I VOSTRI STUDI SCIENTIFICI
IN SVIZZERA ROMANDA
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Una formazione scientifica orientata
verso la pratica
La politica d’insegnamento dell’HEIG-VD prevede l’applicazione pratica delle conoscenze
teoriche acquisite.

2000 studenti, di cui
21% studentesse
12% provenienti da paesi stranieri
Ricerca applicata

I professori con esperienza nell’economia o
nell’industria, offrono una formazione completa di alto livello.

258 progetti nel 2014
19,1 MCHF di cifra d’affari

Gli studenti imparano le metodologie di lavoro
tipiche dell’ingegnere o dell’economista.
Questa formazione permette di creare, innovare, dirigere e fondare la propria azienda.

Sport proposti
Badminton, squash, fitness,
calcio, pallavolo, basket...

La lingua ufficiale é il francese ad eccezione
di qualche corso in tedesco o inglese.

Una forte integrazione nel tessuto
economico produttivo

Informazioni
e iscrizione

L’HEIG-VD applica la filosofia HES, che riserva
un’importanza particolare al transferimento
della conoscenza verso il mondo del lavoro.

Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud

Gli istituti dell’HEIG-VD si impegnano attivamente nell’economia e nell’industria grazie
allo sviluppo di nuovi prodotti, a soluzioni
innovative e a pratiche di gestione.

Route de Cheseaux 1
Case postale 521
1401 Yverdon-les-Bains

Gli studenti partecipano alla Ra&D tramite
lavori pratici e di diploma. I temi sono proposti
in maggioranza dalle imprese. Le conoscenze
acquisite permetteranno d’affrontare con
solide basi teoriche e pratiche la vita professionale.

Tel : +41 (0)24 557 64 08
www.heig-vd.ch

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Con i suoi 2000 studenti, l’HEIG-VD é la più grande scuola associata all’HES-SO
(Haute Ecole Specialisé de Suisse Occidantale). Il campus dell’HEIG-VD é situato
nella città d’Yverdon-les-Bains, integrandosi perfettamente nel tessuto economico.
La HEIG-VD offre delle formazioni Bachelor nei campi HES-SO - Economia e Servizi
e Ingegneria e Architettura - nei seguenti tre modi d’impiego : 6 semestri a tempo
pieno e 8 semestri a tempo parziale o parallelo alla professione.

Formazione

Orientazioni

Formazione
a tempo pieno

Formazione
serale

Economia aziendale
Geomatica e gestione del territorio
Geomatica

Costruzione e infrastrutture
Ingegneria ambientale
Ingegneria del Software

Informatica

Embedded Computing
Sistemi di gestione

Telecomunicazioni

Reti di telecomunicatione e servizi
Sicurezza delle informazioni
Energetica degli edifici

Energia e Tecnologie
Ambientali

Termica Industriale
Termotronica
Elettronica e automazione (industriale)

Elettronica

Embedded electronics e Meccatronica
Sistemi per l’energia

Microtecnica
Tecnica dei sistemi

Meccatronica (opzione)
Meccanica
Engineering

Ingegneria gestionale
Gestione dei media cartacei e interattivi
IT Management

Sono proposti dei Master of Science HES-SO in : Business administration, Engineering,
Ingénierie du territoire, Integrated Innovation for Product and Business.

www.heig-vd.ch/formations/bachelor
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