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Perché siamo stati nominati tra i 100 
migliori leader al mondo 

nell’insegnamento e 
nell’apprendimento?

Grazie ai nostri risultati, ad oggi, unici in Italia:

● rendere viva la materia di studio: tutto ciò che è 
VITA, emoziona, appassiona, COINVOLGE! Non si 
può non amare ciò che si percepisce come vivo e 
parte di noi.

● connubio perfetto tra arte e formazione: 
offrendo così, con un unico corso, la più alta e 
aggiornata preparazione, la più profonda e 
concreta crescita personale e il più naturale 
sviluppo delle competenze trasversali.

● metodologia globale: nessun aspetto viene tralasciato. 
Nell’armonia corpo - mente - emozione, nel naturale 
sviluppo percezione - ascolto - osservazione e nella forza 
della compartecipazione, stanno i punti cardine d’una 
crescita consapevole e d’un apprendimento proficuo e 
duraturo.

● memoria a lungo termine: il rigoroso e scientifico 
Metodo d’insegnamento che viene applicato segue, 
esattamente, il processo naturale d’apprendimento umano, 
oltre a plasmarsi in base ai diversi tipi d’intelligenza dei 
discenti (sia in one-to-one che in collettivo, non c’è 
differenza); ciò consente l’attivazione naturale della 
memoria a lungo termine e la metabolizzazione delle 
nozioni come appartenenti al proprio vissuto.



Il “Metodo Kainós©”

Kainós®, che dà nome all’Accademia stessa è un Metodo 
scientifico e brevettato che nasce dalla più ferrea volontà 
europea di raggiungere l’eccellenza nell’educazione.

Infatti, il termine “kainós” è greco antico e significa 
“nuovo/mai visto prima”, perché, rappresenta proprio 
questo: l’apice della didattica olistica, il massimo dei 
risultati ottenibili nell’insegnamento e 
nell’apprendimento.

La sua ideazione principia tra il 2014 e il 2015 tra Barcellona 
e Parigi, dove la didattica innovativa è applicata con 
successo sin dal 1930.

Nel cuore della Commissione Europea, all’EuropeDirect, 
viene presentato come l’esempio  materico  della  volontà  
europea  di accendere il fuoco dell’amore per la 
conoscenza, alla base delle radici dei popoli e dei cittadini 
consapevoli. Le linee guida sono quelle della 
RACC2006/962/CE, ove la Commissione delinea chiari 
obiettivi da raggiungere nell’apprendimento.

Quando tutti i test danno esito positivo e il Metodo viene 
considerato pronto, l’ideatrice rientra in Italia, dove lo deposita 
con il nome di Metodo Kainós©.

Esso si mostra come il connubio perfetto tra scienza, neuroscienza 
e arte, nel senso più lato del termine e si trova a rispondere 
perfettamente ai chiari obiettivi da raggiungere nell’insegnamento 
che la Commissione europea esplicita nel 2017 nella 
COMM248/2017/CE. Così, il Metodo diventa anche un brand, 
tutto italiano.

L’insegnamento eccellente per l’Europa è quello che nasce da una 
preparazione profonda e che si rivolge efficacemente  tanto  al  
bambino  di  tre  anni,  quanto alla persona di settanta, 
considerando l’essere umano nella sua meravigliosa totalità.

La vera eccellenza nella didattica è quella che accende il fuoco in 
tutte le menti e mostra quanto sia naturale apprendere, qualsiasi 
cosa in qualunque momento, anche e soprattutto quando si sono 
incardinati meccanismi perversi come “non ne sono capace”, 
“questa  materia  non  mi  servirà  mai”,  “lo studio non fa per me”,



o quando si ha a che fare con adulti, che hanno i loro 
vissuti differenti, i loro bagagli pesanti da portare, le loro 
infrastrutture psichiche incardinate. La materia umana è 
cosa seria e va amata e maneggiata con cura.

In conclusione, per avere i migliori risultati nel minor 
tempo possibile, è necessario applicare un percorso  
formativo  che  si  basi  su  un  Metodo scientifico, 
pedissequo e rigoroso per comprendere e gestire la materia 
umana, a partire da se stessi. E questo, necessita d’una 
didattica duttile, che sappia farsi interprete delle esigenze 
sia del singolo che della collettività, andando ad attivare 
tutte quelle leve naturali che sono già a disposizione nella 
mente e nella sfera emotiva umane.

Il “Metodo Kainós©” è riconosciuto dall’EU come metodo 
d’insegnamento innovativo e pertanto, consente la 
partecipazione al Programma Erasmus+ e a progetti 
all’interno del FSE per l’integrazione socio-culturale, anche 
per le imprese.

Inoltre, tutti i corsi aziendali possono essere finanziati, 
previa verifica e conferma dai vari Fondi cui l’organizzazione 
aderisce.



Apprendere prima di Kainós®
● Didattica tradizionale: subita e non agita. Si 

“studia”, non si apprende. La “materia” resta avulsa 
dal discente e richiede una predisposizione 
personale allo studio.

● Memoria a breve termine: il cervello umano, 
sottoposto a stimoli pressanti, costruisce catene 
neuronali altamente performanti, ma contingenti. 
Nel momento in cui tali stimoli vengono meno, il 
cervello destruttura le relative catene neuronali, 
dimenticando quasi il 90% di ciò che ha studiato.

● Un corso un obiettivo: preparazione e formazione, 
sviluppo delle competenze trasversali, crescita 
personale sono corsi distinti tra loro e inutilmente 
molto costosi.

● Apprendimento monofattoriale: ciascun corso 
sollecita uno e un solo aspetto del processo 
d’apprendimento, che, però, è plurifattoriale.

● Percorsi accademici o di formazione: sono offerte 
standard. Il rischio è perdere tempo su aspetti o 
materie non pertinenti ai propri obiettivi.

Apprendere con Kainós®
● Didattica olistica: agita e non subita. Si apprende, non si 

“studia”. La “materia” diventa parte formante della vita e 
del bagaglio culturale del discente.

● Memoria a lungo termine: il cervello umano è predisposto 
all’apprendimento costante e al recupero e riutilizzo 
immediato di quanto appreso. A tal fine, costruisce catene 
neuronali solide nel tempo. Attivare tale predisposizione, 
significa non solo apprendere rapidamente, ma 
soprattutto, consentire al cervello di immagazzinare nella 
memoria a lungo termine il 70% di quanto appreso.

● Più obiettivi con un corso: il processo naturale 
d’apprendimento del cervello umano necessita ed esige 
una crescita completa e simultanea dell’individuo, tanto 
nella conoscenza, quanto nelle sfere emotiva e 
cognitivo-comportamentale.

● Apprendimento plurifattoriale: ogni aspetto della persona 
viene considerato e sollecitato, con la conseguenza che si 
apprende sempre e comunque e con piacere.

● Percorsi personalizzati: la preparazione viene portata 
all’eccellenza su obiettivi e desideri focalizzati.



     A CHI CI RIVOLGIAMO

Privati ● PERSONE
● STUDENTI

Business ● PROFESSIONISTI
● AZIENDE

Enti ● SCUOLE  pubbliche e private di ogni ordine e grado
● ATENEI e ACCADEMIE



COSA POSSIAMO FARE
PROFESSIONISTI

● personal branding
● formazione per la gestione di 

un’attività
● progettazione e sviluppo per 

l’attività
● corsi di specializzazione
● preparazione Esami di Stato
● apprendimento e/o 

incremento di una lingua 
straniera

● certificazioni: linguistiche, 
informatiche

● supporto a interventi a 
conferenze

PERSONE

● apprendimento base/incremento 
di una materia

● preparazione a Bandi di concorso 
pubblici

● corsi di specializzazione certificati
● supporto alla ricerca del lavoro: 

proporsi e valorizzarsi
● certificazioni: linguistiche, 

informatiche e igienico-sanitarie
● attività motoria
● svago e tempo libero
● conferenze

STUDENTI

● supporto allo studio di una o più 
materie

● esami integrativi e d’idoneità
● esami preliminari e maturità
● esami propedeutici e accademici 

al  Conservatorio
● test d’ammissione all’università
● esami universitari e accademici
● certificazioni: linguistiche, 

informatiche e igienico-sanitarie
● corsi accademici certificati di 

specializzazione
● supporto alla compilazione di 

lavori accademici



COSA POSSIAMO FARE
ATENEI

● affiancamento e supporto 
all’insegnamento dei 
programmi istituzionali

● creazione di percorsi 
monografici per 
l’approfondimento di autori e 
opere

● organizzazione di workshop
● conferenze e tavole rotonde 

su argomenti specifici
● progetti europei per 

Erasmus+

AZIENDE

● formazione del personale: 
marketing, strategia, 
management, HR, relazioni 
umane interne/esterne, 
comunicazione interna/esterna

● progettazione e sviluppo
● apprendimento/incremento 

linguistico
● certificazioni: linguistiche, 

informatiche, igienico-sanitarie
● corsi di specializzazione 

certificati
● progetti europei d’integrazione

SCUOLE

● metodologia CLIL
● affiancamento e supporto 

all’insegnamento dei 
programmi ministeriali

● creazione di percorsi mirati a 
supporto e approfondimento di  
autori e opere precisi

● relazioni umane: formazione 
all’educazione civica, 
costituzionale, interculturale, 
formazione alla gestione delle 
criticità e dei comportamenti 
dannosi/a rischio

● progetti europei per Erasmus+



COME POSSIAMO AIUTARE 
AIUTARTI ENTI D’ISTRUZIONE

Consigliato da noi:

Tutta l’offerta formativa e i servizi sono 
a completa disposizione per aiutare 
chi, quotidianamente, nutre le menti 
dei nostri giovani, costruendo il loro e 
il nostro futuro.

CREIAMO INSIEME IL PIÙ 
AMBIZIOSO DEI FUTURI!

PRIVATI

Consigliato da noi:

Tutta l’offerta formativa e i servizi sono a 
tua disposizione!

Scegli la materia, o l’argomento e il tipo 
di percorso che ritieni più idoneo per te 
e per i tuoi obiettivi e fai il primo passo 
verso il futuro dei tuoi sogni.

ABBIAMO IL CORSO 
PERFETTO PER TE!

BUSINESS

Consigliato da noi:

● Dipartimento di Lingue europee e  
Linguistica

● Dipartimento di Business and 
Management

● Dipartimento di Culture 
extra-europee e Mediazione 
culturale

Tuttavia, tutta l’offerta formativa e i 
servizi sono a tua disposizione!

LASCIA  IL  TUO SEGNO NELLA 
PROSSIMA DECADE!



I NOSTRI PUNTI DI FORZA …

● percorsi focalizzati e personalizzati

● più obiettivi con un solo corso

● copertura di tutte le materie a tutti i livelli

● copertura di tutte le fasce di età

● massima libertà di scelta di materia, percorso e 
lingua d’insegnamento

… LA STRADA PER IL TUO SUCCESSO

● focalizza tempo, soldi ed energie su quanto è 
realmente pertinente alle tue esigenze

● massimo rendimento nel minor tempo possibile

● scegli tu cosa ti serve imparare e a quale livello vuoi 
arrivare: dalla base, all’eccellenza

● in assenza di patologie la mente umana apprende 
costantemente

● tu ci dici i tuoi sogni e noi ti costruiamo la strada 
per arrivare a realizzarli



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
DIPARTIMENTO DEGLI STUDI SCIENTIFICI:

● Matematica
● Fisica generale
● Chimica generale
● Chimica inorganica
● Biochimica generale
● Biochimica applicata
● Biochimica clinica
● Fisiologia generale
● Fisiologia dei sistemi
● Patologia generale
● Fisiopatologia
● Igiene generale
● Igiene applicata

DIPARTIMENTO DEGLI STUDI CLASSICI:

● Lingua latina
● Letteratura latina
● Lingua greca
● Letteratura greca



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
● Sociologia
● Psicologia
● Scienze umane

STORIA

● Storia generale
● Storia antica
● Storia medievale
● Storia moderna
● Storia contemporanea

FILOSOFIA

● Filosofia generale
● Filosofia teoretica

● Filosofia morale

ARTE

● Storia dell’arte
● Storia dell’architettura
● Storia dell’antiquariato
● Anatomia artistica
● Psicologia dell’arte
● Estetica
● Storia dell’arte sacra
● Estetica del sacro
● Fenomenologia delle arti contemporanee
● Cromatologia
● Disegno
● Tecniche pittoriche

DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI:



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

● Arte dei giardini
● Tecniche di allestimento
● Storia e tecniche della conservazione

GIURISPRUDENZA

● Storia del Diritto
● Diritto romano
● Diritto penale
● Diritto civile
● Diritto privato
● Diritto costituzionale
● Diritto internazionale

● Lingua inglese
● Business English
● Financial and economic English
● Letteratura inglese
● Lingua francese
● Letteratura francese
● Lingua italiana
● Letteratura italiana
● Lingua rumena
● Letteratura rumena
● Filologia romanza
● Filologia germanica
● Glottologia
● Letterature comparate

DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI: DIPARTIMENTO DI LINGUE EUROPEE E 
LINGUISTICA:



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
● Business communication
● Business organisation
● Il Piano d’Impresa
● Il Piano di Progetto
● WEB marketing
● Analisi e segmentazione del mercato
● Marketing strategico: dall’analisi alla strategia 

creativa
● Marketing strategico: collocazione e 

ricollocazione d’un prodotto
● Social Media communication
● Storia di Internet
● Storia dello sviluppo industriale
● Storia del management
● Storia del marketing

● Storia della pubblicità
● Storia della valutazione delle performance
● Valutazione delle performance: strumenti e metodi
● Leadership
● Teamworking
● Patologie della leadership
● Il Marketing “esperienziale”: dalla Customer Experience 

alla Brand Experience
● Personal marketing

DIPARTIMENTO DI BUSINESS AND MANAGEMENT:



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

COMUNICAZIONE

● Storia della comunicazione
● Storia della comunicazione politica
● Storia dello spettacolo
● Storia del teatro
● “Socraticamente”: l’arte della dialettica e del 

parlare in pubblico
● Comunicazione efficace interna
● Comunicazione efficace esterna
● Creare relazioni costanti per il successo
● Il linguaggio non-verbale
● Corporate blogging
● Comunicazione aziendale

EDITORIA E MEDIA

● Storia del giornalismo
● Deontologia e leggi del giornalismo
● Quando scrivere è un mestiere: tecniche di scrittura
● Ufficio Stampa e Media Relations
● La “notizia”: le fonti e l’informazione consapevole
● WEB editing
● Storytelling
● Diritto di cronaca
● Tecniche di montaggio
● Il giornalismo radio-televisivo
● Produzione radiofonica e televisiva
● Conduzione radiofonica e televisiva

DIPARTIMENTO DI EDITORIA E COMUNICAZIONE:



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE:

● Fisiologia della nutrizione
● Nutrizione umana
● Psicopatologia del comportamento alimentare
● Pilates
● Yoga
● Fusion

DIPARTIMENTO DI MUSICA:

● Storia della musica
● Teoria musicale
● Armonia
● Solfeggio
● Lettura ritmica, lettura cantata, educazione 

dell’orecchio
● Storia della musica rinascimentale e barocca
● Arte scenica e musiche di scena
● Tecniche di registrazione
● Composizione
● Direzione d’ensemble



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
DIPARTIMENTO DI CULTURE 
EXTRA-EUROPEE E MEDIAZIONE 
CULTURALE:

● cultura araba
● cultura tibetana
● cultura indiana
● mediazione culturale

CERTIFICAZIONI:

● Cambridge Assessment English
● TOEFL
● TOEIC
● DELF
● DALF
● ECDL
● HACCP



 I   NOSTRI SERVIZI
I CORSI “ENTERTAINMENT”:

Creati apposta per portare un po’ di gioia e conforto in questo 
periodo difficile per la comunità mondiale, sono di fatto entrati a 
far parte dell’offerta perché hanno riscosso molto successo. 
Trattasi di percorsi interessanti, ma brevi e leggeri, di 8h in 
tutto. Generalmente svolti in un paio d’ore a settimana, per 
piccoli gruppi pre-costituiti. I nostri docenti mettono l’arte e il 
sapere a disposizione del diletto, con:

a) Revitalization (attività motoria: yoga, o pilates, o Tai-chi, o 
danza, o fusion, ecc. Dai 6 anni ai 70 anni);

b) Fabulandia (favole “vive” inedite: produzione propria. Dai 3 
anni in su);

c) Il Preromanticismo: poesie comparate;
d) M’illumino d’arte (disegno, o pittura);

e) La donna nella mitologia: la Mater, la Strega, la Guerriera;

f) Giacomo Leopardi: la forza dell’animo, il coraggio del cuore, la 
lucidità della mente;

g) «...dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare!». 
Gramsci, storia d’un uomo;

h) La letteratura fantastica: Poe e Tarchetti a confronto;

i) «È proprio un’impressione!». Nascita dell’Impressionismo.

Naturalmente, qualunque argomento può essere sviluppato in questo 
modo, quindi, non esitare a chiedere in segreteria: 
info@kainos.academy



I   NOSTRI SERVIZI
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PROGETTO:

Caratteristica prima dell’Accademia è impiegare in aula 
professionisti attivi e altamente qualificati all’interno dell’area di 
competenza. Ciò ci consente non solo di formare al meglio la 
persona come discente, come cittadino e come professionista; 
ma anche di poter rispondere alle esigenze progettuali successive 
alla formazione. Spesso, professionisti e aziende ci chiedono di 
dare seguito fattivo a quanto appreso in aula nell’ambito del 
Marketing strategico, ad esempio. Il servizio va dall’idea, 
all’individuazione degli obiettivi, al Piano di Progetto fino 
all’avvio del medesimo. I costi variano in base al tipo di progetto, 
ma rientrano nella presente scontistica. 

Chiedi informazioni in segreteria: info@kainos.academy.

CONFERENZE:

Come per gli Entertainment, qualsiasi materia, o argomento, può 
diventare un Talk, di un’ora circa. Generalmente, per piccoli gruppi 
precostituiti (max 9 pers.). Quelle già attive sono le seguenti:

a) Informazione consapevole: la “bufala” corre nel web. Riconoscerla 
ed evitarla

b) Informazione consapevole: crisis management
c) Interrazialità aziendale: gestire le differenze
d) Scienza comportamentale: imparare a “valutare”
e) Molestie: quando si configurano e come prevenirle
f) Dal Gotico, al Fantastico, all'Horror, alla Distopìa: il nero della 

letteratura
g) Bullismo e cyberbullismo: conoscere per prevenire
h) La figura della donna: la Mater, la Strega, la Guerriera
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LETTERA DI PRESENTAZIONE OFFERTA DEDICATA

Il  Dirigente dell'Accademia, dr.  prof.ssa Elisa Pedini, in qualità di  legale rappresentante e titolare unico, è lieta di
presentare l'offerta a Voi dedicata, su:

1. offerta formativa integrale in Video Live Service
2. offerta completa di servizi culturali in Video Live Service

valida per:
1. Vs associati/iscritti
2. familiari dei Vs associati/iscritti
3. personale dipendente Vs associati/iscritti
4. Vs personale dipendente

ATTENZIONE: la seguente offerta allegata al contratto di convenzione contiene informazioni coperte dal segreto industriale ai sensi e per gli
effetti di cui al Capo II, Sezione VII, Dlgs 30/2005, artt. 98-99 e pertanto s’intende visionabile esclusivamente dagli interessati per gli scopi
per cui essa è stata prodotta e la sua divulgazione, totale e/o parziale, è severamente vietata.

L'offerta è così riassumibile per Vostri opportuni controlli e riscontri:

Iscrizione, 

diritti di 

segreteria

Preparazione esame 

propedeutico/preliminare/d'ido

neità superiori video 

ORDINARIO

TOTALE
Convenzione a voi 

dedicata -20%
NOTE

€ 100,00 € 650,00 € 750,00 € 600,00 costo per una materia

Iscrizione, 

diritti di 

segreteria

Preparazione esame 

accademico, universitario 

video ORDINARIO

TOTALE
Convenzione a voi 

dedicata -20%
NOTE

€ 100,00 € 790,00 € 890,00 € 712,00 costo per un esame.

Iscrizione, diritti di segreteria, 

materiale didattico originale

Corso accademico/specializzante 

30-32h ORDINARIO
TOTALE

Convenzione a voi 

dedicata -20% + titolo

€ 250,00 € 1.050,00 € 1.300,00 € 1.040,00

Conseguimento titolo

€ 150,00 € 0,00

Iscrizione, diritti di 

segreteria, materiale 

didattico originale

Corsi orari €31/h – 

apprendimento/approfondimento di una 

lingua, preparazione certificazioni, 

aggiornamento professionale, 

approfondimento di una materia (minimo 

orario d'apprendimento e consolidamento 

TOTALE Convenzione a voi 

dedicata -20 %

Kainós Academy®

Via Videmari, 5, 20063, Cernusco sul Naviglio (MI)
E: info@kainos.academy
Mobi: +39 348 73 64 830
www.kainos.academy
PI 10209000966

http://www.kainos.academy/


metodo 16h) ORDINARIO

€ 250,00 € 496,00 € 746,00 € 596,80

Corso Entertainment video (tematica a 

scelta)  8h ORDINARIO

Convenzione a voi dedicata 

-20%
NOTE

€ 232,50 € 186,00 Costo totale dell'evento

Conferenza video 1h (tematica a scelta) 

ORDINARIO

Convenzione a voi dedicata

-20 %
NOTE

€ 110,00 € 88,00 Costo totale dell'evento
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