il

conseguimento della laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed
Etnologiche all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Questo percorso di
studi mi ha permesso di recarmi nella lontana Cina più volte. Per un anno

accademico ho frequentato il corso di lingua alla Chengdu University.
Un’esperienza unica, che mi ha permesso di confrontarmi con studenti
provenienti da tutto il Mondo, e soprattutto di vivere la vera Cina.
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CRISTINA RANIERI



Adesso sono all’inizio del terzo anno del percorso accademico AFAM al CPM
Music Institute, una vera e propria università della musica moderna in cui studio
sia la parte più teorica di quest’arte sia tutti gli aspetti relativi al mio strumento. Il

liceo classico mi ha dato un metodo di studio molto solido che mi ha permesso
di arrivare a portare avanti la mia più grande passione anche dopo la maturità, e
per questo motivo gliene sarò sempre grato.

Suono e studio la chitarra da quando ho 9 anni e adesso ho la fortuna di poter andare
avanti a coltivare la mia più grande passione anche durante il percorso universitario. Scelsi
di frequentare il liceo classico al Quasimodo perché volevo immergermi nello studio delle

materie umanistiche approfondendo la mia curiosità verso il mondo classico.

Ad oggi sono convinto sia stata un’ottima scelta in quanto ho passato 5
splendidi anni legando con compagni di classe che condividevano i miei stessi
interessi e imparando da insegnanti competenti e appassionati che hanno
sempre supportato la mia passione per la musica.
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GABR IEL BAG IN I
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Iscritto al Conservatorio
Guido Cantelli di Novara.

TOMAS DI SAVERIO

Iscritto al Conservatorio di 

Novara Guido Cantelli e alla 

facoltà di Matematica.

DAN IELE VELAT I

Triennio di Pianoforte Jazz alla Civica

Scuola di Musica Claudio Abbado.

CAROL SCHITO
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Iscritta a Scienze dei Beni Culturali in
Statale.

AL ICE MEZZAN I

Iscritto allo IED,

corso di Sound Design.

VALERIA AIAZZI

FEDERICO VERONELLI

Iscritta al Conservatorio
Guido Cantelli di Novara.



Le giornate tra i banchi del liceo linguistico e l’esperienza come
rappresentante d’istituto mi hanno permesso di comprendere che
il mio desiderio era quello di lavorare nel mondo della scuola.

Iscritta a Scienze della Formazione Primaria 
Università Milano Bicocca

GIU L IA MATT INA
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Solo un paio di anni dopo, grazie soprattutto alle

competenze comunicative apprese al liceo, mi trovo ad

insegnare nella scuola primaria del mio paese, convinta che
la passione per questo lavoro sia in gran parte dovuta agli
esempi che ho ricevuto.



Ho frequentato il liceo “S. Quasimodo” indirizzo Scienze Umane e, nonostante abbia trattato e approfondito materie dalla forte
connotazione classica e umanistica, ho sviluppato l’interesse, in particolare durante gli ultimi due anni di liceo, verso materie

scientifiche come matematica e fisica. Ho deciso di iscrivermi, così, al corso di laurea in ingegneria meccanica presso il
Politecnico di Milano, forte anche la mia passione verso la F1 e tutto il mondo delle corse in generale.
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Durante i primi due anni universitari ho affrontato corsi “base” e “intermedi” che
mi hanno permesso di colmare “lacune” (che “giustamente” il liceo mi aveva
lasciato) e comprendere totalmente le discipline essenziali per una solida
preparazione propedeutica sia al terzo anno, che frequento tuttora e dove ho
potuto approfondire ulteriormente argomenti inerenti all’ambito dei veicoli
terrestri, sia ad un successivo percorso di laurea magistrale.

Il percorso universitario, inoltre, è stato caratterizzato dalla realizzazione di
progetti veri e propri, sia disciplinari che interdisciplinari, dove ho potuto
confrontarmi, scambiare idee e lavorare insieme ai compagni di corso.

Le mie intenzioni future restano quelle di continuare il percorso in

ingegneria meccanica, con la laurea magistrale, approfondendo
ulteriormente sia il campo dei veicoli terrestri sia quello della
meccatronica/robotica.

LEONARDO MAGG ION I
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Sono una studentessa del terzo anno di Scienze Motorie e dello Sport,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo cinque anni di Scienze Umane, presso l'Istituto S. Quasimodo, ho
scelto di dedicarmi all'attività motoria, poiché ritengo sia il punto di
partenza per lo sviluppo globale della persona.

In particolare mi piacerebbe insegnare tale disciplina alla scuola dell'infanzia
e alla suola elementare, in quanto i bambini sono da sempre la mia passione. A
riguardo ho fatto esperienza come animatrice ed educatrice presso oratori,
scuole dell'infanzia e tuttora lavoro in un nido.

Le scelte, liceale ed universitaria, sono state guidate dalla voglia di conoscere,
comunicare ed aiutare l'altro, la società.

Nello specifico potremmo definire il Liceo delle Scienze Umane un indirizzo attuale.
Gli studi che affronta si possono confrontare con la realtà a partire da noi stessi per
arrivare alla società in cui viviamo. Scegliere un liceo attuale al giorno d'oggi è
senz'altro una scelta interessante per il futuro.

SHARON ROSANNA TASSONE
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Ma non solo le materie di scienze umane, anche tutte le altre hanno contribuito alla mia crescita
personale ed educativa. Non so ancora con esattezza cosa mi riserverà il futuro, ma so di per certo

che è grazie al mio passato in questa scuola che ora sono dove sono, e che ho capito che tipo di
persona voglio essere e voglio diventare. Perciò che dire, ragazzi... Buon percorso a tutti, e
spero proprio riusciate a trovare la vostra strada e inseguire i vostri sogni!

Hi folks! Sono una quasi ventiquattrenne e ho frequentato proprio questa scuola, il Quasimodo, sezione Scienze Umane. I cinque anni di
superiori mi hanno davvero insegnato tanto, e mi hanno aiutato nella scelta del mio futuro sia accademico che lavorativo.

Grazie alla passione per la letteratura inglese, ho deciso di frequentare l’università di Mediazione Linguistica e ora la magistrale in Lingue
e Culture per la Cooperazione internazionale (carriera diplomatica) Sono stata scelta per il progetto di Amnesty International EDU – educare
ai diritti umani, che mi ha dato la possibilità di collaborare con questa organizzazione internazionale e fare laboratori nelle varie scuole di
Milano.

In seguito a quell’esperienza ho compreso che volevo scoprire il mondo, che volevo andare più in là, e

allora sono partita per un mese di volontariato nella Guyana Britannica, in Sudamerica, dove ho
lavorato in un progetto di recupero di ragazze e ragazzi dalla strada, dalla povertà e dallo sfruttamento
nelle miniere. Potrei dire che finisce qui, ma in realtà Scienze Umane mi ha garantito meravigliose
esperienze e lavoro già dalla prima estate dopo il diploma.

AURORA BOLLIN I
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Mi sono diplomata al liceo Quasimodo nel 2014 quando ancora le Scienze Umane si chiamavano socio psico pedagogico. Ho 25 anni e ad aprile in pieno
lockdown mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università Bocconi. Ho frequentato la Bocconi per caso, ho sempre voluto studiare giurisprudenza, ma
l’università Bocconi non l’avevo mai presa in considerazione per diversi motivi.

Ricordo un sabato mattina, una lezione di Diritto, la professoressa stava interrogando e in classe c’era la solita confusione
data da quelli che si rilassano perché questa volta per fortuna non è toccata a loro e all’improvviso entra la bidella con una

circolare in mano. Ebbene, quello fu il giorno in cui mi si stravolse la vita, la circolare parlava proprio di una borsa di
studio per frequentare la Bocconi, decisi di tentare e di fare domanda e dopo 5 anni eccomi qua a poter raccontare della
più bella esperienza della mia vita.

Ho cambiato completamente la mia vita, mi sono trasferita a Milano, lontana dalla mia famiglia, ho salutato la
provincia che mi aveva accolta e protetta per tutti gli anni della scuola e mi sono buttata in questa nuova
avventura.

All’inizio è stata dura, le materie erano completamente diverse da quelle che avevo studiato fino a quel
momento, le persone già dal primo giorno era come se si conoscessero da sempre e io mi sentivo un pesce
fuor d’acqua, sommersa da tutte quelle pagine da studiare che non pensavo nemmeno potessero stare

tutte insieme. Poi a poco a poco ho trovato il mio equilibrio, il mio metodo di studio, i miei amici più
sinceri e onestamente penso che i 5 anni trascorsi siano passati troppo in fretta.

Attualmente lavoro presso uno studio legale internazionale in centro, mi occupo di crimini dei colletti bianchi e compliance antiriciclaggio. Se mi guardo
indietro non rimpiango nulla di quello che ho fatto, dalla scelta della scuola superiore all’università. Se ripenso al Quasimodo ricordo leggerezza,

spensieratezza, terrore per alcune materie…, ma soprattutto ricordo la qualità di quello che ci veniva insegnato insieme all’attenzione che veniva dedicata

a ogni singolo alunno che ci ha permesso di diventare le persone che siamo oggi. Gli anni del liceo sono stati splendidi e io sono lieta di poter condividere la
mia esperienza da ex quasimanda.

MART INA CANZONER I



Ho frequentato l’indirizzo linguistico del Quasimodo iscrivendomi al corso Esabac.

Dopo la maturità ho assecondato la mia passione per la recitazione. Ho
frequentato vari corsi, tra cui quello del mitico Michael Rodgers, che mi ha davvero
aperto un mondo. Poi è stata la volta di Accademia 09 a Milano. E da lì è partito tutto.

A Roma cercavano volti nuovi e dopo mille casting e “le faremo sapere”

sono stato scelto per interpretare il ruolo di Filippo, uno dei

protagonisti della fiction “Mare fuori” su Rai2.

È una grande soddisfazione aver interpretato un ruolo così forte e significativo, in una fiction

ambientata in un carcere minorile a Napoli, ma è un risultato ottenuto anche grazie a molti
sacrifici e tanta determinazione. Ore di treno per casting di 10 minuti, notti sui treni
regionali per poter essere presente a scuola, soldi spesi grazie anche al mio lavoro di
cameriere e non destinati alle vacanze come tanti ragazzi della mia età. Ma la passione per la
recitazione è più forte di qualunque sacrificio. E per poterla seguire ho persino superato la
mia indole tendenzialmente pigra… Scoprite e seguite il vostro talento interiore e i risultati
arriveranno!
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LINK

NICOLAS MAUPAS

https://youtu.be/v-pxzLSiDds

