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La Viscontea oggi
Una delle 12 residenze 
universitarie della Fondazione Rui 

Fondazione Rui è un ente no profit che gestisce 
residenze universitarie in 5 città, per un totale 
di oltre 400 studenti. 

Le residenze della Fondazione Rui sono Collegi 
Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca e fanno parte della 
CCUM - Conferenza dei Collegi Universitari di Merito.
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La Viscontea oggi

15%
studentesse 
internazionali 

in media all’anno

90
ore 

di formazione
ogni anno

28
anni 

di esperienza nel 
mondo dell’Università

La residenza nel corso del tempo ha accolto oltre 1000 studentesse universitarie
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La Viscontea per me:
Daniela Bernardini
Alumna Viscontea – Business Operations Director @Oracle

‘’Al mio periodo di permanenza in Viscontea devo moltissimo. Grazie all’atmosfera
che si respira in Residenza, ho imparato a fermarmi, pensare, per guardare le cose 
sotto angolature differenti. Ma, soprattutto, ho scoperto come i propri talenti, 
se aiutati a fiorire, possono far crescere le persone e la comunità intorno a noi’’.

Jiaqi Chen 
Alumna Viscontea – Retai Marketing @Venchi

‘’It was a fantastic journey. Thanks to the Viscontea College, I found my professional 
way but also my spiritual path. There was courage to make your dream big, but there
was also friendship and support for you to realize it’’.
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Viscontea: un luogo per crescere
La vita in residenza è un’esperienza altamente formativa, in un ambiente internazionale e multiculturale,

 in cui la dimensione comunitaria è di per sé arricchente. 
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La residenza è guidata da un team 
di docenti e professioniste 
esperte in ambito educativo

Il rapporto personale che si instaura tra direzione e 
studentesse è uno dei punti di forza della vita di 
Residenza. 

Un rapporto fatto di ascolto e disponibilità, per 
affrontare serenamente le difficoltà e abbracciare 
obiettivi sempre più ambiziosi.

Viscontea: un luogo per crescere
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Un percorso formativo personalizzato
Orientamento e tutoring universitario per pianificare lo studio in modo efficace.

JUMP - Job University Matching Project

Coaching e sviluppo delle competenze

Testimonianze professionali e di vita

Esperienze multidisciplinari e internazionali

Volontariato
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Dalla Viscontea al mondo

Punto di riferimento per la realtà 
universitaria milanese

Viscontea aiuta le studentesse universitarie ad 
approfondire e integrare gli insegnamenti universitari con 
le “soft skills” e a crescere in responsabilità e 
affidabilità.

L’Associazione Alumni, con oltre 5000 ex residenti, 
prosegue il lavoro di formazione e sviluppa occasioni di 
networking professionale.
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Un anno di ristrutturazione totale e nell’autunno 2022 
 la Residenza sarà green, accogliente, tecnologica e aperta alla città.

Un luogo da vivere, un punto di incontro per le studentesse e per le alumnae, 
un polo culturale per Milano.

Una nuova Viscontea:

FUNZIONALE APERTA SOSTENIBILE
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233 mq di spazi living suddivisi:
• 105 + 72 + 30 mq di soggiorni di residenza
• 26 mq di area break 
• 29 postazioni di studio

Viscontea, il progetto in cifre

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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Spazi da vivere

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.

Zona giorno: 
uno spazio living unico. 
Ospiterà diverse funzioni 
nelle differenti aree, così ogni 
studentessa troverà la 
propria…

Scale e corridoi: 
luoghi in cui stare e in cui 
comunicare
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Spazi per lo studio
• Book crossing 

• Box trasparenti per videocall

• Ambienti living fluidi

• Armadietti ad uso circolare 

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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Spazi per attività di gruppo
6 ambienti ‘’box in the box’’

per riunioni e studio a piccoli gruppi: elementi cubici di cristallo 
isolati e posti in un ambiente più ampio.

• Versatilità

• Contemporaneità

• Tecnologia
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Spazi da vivere

Spazi per lo sport: 
palestra attrezzata e
campetto di pallavolo
nel cortile.

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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  62 stanze singole
• Metratura variabile dai 14 ai 16 mq

Viscontea, il progetto in cifre

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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Spazi da vivere

Zona notte: 
Camere singole con bagno 

privato.

Esterni: 
l'elemento della natura 
caratterizzerà il cortile e il 
terrazzo e contaminerà 
anche gli interni del collegio.

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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Sostenibilità ed impatto ambientale
Un edificio ‘’green’’ che favorisce 
la responsabilità e la sensibilità ambientale
di chi lo vive 

• Impianto termico a pompe di calore con captazione dell'acqua di falda

• Impianto elettrico caratterizzato da luci led a bassissimo consumo

• Ambienti riscaldati/rinfrescati con sistemi indipendenti

• Camere individuali dotate di centraline autonome

Tutte le immagini 3D sono pubblicate con il solo scopo illustrativo per mostrare la qualità di rappresentazione fotorealistica degli ambienti, interni ed esterni, ed hanno una valenza puramente indicativa dei materiali, dei colori e degli arredi.
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Un concept co-progettato dalle residenti
Leggerezza, trasparenza e 
personalizzazione

La Viscontea del prossimo decennio sarà forte del proprio 
carattere che già oggi la rende riconoscibile e saprà 
implementare la propria anima con nuovi linguaggi per 
essere contemporanea nel riproporre i valori che le 
appartengono. 

Si proporrà sempre come ambiente sociale autentico e 
si aprirà ad una maggiore connotazione internazionale. 
Troverà nuove modalità più partecipative ponendosi 
all'avanguardia nel trasmettere i propri servizi e valori sul 
piano Phygital.
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Un progetto di partecipazione

Per proseguire nella sua opera educativa           
e per rinnovarsi la Viscontea ha bisogno di 
persone capaci di sentire                                           
questo progetto come proprio.
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Persone che vogliono impegnarsi 
a costruire il futuro delle giovani donne:

La Viscontea... siamo noi.

Grazie!
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