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Agli aspiranti studenti
(saluto del rettore)
Rettore

Yasuko Hasegawa
Laurea in Scienze, Fisica e Astronomia, Facoltà di Scienze, Università di Kyoto
(prima donna a conseguirvi la laurea)
Completa il Corso di Dottore in Scienze presso l’Università di Kyoto
La prima ad utilizzare il computer per la ricerca astrofisica
Scienziato in Visita alla Pennsylvania State University, Stati Uniti
Conseguito il premio dai Ministeri dell'Educazione (e corrispondenti) di Tailandia, Ghana, Sri Lanka, Perù e altri.
Premio Speciale per la Collaborazione Internazionale dalla International Telecommunication Union nel 2006.
Testimonial della Information Processing Society of Japan nel 2011

Lo Spirito Pionieristico della Kyoto Computer Gakuin
(Istituto di computer di Kyoto)

Verso lo Spirito Pioneristico
Fondata nel 1963

La Kyoto Computer Gakuin (KCG) è la
prima istituzione educativa in Giappone
dedicata all'informatica.
- Offre una formazione di standard elevato che ponga l'accento sugli aspetti accademici
delle tecnologie informatiche e delle loro teorie
- Offre una formazione al passo con i progressi delle tecnologie informatiche
- Alimenta le capacità creative nelle tecnologie informatiche
- Stabilisce punti di vista più ampi sulla società improntata all'informazione
- Sviluppa in egual modo intelligenza e sensibilità

La Kyoto Computer Gakuin (KCG) è la prima istituzione educativa
in Giappone specializzata in scienze informatiche. È stata fondata
oltre 55 anni fa, all'alba dell'era informatica, in modo da creare
una nuova era. Riteniamo che l'educazione non voglia soltanto
dire insegnare tecniche e conoscenze ma alimentare la creatività
degli studenti, in quanto lo sviluppo di software è in effetti un
lavoro creativo, e manteniamo l'obiettivo di formare ingegneri
creativi nell'elaborazione informatica che possano sostenere i
tempi attuali.
Prevedendo l'arrivo dell'era delle informazioni, volevamo fondare
una scuola che fosse antitetica ai modi convenzionali dell'educazione superiore giapponese. La scuola da noi fondata ci ha consentito di essere dei pionieri nelle scienze informatiche, per offrire
una formazione nell'elaborazione delle informazioni. A quel tempo
l'istruzione superiore giapponese aveva ancora poca dimestichezza
con le scienze informatiche, dunque la fondazione della Kyoto
Computer Gakuin fu sensazionale nei campi dell'industria e della
formazione.
Nel 1966, l'Università di Tokyo avviò il primo computer domestico
su grande scala. Durante gli anni '70, nelle università furono introdotti altri computer, e nella seconda metà del decennio erano operativi dieci grandi Time Sharing System (TSS). Erano però riservati
alla ricerca accademica, e non utilizzabili dai normali studenti.
Quando dunque la Kyoto Computer Gakuin introdusse nel 1972
il primo sistema di grandi dimensioni aperto agli studenti, si trattò
di un fatto eccezionale per l'epoca. In seguito, nel 1979, la KCG
è diventata la prima scuola, tra le università e gli istituti professionali in Giappone, a offrire un TSS per l'apprendimento degli
studenti generici.
Nel 1983, agli albori dell'epoca dei computer, la KCG introdusse
3000 macchine speciali su ordinazione affinché ogni singolo
studente potesse possederne una - ciò non era mai stato realizzato
prima nel mondo. A partire dalla seconda metà degli anni '80,
l'ondata della globalizzazione aveva raggiunto il Giappone. La
Kyoto Computer Gakuin aprì una nuova sede a Boston, cuore
della cultura e delle istituzioni accademiche americane. Le strutture
di Boston, utilizzate come campo di esercitazione all'estero per i
docenti di Elaborazione Internazionale delle Informazioni, è stata
la prima scuola di informatica giapponese all'estero.
La Kyoto Computer Gakuin offre assistenza formativa per
l'informatica all'estero (donazioni in massa di computer e formazione
degli educatori locali) dal 1989. Tale assistenza è stata un progetto
internazionale senza precedenti, ed ha spinto ad una innovativa
rivoluzione educativa in ciascuno dei Paesi che ne hanno beneficiato.
Il servizio è stato prestato per più di 20 anni a 23 nazioni, grazie al
quale più di 3000 computer usati della Kyoto Computer Gakuin

sono potuti risultare ancora utili nell'alfabetizzazione informatica
dei Paesi in via di sviluppo. Lo spirito di frontiera tramandato sin
dalla fondazione della KCG è ora attivo a livello internazionale.
Questo progetto di assistenza è stato riconosciuto ed ha ricevuto
un premio speciale per la collaborazione internazionale dalla Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni (organizzazione
specializzata delle Nazioni Unite) nel 2006.
Nel 1993 la Kyoto Computer Gakuin ha istituito il Programma di
Scienze Umanistiche e Informatica per estendere l'istruzione in
informatica sensibile in collaborazione con il Rochester Institute
of Technology (RIT) negli Stati Uniti, noto per l'avanzato livello
della sua ingegneria delle arti multimediali. Nel marzo 1996 sono
stati firmati accordi di affiliazione che hanno ufficializzato il
gemellaggio tra la KCG e il RIT. L'intenzione di questi legami è
trasferire la ricca cultura multimediale degli Stati Uniti alla KCG
e promuoverla localmente. Si è trattato del primo gemellaggio in
Giappone tra una scuola professionale e un'università americana
di spicco. A seguito dell'affiliazione, nel febbraio 1998 è stato
avviato un programma congiunto tra i corsi di laurea in IT presso
la scuola di specializzazione del RIT e la KCG: era l'anno in cui
la KCG precorse l'avvento della rivoluzione informatica. Questo
programma ha attirato grandi attenzioni da parte dei media in
quanto è stato il primo in Giappone a consentire ai diplomati
giapponesi di studiare la prima metà del corso di IT del RIT
presso la Kyoto Computer Gakuin.
Il nuovo sistema delle scuole di specializzazione professionale fu
stabilito legalmente nel 2003, come parte della riforma
dell'istruzione superiore in Giappone. L'obiettivo è realizzare la
formazione pratica e l'addestramento di professionisti con abilità
specializzate avanzate. Non appena il decreto fu varato, abbiamo
richiesto l'approvazione come scuola di specializzazione. Anche
se al tempo si ricercavano informatici professionisti, non esistevano
università o scuole di specializzazione mirate alle professioni in
questione. "The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
(KCGI)" aprì i corsi nell'aprile 2004 come prima e unica scuola di
specializzazione informatica in Giappone.
La storia del nostro sistema scolastico dimostra che è stato un
antesignano della formazione pratica in tecnologie informatiche.
La fondazione del KCGI è un grande potenziale per gli studenti e
i diplomati della Kyoto Computer Gakuin, che possono così
decidere di entrare nel KCGI per ottenere un Master in tecnologie
informatiche, ovvero il più alto titolo nel campo dell'applicazione
informatica in Giappone. Questo nuovo processo non richiede più
come requisito la laurea in un'università tradizionale (di durata:
4 anni) per ottenere il titolo di studio più alto raggiungibile nella
formazione informatica.
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Simbolo della KCG

Caratteristiche formative di rilievo

Il Gruppo KCG è un conglomerato educativo globale che
comprende il Kyoto Computer Gakuin (sede di Rakuhoku, sede
di Kamogawa e sede di Kyoto Ekimae), il Kyoto College of
Graduate Studies for Informatics, la Kyoto Computer Gakuin
Automobile School, il Kyoto Japanese Language Training Center
e il KCG Career, tra i vari. Nel 2003, "kcg.edu" è stato selezionato quale emblema del gruppo KCG ad opera del suo direttore
generale Wataru Hasegawa: tale simbolo deriva dal nome del
dominio Internet (www.kcg.edu) ottenuto nel 1995.
Il nome del dominio "kcg" è l'acronimo di "Kyoto Computer
Gakuin", prima istituzione educativa giapponese dedicata all'informatica. ".edu" è uno dei "gTLD" (dominio di primo livello
generico, uno dei domini Internet di livello più alto), e solo gli
istituti di istruzione superiore approvati dall'organizzazione di
riconoscimento americana possono usufruirne. Il gruppo KCG
è la prima e l'unica istituzione educativa giapponese a cui

sia stato permesso di usare il dominio ".edu" in quanto è notoriamente un istituto d'istruzione superiore altamente qualificato
nell'ambito informatico, attrezzato con i programmi tecnologici
più avanzati. Si è trattato di un evento rivoluzionario, perché
al tempo il dominio ".edu" veniva concesso unicamente agli
istituti statunitensi. Inoltre, il gruppo KCG mantiene relazioni
molto strette con esperti d'informatica americani, inclusi i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Il nostro simbolo, "kcg.edu", dimostra che il gruppo KCG è un
istituto d'istruzione superiore riconosciuto non solo in Giappone,
ma anche negli Stati Uniti, e incarna un grande spirito d'iniziativa. Simboleggia inoltre uno spirito pionieristico mai estinto e
l'ideale formativo di creare professionisti capaci di esplorare e
di reagire ai bisogni sociali presenti e futuri della nostra società
delle informazioni.

Colori del Gruppo KCG
Blu KCG

(Colore della Kyoto Computer Gakuin (KCG) e del Gruppo KCG)

Dal momento che tutti i membri originari della KCG alla sua fondazione erano laureati e studenti dell'Università
di Kyoto, il colore della KCG e del Gruppo KCG è stato scelto in base a quello dell'Università di Kyoto, il blu
scuro. Questo colore è usato a partire dal 1970 e lo abbiamo chiamato "Blu KCG" in occasione del 35° anniversario, nel 1998.

Rosso KCG

(Colore del The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI))

Oltre alla gestione della scuola, il fondatore del gruppo KCG Shigeo Hasegawa tornò a studiare a Harvard
negli anni della maturità per cimentarsi negli studi che non aveva potuto effettuare da giovane. Affittò un appartamento a Boston e frequentò un corso di letteratura e filosofia con studenti più giovani. Basato sul cremisi,
colore dell'Università di Harvard dove ha studiato uno dei suoi fondatori, il colore del KCGI è stato chiamato
Rosso KCG, in contrasto con il Blu KCG. Esso esprime la mentalità che porta a sfidarsi e ad apprendere qualcosa di nuovo con intraprendenza, a prescindere dall'età o dal genere.

Il Kyoto Computer Gakuin (KCG) è il primo istituto dedicato
all'informatica del Giappone, e vanta oltre 55 anni di tradizione ed esperienza. La formazione che presentiamo consta
di diverse caratteristiche di rilievo che altre scuole non
offrono. Anziché adottare il classico stile di trasferire il
sapere da un insegnante ai suoi studenti, offriamo strutture di
prima qualità e il metodo di apprendimento ben esaminato e

realizzato. Ciò è possibile perché abbiamo a cuore l'individualità dei nostri studenti e siamo pronti a rispondere ai
bisogni di ciascuno. Il diploma tecnico è un titolo di studio
equivalente a una laurea breve, e il diploma tecnico avanzato
corrisponde a una laurea. La KCG premia gli studenti ambiziosi quanto più le è possibile.

Programmi di studio pratici - Seminario
Il progetto pratico viene eseguito ogni anno per collegare
reciprocamente ciò che gli studenti hanno appreso, applicarlo
e sviluppare la capacità di utilizzarlo.
In questo corso, gli studenti stabiliscono il proprio obiettivo,
pianificano la procedura, progettano, producono un'opera ed
effettuano la presentazione in gruppo. Gli studenti potranno
richiamare la propria abilità tecnica mostrando i lavori svolti
in classe durante la ricerca di un impiego. Per ricoprire un
ruolo attivo nella società non è importante solo l'abilità tecnica, ma contano anche il lavoro di squadra, la leadership, le
abilità di comunicazione, la capacità di gestire una tabella di
marcia e le capacità di presentazione.

Nel progetto pratico, gli studenti acquisiscono tali abilità in
modo spontaneo lavorando in gruppo. In più, a seconda
dell'anno di studio frequentato, apprendono progressivamente
i contenuti da quelli per i principianti a quelli avanzati, potendo quindi realizzare di aver acquisito abilità pratiche generali
all'ultimo anno di studio.
Nel progetto pratico dell'ultimo anno, gli studenti eseguiranno
una ricerca di laurea come risultato del loro apprendimento. Si
formeranno una loro idea e creeranno la loro ricerca di laurea
tramite un processo per tentativi. I lavori migliori vengono
presentati con encomio ai "KCG AWARDS" che si tengono
ogni anno nel mese di febbraio.

Arancione KCG (Colore della Kyoto Computer Gakuin Automobile School (KCGM))
La Kyoto Computer Gakuin Automobile School incoraggia l'apprendimento della meccanica per il settore
automobilistico con tecniche avanzate, dando al contempo una conoscenza dell'IT e delle reti applicabile
alle tecnologie automobilistiche di nuova generazione. Il KCGM, nuovo membro del Gruppo KCG dal 2013,
ha l'arancione come colore rappresentativo, per evidenziare il nuovo vigore che ha portato nel gruppo.

Verde KCG

(Colore del Kyoto Japanese Language Training Center (KJLTC))

Questo centro è il punto d'ingresso nel gruppo KCG per gli studenti internazionali. Si tratta di una struttura
per l'apprendimento della lingua giapponese notificata dal Ministero della Giustizia e indicata come programma
di studi preparatorio dal Ministero dell'Educazione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia.
Il verde, tratto dall'immagine della natura dei sette continenti, è stato scelto come colore della scuola per contrastare con il Blu KCG e il Rosso KCG indicati sopra.
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e-Learning
Si tratta di un nuovo metodo di studio che utilizza tecnologie
di comunicazione quali reti e computer, strumenti educativi
fondamentali per l'istruzione nel XXI secolo.
La KCG è stata un'apripista in quest'ambito poiché ha introdotto
gli ultimi sistemi di e-learning e tiene un'ampia gamma di

lezioni su questa piattaforma. In questo modo possiamo offrire
uno stile di apprendimento improntato allo studente che sia più
efficace che mai, e possiamo inoltre reagire ai bisogni didattici
di ciascuno.

Un centro e-learning all’avanguardia
La sede di Kyoto Ekimae dispone di un centro e-learning attrezzato con strutture all'avanguardia. Il centro ha sistemi di lezione
sincronizzata in remoto e di registrazione delle lezioni. Tramite il centro, la KCG crea e distribuisce contenuti e-learning aggiornati e di alta
qualità che forniscono svariate occasioni di apprendimento agli studenti.

Lo stile unico di e-learning della KCG
I corsi in e-learning alla KCG vantano dei metodi ingegnosi per permettere agli studenti di apprendere con i propri ritmi. Inoltre grazie a essi è
possibile combinare i vantaggi delle lezioni in e-learning e dal vivo, ovvero flessibilità e immediatezza. Da pioniera della formazione
informatica, la KCG permette agli studenti di utilizzare le tecnologie informatiche ai fini del proprio apprendimento.

Il nuovissimo Sistema di Gestione dell’Apprendimento "KING-LMS"
L'era della banda larga in questa società dell'informatica pervasiva è ormai inoltrata, e permette a chiunque di accedere in ogni momento a
qualsiasi informazione di cui si abbia bisogno. Avendo previsto l'arrivo di quest'epoca, la KCG è stata la prima in Giappone ad adottare
l'LMS, il Sistema di Gestione dell'Apprendimento (acronimo di Learning Management System), rinnovandolo nel 2010 con il nome
KING-LMS.
Questo sistema permette agli studenti di apprendere qualunque materia in ogni luogo e ogni momento. Si tratta di un sistema di
apprendimento di ultima concezione, che ricopre un importante ruolo nel concretizzare l'idea di una formazione improntata allo studente.

Cosa offre l'e-learning della KCG
e-learning
simultaneo

・Permette di rivedere il tutto a casa, dal momento che le lezioni vengono registrate automaticamente e poi salvate sul
server.

◆ Rete

KING

I computer usati dagli studenti sono collegati in rete alla KCG, connessi a Internet via apposita linea a fibre ottiche
per la banda larga, e hanno integrato il sistema KING (KCG Information Network Galaxy).
KING-LMS, l'esclusivo sito per gli studenti della KCG, trasmette le ultime informazioni sulle lezioni, sulla ricerca
d'impiego e sugli sbocchi lavorativi dopo il diploma, e permette di consultare informazioni rilevanti per gli studenti
sempre e ovunque.
È anche possibile utilizzarlo via cellulare.
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e-learning
in differita

・Consente di studiare in qualsiasi momento e nel
luogo che gli studenti preferiscono, così da poter
portare avanti altri studi, attività del club, hobby
e lavori part-time.
・Permette agli studenti di ascoltare più volte i punti
inizialmente poco chiari. Inoltre, gli esercizi
permettono di verificare la comprensione
dell'argomento.
・Con la BBS (bacheca messaggi) e le E-mail, gli
studenti possono dare vita a scambi di domande
e risposte e condividere pareri.
・Gli studenti possono fare visita al docente nelle
ore di ricevimento e porre domande o richiedere
indicazioni direttamente.
・Permette ai docenti di conoscere le prestazioni
individuali degli studenti consultando l'accesso ai
contenuti delle lezioni, la consegna dei compiti
assegnati e i punteggi nei questionari, così da
poter offrire una guida più personale.
・Le lezioni dal vivo sono tenute quando
necessario per rafforzare la comunicazione tra
docente e studente e promuovere un
apprendimento efficace.
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Simultaneo

In differita
Server

Sede di Rakuhoku

Distribuzione

●

Registrazione

Gli studenti possono accedere ai materiali digitalizzati delle lezioni dalla propria pagina personale. E non
solo da scuola, ma anche da casa o da altri luoghi, cosa che consente loro di apprendere da Internet in
qualsiasi momento.
● Gli studenti sono così in grado di rivedere il materiale o di guardarne un'anteprima, di consegnare i
compiti assegnati e comunicare via BBS (bacheca messaggi) con altri studenti e con i professori per fare
domande o condividere pareri.
● Se lo desiderano, gli studenti possono studiare da soli materie disponibili liberamente in altri dipartimenti
per soddisfare interessi o esigenze.
● Tramite il KING-LMS gli studenti possono leggere gli annunci dalla scuola. I contenuti possono essere
inoltrati automaticamente ai loro cellulari.

・Permette di rivolgere direttamente domande al docente.

Domande
WEB

Domande

Centro e-learning sede
di Kyoto Ekimae
Distribuzione

Apprendere con KING-LMS

・Collega le sedi di Rakuhoku, Kamogawa e Kyoto Ekimae e il Kyoto College of Graduate Studies for Informatics,
consentendo agli studenti di seguire le lezioni in tempo reale senza doversi spostare in altre sedi.

Sede di Kamogawa

Casa

L'attrezzatura più moderna
Un ambiente dotato di attrezzature senza pari tra gli altri istituti
700 PC di modello recentissimo
La KCG profonde tutto l'impegno possibile nella sua priorità principale: la creazione
di un ambiente in cui gli studenti siano liberi di studiare le tecnologie più avanzate.
La qualità della formazione è tutto per noi. Perfino in questo momento di rapida
espansione dell'istituto, la nostra filosofia educativa rimane un punto fermo.

Laboratorio per effetti speciali e animazione

Sala di studio pratico per la produzione di circuiti elettrici ed elettronici

Sala di studio pratico per lo sviluppo di videogiochi

Sala di studio pratico per la programmazione

Sala di studio pratico per la produzione di computer grafica 3D

Spazio di studio pratico per i controlli automobilistici

Sala di studio pratico per contenuti multimediali

Sala di studio pratico per network

Sala di studio pratico per la programmazione CAD/ingegneristica

Aula magna

Laboratorio di sviluppo per app Mac

Sala di studio pratico per database

Studio per e-Learning

Info Station

Laboratorio per progettazione Mac

Sala di studio pratico per meccatronica

Studio di registrazione

Lounge degli studenti
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Docenti in
prima linea

Anime e ICT

CEO, Gainax Kyoto Co., Ltd.
Membro di Science Fiction and Fantasy Writers
of Japan (SFWJ) e Space Authors Club of
Japan (SACJ)
Professore del Kyoto College of Graduate Studies
for Informatics

Yasuhiro
Takeda
武田 康廣

Il KCGI impiega questa combinazione nel settore di
concentrazione IT manga e anime per creare nuovi
mercati e modelli di business. Il corso Argomenti speciali
in anime, pianificazione, produzione e promozione è
tenuto dal professor Yasuhiro Takeda.Il professor
Takeda è uno dei membri fondatori di Gainax, studio
rinomato per diverse opere di animazione, tra cui Nadia –
Il mistero della pietra azzurra e Tengen Toppa Gurren
Lagann.In qualità di produttore di anime alla Gainax, il
professor Takeda ha preso parte a numerosi progetti, tra
cui videogiochi come Neon Genesis Evangelion: Iron
Maiden e manga come Punta al top 2! – Die Buster,
Abenobashi – Il quartiere commerciale di magia e
Hanamaru Kindergarten. Il professor Takeda ha inoltre
prodotto, in collaborazione con Gainax, uno spot per
celebrare il 50° anniversario del KCG Group.

Il business sta nella domanda:
"Quanti finanziamenti otterrà ? "
- Qual è secondo lei la parolachiave per
trasformare l'animazione in business?
Finora, il mio lavoro principale è stato la pianificazione e
produzione delle opere di animazione alla Gainax.
Creo proposte di anime, porto avanti trattative con
aziende con cui vorremmo lavorare per determinare gli
slot di messa in onda, e assicuro la presenza di un
determinato budget. Una volta finita una produzione, è
importante pensare a quanti finanziamenti otterrà. Credo
che possiamo dire che quest'atto sia il business.

- Ci racconti com'è entrato nel mondo degli anime.
Tra le opere che ho pianificato cito Wish Upon the
Pleiades e Tengen Toppa Gurren Lagann. Attualmente,
sto lavorando su diversi nuovi progetti di anime.
All'università ho studiato qualcosa di completamente
diverso, però, prima che me ne rendessi conto, gli eventi
e le produzioni indipendenti a cui mi piaceva partecipare
quando ero uno studente sono diventati un mestiere vero
e proprio. Questo è il motivo per cui mi sembra tuttora di
lavorare sempre a progetti interessanti. Ho deciso di
tenere sempre ben presente l'idea che mi ha sempre
accompagnata nei miei primi anni a livello amatoriale,
ovvero che bisogna sempre prendere l'iniziativa per quel
che riguarda cose divertenti e affascinanti.

- Può lasciare un messaggio a coloro che
vorrebbero studiare gli anime?
Pianificare e produrre un anime richiede moltissime
energie. In più, raccogliere i finanziamenti e produrre
un'opera porta con sé una grande responsabilità.
Una produzione implica che la gente guarderà al nostro
operato, che si riceveranno critiche, si dovranno
raccogliere finanziamenti e scaraventare nel buio la
propria azienda. Arrivare a pensare a questo è la forma
completa di un piano. Essere convinti che finché si crea
una produzione tutto andrà bene è un'auto-illusione.
Una produzione è completa soltanto quando ha ricevuto
delle critiche. Queste possono essere rivolte non solo alla
propria produzione, ma anche a qualunque cosa si renda
di dominio pubblico, incluse parole e azioni. Per questo
chiedo a coloro che vogliono studiare gli anime di farlo
con lo spirito necessario ad affrontare pienamente le
critiche che si ricevono.
Spot per il 50° anniversario del KCG Group (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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Docenti in
prima linea

Il mondo di Hatsune Miku, che ha scatenato
una rivoluzione nel campo della sintesi vocale

Direttore Rappresentativo Crypton Future Media, Inc.,
produttore di Hatsune Miku
Professore del Kyoto College of Graduate Studies for
Informatics

Hiroyuki
Itoh
伊藤 博之

Hatsune Miku, il cui nome deriva dalla frase
giapponese mirai kara kita hajimete no oto
("il primo suono venuto dal futuro"), è una idol
virtuale che canta con voce sintetica le parole
inserite in un computer dagli utenti insieme a
una melodia. Hatsune Miku ha tenuto concerti
non solo in Giappone, ma anche all'estero, e ha
scosso gli animi di moltitudini di fan. Hiroyuki
Ito, Direttore Rappresentativo della Crypton
Future Media Inc., la ditta che ha creato il
software vocale di Hatsune Miku - alla base di
questo fenomeno sensazionale - è entrato nel
KCGI in qualità di docente. Il Professor Ito,
che continua a sviluppare il software di voce
sintetica, offre ai giovani che dirigeranno
l'industria informatica del futuro il seguente
messaggio: "La frontiera della rivoluzione delle
informazioni, che è ancora soltanto a metà
strada, è vasta oltre ogni dire e davanti a voi
avete una prospettiva sconfinata. Vi chiedo
di dedicarvi agli studi tenendo bene a mente
questo concetto".
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Crypton Future Media non è una ditta di videogiochi
né di animazione. Pur essendo coinvolta nella
creazione di musica, non è neppure uno studio di
registrazione. Avendo trasformato l'hobby della
musica sintetica in un'attività commerciale, penso
a noi stessi come "venditori di suoni". Il software di
Hatsune Miku è stato messo in vendita nell'agosto
2007, ma credo che per molte persone sia diventato
un'occasione per dedicarsi a un'attività creativa.
Si dice che in passato l'umanità sia passata
attraverso tre rivoluzioni. La prima è stata quella
agricola. Grazie a essa, gli esseri umani, un tempo
costretti al nomadismo in quanto dipendenti dalla
caccia per il sostentamento, cominciarono
a produrre cibo sistematicamente e diventarono
addirittura in grado di conservarlo, iniziando dunque
a vivere in insediamenti fissi. Di conseguenza si
formarono società e stati, andando inoltre a creare
disparità di ricchezza.
Si può affermare che lo sviluppo dell'economia
divenne tra l’altro causa di conflitti.
La seconda rivoluzione è stata quella industriale.
La scoperta della forza motrice e il progresso di
capacità come quella di creare oggetti identici tra
loro diede il via alla produzione e al consumismo
di massa. Ciò diede una spinta al commercio
e aiutò a portare la ricchezza su ampia scala.
Tale rivoluzione causò anche un'"esplosione
demografica". Nell'epoca dagli elevati indici di natalità
e mortalità che aveva preceduto la rivoluzione
industriale, la popolazione umana era praticamente
stabile e le fluttuazioni della ricchezza nella società
erano impercettibili, ma con la rivoluzione industriale
la popolazione aumentò rapidamente.
Infine, la terza rivoluzione è quella delle
informazioni, portata dal valore delle tecnologie
informatiche rappresentato da Internet. Prima di
Internet la trasmissione delle informazioni era
limitata e monopolizzata. Le fonti d'informazione
includevano media come le compagnie dei
quotidiani, le stazioni televisive e radiofoniche e le
case editrici, ma quando tali gruppi distribuivano le
informazioni ciò si accompagnava a costi ingenti in
termini logistici e di risorse umane. Inoltre, il volume
delle informazioni era ridotto ed a senso unico.
La comparsa di Internet, invece, ha portato
alla rivoluzione delle informazioni.
Il modo in cui queste ultime sono trasmesse
è significativamente cambiato.
Internet è ormai una presenza molto vicina, che
appare nel palmo delle nostre mani, sulle nostre
scrivanie, e sta nelle nostre tasche. Le informazioni
che possono essere digitalizzate, come notizie,
film e musica, sono completamente informatizzate,
rendendo così possibile trasmetterle
e immagazzinarle con facilità su Internet. La vita e il
lavoro sono diventati estremamente comodi, divertenti
e agevoli: è possibile richiamare e vedere in un attimo

i propri filmati e trasmissioni preferiti. In più,
è diventato possibile per chiunque condividere con
il mondo informazioni su se stessi in modo facile e
istantaneo tramite Facebook, Twitter e i blog,
arrivando persino alle più minuscole notizie che
ci riguardano.
Ritengo tuttavia che siamo appena al
preambolo dei cambiamenti che avverranno
grazie alla rivoluzione delle informazioni.
Le rivoluzioni agricola e industriale hanno
portato a cambiamenti molto grandi nel
modo di vivere degli esseri umani.
I cambiamenti causati dalla rivoluzione
delle informazioni non hanno ancora
raggiunto quel livello. Quello attuale
non è che un periodo di transizione:
i veri cambiamenti devono ancora
iniziare. Credo che tra venti o
trent'anni assisteremo a
trasformazioni drastiche nel
mondo e nello stile di vita
della gente. Non so però di
che genere di
trasformazioni si tratterà. Il
modo in cui avverranno
dipende da noi, e più
ancora dai giovani a
cui sarà affidata la
generazione futura.

Hatsune Miku

Illustrazione di KEI
©Crypton Future Media, INC.
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Lista dei programmi della KCG

A
B
C
D
E

Cos'è un diploma
tecnico avanzato?
Chi completa i programmi
specialistici quadriennali presso
istituti professionali soddisfacendo determinati requisiti,
consegue un "diploma tecnico
avanzato" (kodo-senmonshi).
Il MEXT (Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and
Technology) colloca il "diploma
tecnico avanzato" allo stesso
livello di una laurea di primo
ciclo (gakushi) conseguita da chi
completa un percorso
universitario quadriennale. I
possessori di un diploma tecnico
avanzato godono di grande
considerazione nella società
giapponese in quanto, oltre alle
conoscenze specialistiche,
dispongono anche di
competenze tecniche. Sono
sempre maggiori i casi in cui il
diploma tecnico avanzato viene
considerato addirittura preferibile
a una laurea di primo ciclo.

Cos'è un programma
specialistico pratico
professionale?
Un requisito di questo tipo di
programma è impartire
un'istruzione pratica e
specialistica in collaborazione
con aziende di primo piano del
mondo del lavoro e professionisti
attivi nel settore.
In aggiunta ai cinque programmi
certificati, la KCG offre una
selezione di programmi da due e
tre anni. Si tratta di programmi
che la KCG continua a offrire fin
dalla sua fondazione nel 1963
allo scopo di formare
professionisti all'avanguardia nei
settori collegati all'IT.
La KCG ha attualmente in
lavorazione una serie di nuovi
programmi da certificare.

Una selezione esaustiva di 19 programmi suddivisi in 5 facoltà per aiutare gli studenti a realizzare sogni illimitati

Art & Design

Programma di Informatica Artistica e di Design

Creatore CG

Programmi
Specialistici
Pratici
Professionali

Corso di Informatica Artistica e di Design / Corso di Manga e Animazione

Programma di Arte e Design

3 anni

Programma di Manga e Animazione

3 anni

Creatore d'Immagini

Entrare nell'avanguardia
degli artisti digitali.

Programma Base di Arte e Design

2 anni

Designer Pubblicitario

Business &
Management

Programma di Informatica per Business e Management

4 anni

Corso di Informatica Medica / Corso di IT per il Settore Marittimo /
Corso di IT per il Settore Agrario / Corso di FinTech

3 anni

Raggiungere i livelli di business
più avanzati attraverso l'IT.

Programma di Informatica per Business

2 anni

Programma di Amministrazione Uffici Medici

2 anni

Computer
Science

Programma di Scienze Informatiche

4 anni

Programma di Elaborazione Multimediale

3 anni

Programma di Reti Informatiche

3 anni

Programma di Elaborazione Informatica

2 anni

Arte e Design

Business e Gestione

Scienze Informatiche

Contribuire all'avanguardia della
moderna società dell'informazione.

Digital Game &
Amusement

Corso di Arte e Design / Corso di Manga e Animazione

Corso di Gestione delle Informazioni / Corso di Scienza dei Dati

Programma di Informatica Applicata

Corso di Elaborazione Informatica / Corso IT per Doppiatori /
Programma di scambio per studenti diplomati

4 anni

Programma di Sviluppo dei Videogiochi

3 anni

Diventare un creatore di videogiochi
all'avanguardia.

Programma Base di Sviluppo dei Videogiochi

2 anni

Engineering for
Embedded Systems

Programma di Ingegneria dell'Informazione

4 anni

Programma di Ingegneria Informatica

3 anni

Videogiochi e Intrattenimento

Ingegneria per Sistemi Integrati

Diventare un ingegnere
dell'automazione d'avanguardia.

Corso di Ingegneria Informatica / Corso di Controllo Automobilistico

Programma Base di Ingegneria Informatica

Information & Communication

Informazione e Comunicazione

Per chi studia mentre lavora o frequenta
contemporaneamente due scuole.

Informazione e Comunicazione

Corso di Scienze della Comunicazione / Corso di Aggiornamento
Competenze per Laureati / Corso serale di un anno
Dipartimento Corsi serali

Programma di Informatica Applicata

Per studiare l'IT all'estero e
allargare i propri orizzonti.
Per studenti internazionali

Corso Internazionale di Tecnologia del Controllo Automobilistico
(per studenti internazionali)

Corso Internazionale di Tecnologia del Controllo Automobilistico
Corso di Informatica Internazionale / Corso di Arte e Design Internazionale /
Corso di Informatica per il Turismo internazionale (per studenti internazionali)

Programma di Elaborazione Informatica

Corso Master's degree in programma di scambio col RIT (per studenti con
laurea quadriennale) / Corso di IT Internazionale (per studenti internazionali)

Diploma di
Laurea Tecnico
Avanzato

Web Designer

Programmi
Specialistici
Pratici
Professionali

Consulente IT/Finanziaro
Ingegnere di Sistema
Amministrazione, Contabilità e Vendite
Amministrazione Sanitaria

Diploma di
Laurea Tecnico
Avanzato

Programmi
Specialistici
Pratici
Professionali

Solution Engineer
Ingegnere di Rete
Ingegnere di Sistema
Programmatore

Programma di Videogiochi e Intrattenimento

Informazione e Comunicazione
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Diploma di
Laurea Tecnico
Avanzato

4 anni

Diploma di
Laurea Tecnico
Avanzato

Direttore di Videogiochi

Programmi
Specialistici
Pratici
Professionali

Progettista di Videogiochi
Designer di Videogiochi
Programmatore di Videogiochi

Diploma di
Laurea Tecnico
Avanzato

Programmi
Specialistici
Pratici
Professionali

Ingegnere di Sistemi Integrati
Sviluppatore di Hardware
Ingegnere di Meccatronica

2 anni

Programmatore per l'Automazione

1 anno
2 anni con
corsi serali

Ingegnere di Sistema

Programmatore

Amministratore di Sistema

Amministrazione,
Contabilità e Vendite

Ingegnere Automobilistico

Ricercatore Informatico

Ingegnere di Sistema

Programmatore

3 anni

3 anni
2 anni
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Materie

A

B

Arte e Design
Art & Design

Programma di Informatica Artistica e di Design

4 anni ★Diploma di Laurea Tecnico Avanzato

Noi formiamo elementi che, oltre a seguire le potenzialità dell'arte digitale, siano altresì
competenti nel diventare direttori artistici in possesso di abilità gestionali e di pianificazione per condurre il progetto al successo.

Designer Pubblicitario
Creatore d'Immagini
Designer DTP ecc.

3 anni

Programma di Informatica per Business e Management

4 anni ★Diploma di Laurea Tecnico Avanzato

Gli studenti apprenderanno nozioni d'impresa, incluse conoscenze nell'ambito di ogni
industria e il metodo analitico delle entrate, oltre che informazioni e tecnologie di comunicazione da usare per divenire leader. Formiamo individui competenti, in possesso di
conoscenze sulla gestione della produzione e dei rapporti con i clienti, in modo che
siano in grado di proporre e progettare sistemi informatici ottimali tra diverse sezioni
delle imprese in qualità di consulenti IT o project manager. La KCG offre i corsi di
Gestione delle Informazioni e Scienza dei Dati.

Sbocchi professionali

Programma di Arte e Design

Business & Management

Diventare un consulente leader delle imprese proponendo sistemi
informatici ottimali.

Diventare un direttore artistico leader dell'industria.

Direttore artistico
Web Designer
Designer CG per videogiochi
Creatore CG

Business e Gestione

Sbocchi professionali

Consulente IT
Addetto alle Vendite per la Tecnologia
Produttore di e-business

Diploma di Laurea

Data Scientist
Ingegnere di Sistema
Project Manager ecc.

Il settore Business & Management prevede un programma
formativo continuo di 6 anni che include due anni di studi
avanzati presso il Kyoto College of Graduate Studies of
Information in modo da permettere agli studenti un apprendimento proficuo ed efficace.

Diventare un creatore o un designer creativo e propositivo.

Formiamo individui competenti in possesso di alte capacità di produzione e consulenza
con cui colmare lo spazio tra creatore e cliente, oltre che di grandi abilità nella creazione
di concept e nella presentazione.

Programma di Informatica Applicata

Diventare un ingegnere di sistema e contribuire alla rivoluzione IT
del settore.

Sbocchi professionali

Creatore CG
Designer CG per videogiochi
Web Designer

Solo per studenti internazionali
3 anni

Programma di Informatica per Business

Gli studenti impareranno ad utilizzare i programmi di Office quali Microsoft Word,
Excel e Access, e acquisiranno capacità contabili, di business etiquette (etichetta nel
mondo degli affari) e comunicative. Formiamo gli studenti affinché si trasformino in
affaristi di successo versati nel sapere di base dell'impresa, cosicché essi rivestiranno
un ruolo attivo in qualunque situazione.

Sbocchi professionali

Animatore in CG
Illustratore
Designer pubblicitario ecc.

Programma di Amministrazione Uffici Medici

Promuoviamo la formazione di elementi competenti nell'utilizzo di software per
la creazione di immagini, e capaci di una costante attività creativa in possesso
delle conoscenze di base e di abilità nei colori e nell'arte.
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Sbocchi professionali

Creatore CG
Web Designer
Designer CG per
videogiochi

Sbocchi professionali

Amministratore di Sistema
Addetto Vendite e Marketing
Istruttore di Operatori Informatici
Addetto all'Amministrazione e Contabilità ecc.

2 anni Diploma di Laurea

Acquisisci conoscenze sia in campo medico che in campo informatico, diventando un esperto in grado di dirigere
l'informatizzazione dell'ambito di lavoro medico del futuro.

2 anni Diploma di Laurea

Diventare un creatore o un designer che supporta l'industria dell'arte
digitale.

2 anni Diploma di Laurea

Diventare un affarista di successo con abilità informatiche e versato
nell'etichetta del business.

Studieremo la produzione digitale basandoci sulle tecniche e sulla storia della produzione
tradizionale di manga e anime, in modo da formare studenti che possano contribuire
alle fasi di produzione, ma anche a quelle di pubblicazione e distribuzione.

Programma Base di Arte e Design

Corso Internazionale di Tecnologia
del Controllo Automobilistico

Ingegnere Automobilistico
Ingegnere Nautico/dell'Acquacoltura
Ingegnere Agrario/Forestale
Ingegnere Finanziario
Tecnico dell'Informazione Medica ecc.

Diploma di Laurea

Diventare un autore di manga, un animatore o un creatore con
competenze relative alla produzione digitale di manga e anime.

Animatore
Autore di manga
Artista digitale

Sbocchi professionali

Questo programma forma individui che uniscono a un'avanzata comprensione delle
tecniche di fabbricazione le competenze di sviluppo del concept e presentazione, per
essere in grado di cogliere le esigenze del cliente, proporre idee e negoziare. Il
programma è composto dai corsi Controllo Automobilistico Internazionale, IT per il
Settore Marittimo, IT per il Settore Agrario, FinTech e Informatica Medica.

Creatore d'Immagini
Designer Pubblicitario
Designer DTP ecc.

Programma di Manga e Animazione

3 anni Diploma di Laurea

Operatore DTP
Operatore di Editing Digitale
ecc.

Al giorno d'oggi la conoscenza informatica in ambito medico è vitale, ma c'è carenza
di personale che sappia rispondere a questi bisogni. Nel Programma di Amministrazione Uffici Medici, gli studenti acquisiscono sia conoscenze in ambito medico sia abilità
IT, diventando esperti che sono in grado di dirigere l'informatizzazione dell'ambiente
medico del futuro.
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Sbocchi professionali

Amministrazione sanitaria presso ospedali,
cliniche ecc.

C

D

Scienze Informatiche
Computer Science

Programma di Scienze Informatiche

4 anni ★Diploma di Laurea Tecnico Avanzato

Diventare un leader nella produzione di videogiochi per la prossima
generazione.

Formiamo studenti che siano in grado di analizzare le esigenze dei clienti
e che propongano soluzioni sotto forma di sistemi informatici, nella
posizione di solution engineer o architetti IT.

Formiamo individui competenti affinché diventino direttori generali o direttori tecnici
in grado di guidare team di produzione con carisma, preparazione in programmazione
e abilità tecniche.

Sbocchi professionali

Sbocchi professionali

Ingegnere di Rete
Architetto IT ecc.

Direttore di Videogiochi
Produttore di Videogiochi
Progettista di Videogiochi

Programma di Elaborazione Multimediale

Direttore Tecnico
Programmatore di Videogiochi
Designer di CG per Videogiochi

ecc.

3 anni Diploma di Laurea

Diventare un leader che guida lo sviluppo del software.

Formiamo individui competenti affinché diventino ingegneri di sistema di spicco
in grado di progettare sistemi e di trattare con i clienti.

Programma di Reti Informatiche

Digital Game & Amusement

Programma di Videogiochi e Intrattenimento

4 anni ★Diploma di Laurea Tecnico Avanzato

Diventare uno specialista leader dell'industria.

Solution Engineer
Project Manager
Ingegnere di Sistema

Videogiochi e Intrattenimento

Sbocchi professionali

Ingegnere di Sistema
Programmatore
Ingegnere di Database

Ingegnere CG
Web Engineer

Programma di Sviluppo dei Videogiochi
ecc.

3 anni Diploma di Laurea

Diventare un creatore di videogiochi con eccellenti abilità.

Formiamo individui competenti affinché diventino programmatori di videogiochi in
grado di creare giochi in 3D ed on-line di alto livello, oppure progettisti che concepiscano
videogiochi guardando da un’ampia prospettiva ai fini dell’intrattenimento.

3 anni Diploma di Laurea

Diventare un ingegnere in grado di creare sistemi.

Sbocchi professionali

Formiamo elementi affinché diventino ingegneri versati nella sicurezza informatica,
nelle reti di computer e nei database, in grado di creare sistemi informatici stabili.

Programmatore di Videogiochi
Scrittore di Soggetti di Videogiochi

Progettista di Videogiochi
Designer di CG per Videogiochi

ecc.

Sbocchi professionali

Ingegnere di Rete
Amministratore di Rete
Ingegnere di Database

Ingegnere della Sicurezza
Ingegnere di Sistema ecc.

Programma Base di Sviluppo dei Videogiochi
Diventare un creatore con salde nozioni nello sviluppo di videogiochi.

Programma di Elaborazione Informatica

2 anni Diploma di Laurea

Diventare un tecnico che padroneggia le basi di programmazione e IT.

Questo programma forma programmatori, ingegneri dei sistemi e operatori di
sistema che possiedano le basi di informatica, network e teoria dell'informazione.
Il programma comprende i corsi di IT Internazionale, Elaborazione Informatica e
IT per Doppiatori.
Solo per studenti internazionali

Corso di IT Internazionale

Gli studenti apprenderanno il linguaggio C++, il design grafico, la scrittura del soggetto
di un videogioco e la progettazione delle regole. Formiamo individui competenti che
rivestano un ruolo attivo, con la supervisione del direttore, come progettisti, programmatori o assistenti di sviluppo del videogame.

Sbocchi professionali

Programmatore di Videogiochi
Designer di CG per Videogiochi
Progettista di Videogiochi

Assistente allo Sviluppo di Videogiochi
Scrittore di Soggetti per Videogiochi ecc.

Sbocchi professionali

Programmatore
Programmatore Web

Ingegnere di Sistema
Doppiatore

Operatore di Sistema
Narratore ecc.
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2 anni Diploma di Laurea
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I
E

Ingegneria per Sistemi Integrati
Engineering for Embedded Systems

Programma di Ingegneria dell'Informazione

4 anni ★Diploma di Laurea Tecnico Avanzato

Per formare ingegneri nel campo dell'elaborazione informatica in grado di ricoprire ruoli attivi in ogni parte del
mondo, la KCG ha aperto cinque corsi internazionali calibrati sulle esigenze degli studenti internazionali. È possibile
immatricolarsi nei mesi di aprile o ottobre.
La KCG destina un numeroso personale agli studenti internazionali. Il personale offre supporto agli studenti in
più ambiti, dallo studio alla vita nel campus fino alla ricerca di lavori part-time. È grazie al duro lavoro del personale
di KCG se gli studenti giunti da ogni parte del mondo possono vivere con serenità e soddisfazione l'esperienza di
scambio.

Diventare un esperto di sistemi integrati.

Gli studenti apprenderanno non solo ciò che riguarda hardware e software, ma
anche consulenza, design, sviluppo, manutenzione e amministrazione di sistemi
integrati. Con una tale vastità di conoscenze potranno diventare project manager
o architetti IT in un team di sviluppo.
Sbocchi professionali

Architetto IT
Ingegnere di Meccatronica
Ingegnere di Sistemi Integrati

Cinque corsi internazionali per gli
studenti internazionali KCG
Iscrizioni aperte ad aprile e ottobre

Ingegnere di Sistema
Sviluppatore di Hardware ecc.

◆

Trova la carriera dei tuoi sogni in Giappone o nel tuo paese d'origine!

Programma di Informatica Applicata 3 anni, Diploma Presso la sede di Kyoto Ekimae

Programma di Ingegneria Informatica

Corso Internazionale di Tecnologia del
Controllo Automobilistico

3 anni Diploma di Laurea

Diventare un ingegnere in grado di portare avanti il processo di sviluppo del prodotto con la tecnologia integrata.
Gli studenti si dedicano allo studio esaustivo dei sistemi integrati, mettendolo in pratica
nella costruzione di robot, dispositivi di comunicazione, progetti di ingegneria automobilistica e controlli di microprocessori. Chi consegue il diploma in questo programma
diventa ingegnere dei sistemi, programmatore o ingegnere meccatronico ed è una
figura capace di ricoprire ruoli centrali nello sviluppo del prodotto. Il programma
include i corsi Informatica Internazionale, Ingegneria Informatica, Controllo Automobilistico.

Programma di Elaborazione Informatica 2 anni, Diploma Presso la sede di Kyoto Ekimae

Corso di IT Internazionale
◆

Punta all'ammissione a un programma Master del KCGI! Le iscrizioni sono aperte

Programma di Ingegneria Informatica 3 anni, Diploma Presso la sede di Rakuhoku

Corso di Informatica Internazionale
Corso di Arte e Design Internazionale
Corso di Informatica per il Turismo Internazionale

Solo per studenti internazionali

Corso di Informatica Internazionale
Corso di Arte e Design Internazionale Corso di Informatica per il Turismo Internazionale
Sbocchi professionali

Ingegnere di Sistemi Integrati
Ingegnere di Meccatronica
Ingegnere di Sistema

Customer Engineer
Programmatore per l'Automazione
Sviluppatore ECU

Ingegnere
Elettronico di
Bordo ecc.

Programma Base di Ingegneria Informatica

2 anni Diploma di Laurea

Diventare un ingegnere dell'automazione apprendendo i fondamenti di hardware e software.
Gli studenti otterranno competenze di base e nozioni degli
hardware e software necessari per diventare specialisti nello
sviluppo di sistemi integrati, e verranno formati per diventare
ingegneri dell'automazione da subito utili ai leader nello
sviluppo.

Sbocchi professionali

Ingegnere di Sistemi Integrati
Ingegnere di Supporto Tecnico

Ingegnere di Sistema
Ingegnere dell'Automazione ecc.

Informazione e Comunicazione
Information & Communication

Corso di Scienze della Comunicazione

1 anno/ 2 anni con corsi serali

Si tratta di un corso per chi desidera apprendere abilità IT in breve tempo. Si potranno selezionare le
lezioni adatte alle proprie esigenze e al livello delle proprie abilità. Sarà possibile apprendere programmazione, sviluppo di sistemi e sistemi informatici oppure studiare per la certificazione, a seconda dei propri
intenti.
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Gli studenti che completano il Corso di Controllo Automobilistico e il Corso di IT Internazionale conseguono un diploma
avanzato certificato dal MEXT che consente di perseguire esaltanti carriere pionieristiche nel campo dell'IT e delle tecnologie
automobilistiche, sia in Giappone che nel proprio paese d'origine. Chi desidera trovare un impiego presso un'azienda giapponese
può avvalersi dell'orientamento professionale del personale KCG.

Corso Internazionale di Tecnologia del Controllo Automobilistico
Apprendere la lingua giapponese studiando le tecnologie integrate
del settore automobilistico.
Primo
anno

Mentre perfezionano le competenze di lingua giapponese necessarie per
affrontare studi specializzati, gli studenti acquisiscono solide basi di ingegneria
automobilistica e IT, incluse nozioni di programmazione, sistemi informatici e
circuiti digitali.

Secondo
anno

Gli studenti acquisiscono esperienza pratica e studiano competenze di
programmazione pratica, ingegneria della configurazione di sistemi, nozioni base
su circuiti digitali e microprocessori e i controlli automobilistici.

Terzo
anno

Questo anno include studi sia teorici che pratici volti a perfezionare la
conoscenza dei sistemi integrati. Gli studenti che completano i corsi conseguono
un diploma avanzato certificato dal MEXT che consente di perseguire esaltanti
carriere pionieristiche nel campo dell'IT e delle tecnologie automobilistiche, sia in
Giappone che nel proprio paese d'origine.

Corso di Arte e Design Internazionale
Dopo aver coperto le basi delle competenze informatiche e delle conoscenze
richieste in ambito aziendale, questo corso permette di acquisire le competenze
più all'avanguardia per ricoprire un ruolo attivo nel mondo delle arti digitali.
Nel corso di manga e anime, insieme a cenni sui metodi di produzione analogici
e sulla storia di queste forme d'arte, gli studenti apprendono come affrontare la
produzione di arte digitale, nozioni sulle strutture di produzione e pubblicazione
e come esercitare un ruolo attivo nella distribuzione dei contenuti. Il corso di
progettazione architettonica inizia dalle basi per proseguire insegnando come
utilizzare l'IT per realizzare architetture sostenibili, contribuendo a formare la
figura professionale di un progettista architettonico.
Materie specialistiche
Introduzione agli Strumenti di Grafica
Pratica di Design
Basi dell'Animazione 3D
Esercitazioni Pratiche per la
Preparazione agli Esami di Qualifica
Pratica di CAD

Corso di IT Internazionale
Le classi sono costituite in base alle competenze di lingua giapponese
degli studenti. Anche le lezioni sono regolate di conseguenza.

Primo
anno

Rivolto principalmente agli studenti internazionali provenienti da paesi che non
utilizzano il sistema di scrittura basato sui caratteri cinesi, questo corso
perfeziona le competenze linguistiche necessarie per seguire gli studi
specialistici oltre a fornire solide basi nel campo dell'IT. Sono previste unità
didattiche da svolgersi in giapponese tecnico, volte a raggiungere il livello di
giapponese necessario a studiare materie informatiche e ad affrontare il mondo
del lavoro.

Secondo
anno

Tra una vasta gamma di corsi elettivi, gli studenti selezionano quelli che
consentono loro di approfondire le conoscenze IT nel campo desiderato. Gli
studenti che completano i corsi conseguono un diploma avanzato certificato dal
MEXT che consente di perseguire esaltanti carriere pionieristiche sia in
Giappone che nel proprio paese d'origine.

Questi tre corsi, offerti alla sede di Rakuhoku, sono rivolti agli studenti che desiderano iscriversi al KCGI. Per l'ammissione
valgono i generali requisiti di ammissione universitaria, ma anche i diplomi di istituti tecnici o equivalenti nel paese d'origine. Le
classi sono costituite in base alle competenze di lingua giapponese degli studenti. Anche le lezioni sono regolate di conseguenza.
Le conoscenze e competenze acquisite nei corsi preparano gli studenti all'ammissione al KCGI. Numerosi studenti vengono
ammessi ai corsi attraverso gli istituti di formazione stranieri partner del KCGI.

Corso di Informatica Internazionale
Gli studenti di questo corso acquisiscono le competenze di lingua giapponese richieste per affrontare uno studio specialistico,
imparando al contempo le basi dell'IT. Tra una vasta gamma di corsi elettivi, gli studenti selezionano quelli che consentono loro di
approfondire le conoscenze IT nel campo desiderato. Sono previste unità didattiche da svolgersi in giapponese e giapponese tecnico,
volte a raggiungere il livello di giapponese necessario a studiare materie informatiche e affrontare il mondo del lavoro.

Basi della Produzione di Contenuti Web
Esercitazioni Pratiche Generali sulla Stesura di
Documenti
Panoramica di Architettura
Basi dell'Animazione Web
Basi della Progettazione UI/UX
Basi di Pittura ecc.

Corso di Informatica per il Turismo Internazionale
È risaputo che il mercato globale del turismo ha una portata ben maggiore di
quello automobilistico, eppure il Giappone è tristemente indietro in questo settore
rispetto ad altre nazioni. Sfruttando la propria ubicazione a Kyoto, una delle zone
turistiche più pregevoli del Giappone, la KCG ha progettato un curriculum che
consenta agli studenti di applicare l'IT ai nuovi servizi e modelli di business del
turismo. In questo corso gli studenti imparano a elaborare soluzioni realistiche
come la diffusione di informazioni legate al turismo, la digitalizzazione della
cronologia dell'attività turistica, l'analisi e la previsione della stessa. Gli studenti
iscritti al corso possono aspirare a carriere come tourism manager o supervisore
del turismo inbound.
Materie specialistiche
Panoramica di Studi Turistici
Pratica di Fotografia
Panoramica di Gestione di Attrazioni
Turistiche
Settore dei trasporti turistici
Comunicazione nel turismo

Esercitazioni Pratiche per la Preparazione
agli Esami di Qualifica A/B
Nuove Attività del Settore Turistico
Sperimentazione Pratica con la Cultura di Kyoto
Pratica di Statistiche Dinamiche nel Turismo
Turismo Inbound ecc.

Materie specialistiche
Esercitazioni Pratiche di Base sulle Presentazioni
Esercitazioni Pratiche di Base su VBA
Esercitazioni Pratiche Generali sulla Stesura di
Documenti
Esercitazioni Pratiche di Base per la Preparazione
agli Esami di Qualifica
Panoramica sui Sistemi di Impresa
Panoramica sulla Gestione dei Sistemi Informativi

Introduzione alla Gestione dei Network
Introduzione agli Strumenti di Grafica
Introduzione a Python
Basi di Sistemi Computerizzati
Introduzione allo Sviluppo di Sistemi
Introduzione a PHP
Progettazione di Database ecc.
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Le nostre stagioni
Nel corso di ogni anno, la KCG organizza vari eventi per i suoi iscritti.

▪ Introduzione al primo anno
▪ Cerimonia d'ingresso
▪ Visite mediche
▪ Inizio della sessione primaverile
▪ Party di benvenuto per le matricole e
presentazione dei vari club
▪ Esame nazionale di primavera
▪ Freshman day camp
▪ Giornata dell'escursionismo
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus

4

▪ Conferenza culturale
▪ Certificazioni di computer grafica
▪ Orientamento per l'impiego
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus
▪ Summer Festa

I principali eventi annuali
a Kyoto

Parata storica per ammirare i
ciliegi in fiore di Toyotomi
Hideyoshi (tempio Daigoji)

10

▪ Ripresa delle lezioni
▪ Concerto
▪ Orientamento per l'impiego

Festival delle ere
(santuario Heian-jingu)

Torneo di tiro con
l'arco Toshiya (tempio
Sanjusangendo)

1

Gennaio

Ottobre

Luglio

Aprile

Corsi brevi estivi

Giornata giapponese

▪ Termine della sessione primaverile
▪ Sessione d'esame primaverile
▪ Workshop estivo del RIT
▪ Vacanze estive
▪ Seminario per l'esame nazionale estivo
▪ Corsi brevi estivi
▪ Stage in azienda
▪ Incontri di orientamento per l'impiego
▪ Orientamento per l'impiego

Cerimonia d'ingresso

▪ Anniversario della fondazione
(1° maggio)
▪ Tornei sportivi
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus

Festival di Gion
(santuario di Yasaka e
altre località di Kyoto)

7

▪ Inizio della sessione autunnale
▪ Esame nazionale autunnale
▪ Giornata dell'escursionismo
▪ Orientamento per l'impiego

5

KCG AWARDS

8
Cerimonia del Gozan no
Okuribi (Daimonjiyama e
altre località)

Agosto

Festival di Aoi
(santuari di Shimogamo e
Kamigamo)

▪ Termine della sessione autunnale
▪ KCG AWARDS
▪ Sessione d'esame autunnale
▪ J ken (Joho kentei), esame di
certificazione per i sistemi informativi
▪ Vacanze di primavera
▪ Orientamento per l'impiego
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus
▪ Corsi brevi invernali

Giornata dell'escursionismo

▪ Festival culturale
▪ Orientamento per l'impiego
▪ Conferenze accademiche
▪ Apprezzamento dell'arte
▪ Certificazioni di computer grafica
▪ Orientamento per i genitori

11
Festival degli aceri
(Arashiyama)

2
Festival dei fiori di susino
(santuario di
Kitano-tenmangu)

Febbraio

Novembre

Maggio

Cerimonia di consegna del diploma
Festival culturale
Incontri di atletica delle scuole professionali
di Kyoto
Giornata dell'escursionismo

Incontri di orientamento per l'impiego

▪ J ken (Joho kentei), esame di
certificazione per i sistemi informativi
▪ Incontri di atletica delle scuole
professionali di Kyoto
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus
▪ Consulenza per la sessione autunnale
▪ Concerto ▪ Visite mediche

Concerto

▪ Concerto
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus

Kyoto Takigi Noh
(santuario Heian-jingu)

6

Giugno
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Festa di addio

9
Serata per ammirare la luna
(tempio Daikakuji)

Settembre

▪ Corsi brevi di primavera
▪ Cerimonia di consegna del diploma
▪ Festa di addio
▪ Sessione informativa sulle aziende
del campus
▪ Seminario per l'esame nazionale
di primavera

Corsi brevi invernali

▪ Conferenza culturale
▪ Orientamento per l'impiego
▪ Vacanze invernali

Kyoto Takigi
Noh (santuario
Heian-jingu)

12

Dicembre
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3
Festival delle torce
(tempio Seiryoji)

Marzo

KJLTC

KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center
(Centro linguistico giapponese di Kyoto)
Programma preparatorio di un anno (inizio ad aprile)

Programma preparatorio di un anno e mezzo (inizio a ottobre)

＊Obiettivi dell'addestramento: Coloro in possesso di JLPT (Japanese Language Proficiency Test) livello N3-N5

・Presso il KJLTC (Kyoto Japanese Language Training Center): è un corso speciale per studenti stranieri della KCG dove si tengono lezioni di lingua giapponese
per gli studenti che proseguiranno verso l'istruzione superiore nipponica. Il KJLTC è certificato dal Ministero della Giustizia.
・Si tratta di un corso propedeutico indicato dal Ministero dell'Educazione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia. Anche se gli anni di
frequentazione scolastica nel proprio Paese sono meno di 12, completando questo corso gli studenti potranno ottenere la qualifica per entrare in un istituto
d'istruzione superiore, incluso il corso base della KCG.
・Come preparativo per entrare nei corsi regolari della KCG, è richiesto il conseguimento di un training all'uso delle applicazioni (IT base). I crediti ottenuti sono
accettati come quelli dei corsi regolari della KCG.
・Gli studenti con un'abilità sufficiente possono frequentare le lezioni professionali del corso regolare della KCG.
・Gli studenti che entrano nel corso regolare della KCG dopo aver completato questo corso sono soggetti a riduzione o esenzione dalla quota di entrata e
dalle spese scolastiche.
Le lezioni di lingua giapponese si dividono in livelli a seconda dell'esame d'ingresso e dei risultati alla fine di ciascun semestre.
Consigliamo di sostenere l'esame JLPT di livello N2 o N1, che si tiene ogni luglio e dicembre. Inoltre, supportiamo gli studenti per l'esame di ammissione all'università per studenti stranieri (EJU).

◆ Presentazione

Corso
propedeutico

del corso

Il “corso propedeutico” del Ministero dell'Educazione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia.
I programmi del KJLTC sono autorizzati dal Ministero dell'Educazione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia. Anche qualora
gli studenti non abbiano totalizzato i 12 anni d'istruzione primaria e secondaria nel proprio Paese, dopo aver completato i nostri programmi
diventeranno idonei a entrare nelle istituzioni formative superiori in Giappone.

Programma
di studi

Materie riguardanti la lingua giapponese
・Esercitazione per l’acquisizione di competenza in lingua giapponese, necessaria per l'istruzione superiore in Giappone e per la preparazione
del JLPT N1 e N2.
・Le classi sono formate in base al livello di giapponese degli studenti.
・Le lezioni di giapponese si tengono per più di 20 ore a settimana (20 settimane per un semestre, 40 per un anno)

Materia

Contenuto

Giapponese 1 (grammatica, lessico)

Grammatica e lessico di uso generale e accademico

Giapponese 2 (ascolto, conversazione)

Ascolto e conversazione per l'uso generale e accademico

Giapponese 3 (lettura)

Lettura di scritti, quotidiani, riviste e opere letterarie generici e accademici.

Giapponese 4 (composizione)

Scrittura di relazioni, e-mail, slide in Power Point e documenti imprenditoriali

Sul Giappone

Apprendimento della cultura, società e della scala di valori giapponesi.

◆ Programmi
Inizio
semestre

offerti (contenuto e capacità)

Programmi del corso

Aprile

Programma preparatorio (1 anno)

Ottobre

Programma preparatorio (1 anno e mezzo)

◆ Requisiti

Contenuto

Capienza di immatricolazione

Corso propedeutico per l'apprendimento di giapponese, inglese, matematica
per coloro che entreranno in istituti d'istruzione superiore in Giappone
(scuole di specializzazione, università, scuole professionali speciali)

60 posti
60 posti

per la candidatura

I candidati devono soddisfare tutte le seguenti condizioni.

Materie per il Japanese Language Proficiency Test (JLPT) e per l'Esame di ammissione all'università per studenti stranieri (EJU)

① Possedere un diploma di liceo o equivalente, o comunque altre qualifiche simili che certifichino il completamento di test e il soddisfacimento dei requisiti
scolastici generali (di livello liceale).

Le classi sono formate in base al livello di giapponese degli studenti.
Materia

Contenuto

Giapponese Generale

Preparazione al Japanese Language Proficiency Test (JLPT) e all'Esame di ammissione all'università per studenti stranieri (EJU)
tramite esercitazione con domande tratte da esami passati o con altri materiali.

② Il candidato deve disporre di abilità equivalenti o superiori al livello N5 del Japanese Language Proficiency Test (o l'equivalente di 150 ore di studio di
giapponese).
③ Il candidato deve possedere un'abilità accademica di base necessaria nel sistema di istruzione superiore in Giappone (università o scuole professionali speciali).
④ Il candidato deve avere 1) meno di 23 anni di età (per diplomati liceali), 2) meno di 25 anni di età (per diplomati all'università breve) o 3) meno di 27 anni (per
laureati universitari).

Materie basilari

⑤ Il candidato deve essere in grado di pagare la retta, le altre quote scolastiche e le spese di mantenimento mentre studia in Giappone.
⑥ Il candidato dev'essere sano sia fisicamente sia mentalmente, in modo da poter espletare i propri doveri di studente e seguire le regole della scuola. Il candidato
deve esibire un comportamento corretto e dedicarsi ad attività che non infrangano le leggi e le normative giapponesi.

Miglioramento di competenze diverse dalla lingua giapponese, ed acquisizione delle conoscenze per studiare in istituti d'istruzione superiore.
Materia

Contenuto

Materie basilari

Inglese, Matematica, Scienze (Fisica, Chimica e Biologia), materie generali (Storia, Geografia, Educazione Civica), fondamenti di
Tecnologia informatica (computer)
※ 6-8 ore a settimana.
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KCGI

Il Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) è rivolto a chi aspira a studiare
Programma Master
i campi più all'avanguardia dell'IT
Conseguito il diploma alla KCG, lo studente può scegliere se
inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro oppure proseguire gli studi nell'istituto formativo del nostro Gruppo, il
KCGI. Il KCGI è la prima scuola di specializzazione professionale in IT. Gli studenti che completano un programma del
KCGI conseguono un Master of Science in Information
Technology (diploma professionale), che in Giappone contraddistingue il massimo grado di conoscenza nel campo dell'IT
applicata.
Di norma, l'ammissione al KCGI è subordinata al conseguimento di una laurea quadriennale o di un diploma avanzato di
corso quadriennale presso un istituto professionale. Tuttavia, i
diplomati della KCG sono considerati idonei all'ammissione se
◆

soddisfano determinati requisiti (vedi le linee guida per la
domanda di ammissione).
"Ai candidati che hanno completato un programma triennale
presso la KCG, avranno almeno 22 anni compiuti il giorno 1
aprile dell'anno di ammissione al KCGI e vengono giudicati
come idonei all'ammissione in base alla valutazione dei loro
risultati accademici, viene riconosciuta una competenza accademica pari o superiore a chi consegue un diploma di laurea."
Dunque, diplomarsi alla KCG per poi iscriversi al KCGI è il
percorso più rapido per giungere a studiare l'avanguardia del
settore IT. Pertanto, a chi aspira al Master's Degree presso il
KCGI, raccomandiamo caldamente di conseguire prima un
diploma tecnico avanzato presso la KCG.

◆

Curriculum

Iscrizione

Corsi obbligatori

●

Comunicazione professionale nel settore ICT

●

ERP

●

Business data analytics
● Imprenditorialità globale

●

●

●

●

Una serie completa di lezioni in "English mode" per gli studenti che desiderano completare gli studi in lingua inglese

●

Fondamenti del progetto

Sviluppo sistemi web

●

Amministrazione network
IT manga e anime
IT turismo

Curriculum su misura

Intelligenza Artificiale

Seleziona uno tra i Settori di concentrazione elencati
oppure

Con l'"English mode", il KCGI offre numerosi corsi completamente in lingua inglese per gli studenti che desiderano conseguire un
Master's degree studiando solo in tale lingua. Questi corsi annoverano istruttori stranieri di primissimo livello. Attualmente, il campus
dell'istituto ospita studenti internazionali provenienti da 17 paesi e regioni stranieri (inclusi i diplomati di marzo 2021). Numerosi tra questi
studenti scelgono di avvalersi delle lezioni in lingua inglese.

Fintech
● Agricoltura
●

La possibilità di cambio di carriera per lavorare
nel settore IT

Corsi industriali

Marittimo
● Salute e medicina
●

●
●

Content marketing
Educazione

Componi un curriculum
personalizzato selezionando
i corsi non obbligatori
in linea con i tuoi obiettivi
formativi personali.

Elettivi di supporto

Accettazione di studenti provenienti da un'ampia varietà di
campi di studio, sia scientifici che umanistici.
■ Ogni studente può iniziare il percorso formativo dal proprio
livello di conoscenze al momento dell'iscrizione.

Curricula progettati su misura per le esigenze del settore e il
progresso dell'IT
■ Curricula che integrano soddisfacentemente le opportunità di
apprendimento pratico locali
■ Un approccio formativo efficacie che integra lezioni faccia a
faccia e e-Learning

Teoria della leadership

Corsi concentrati

Peculiarità del KCGI

Una solida base di competenze pratiche socialmente utili

●

■

■

Progetto master
Master in Scienze e tecnologie informatiche (laurea professionale)

L'aspirazione a una posizione di livello globale

Un equilibrio adeguato tra lo studio di IT (ICT)
e management

Lezioni tenute da leader del settore IT provenienti da ogni
parte del mondo

■

Sviluppo di figure professionali per numerosi campi
specializzati nei settori IT, management ecc.
■ Vari istruttori con esperienza professionale nell'implementare
strategie IT nel settore privato

Utilizzare le conoscenze acquisite per esercitare
un ruolo di primo piano nella società

■

Trovare la carriera ideale attraverso consulenze individuali
approfondite
■ Costruire una rete di contatti con gli altri diplomati
■
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◆

Settori di attività

Il KCGI offre curricula volti a sviluppare le figure professionali avanzate richieste dal settore IT. I
diplomati al KCGI possono aspirare a una carriera in un'ampia varietà di settori, tra cui quelli elencati
di seguito.
Project Manager

Ingegnere di Sistema Senior,
Architetto di Sistemi Web

Consulente per
integrazione di sistemi

Professionista del
web marketing

Architetto di sistema

Consulente per la
Sicurezza delle Informazioni

Direttore di Produzione

Data analyst

CIO

(Chief Information Officer)
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Museo dei Computer
della KCG

Borse di studio
Pagamento quote
La quota scolastica va versata entro la scadenza sul conto bancario indicato (è necessario aggiungere le commissioni bancarie per il Giappone,
pari a 3.000 JPY).

Tariffe Regolari
Dipartimento

Quota di
ammissione

Servizi e
spese varie

Tasse
scolastiche

Tasse per
i laboratori

Quote per
le associazioni
scolastiche

Totale

Tutti i
dipartimenti

210.000 JPY

385.000 JPY

500.000 JPY

300.000 JPY

5.000 JPY

1.400.000 JPY

Certificato come primo museo satellite di computer storici
dalla Information Processing Society of Japan
Notizie sul Museo dei Computer della KCG

Programma di borse di studio per gli studenti internazionali auto-finanziati del KCG
Kyoto Computer Gakuin offre un particolare programma di borse di studio per assistere gli studenti internazionali che aspirano a diventare in
futuro ingegneri IT internazionalmente attivi. Gli aspiranti studenti internazionali che hanno dimostrato risultati accademici e qualità personali
fuori dal comune e sostengono da soli le spese di studio ma hanno difficoltà economiche possono fare domanda per una borsa di studio.

Programma speciale di borse di studio per gli studenti internazionali della KCG
Dipartimento

Anno

Quota di
ammissione

Servizi e
spese varie

Tasse
scolastiche

Tasse per
i laboratori

Totale

Tutti i
dipartimenti

Primo anno

50.000 JPY

200.000 JPY

400.000 JPY

250.000 JPY

900.000 JPY

Tutti i
dipartimenti

Secondo anno e
seguenti

0 JPY

200.000 JPY

400.000 JPY

300.000 JPY

900.000 JPY

Nel 1963, studenti ricercatori dell'Università di Kyoto formarono un
gruppo di studio dei computer per IBM 709/7090 e tennero dei
laboratori. A quel tempo il dipartimento di sistemi informatici non
esisteva ancora in nessuna università giapponese.
Da allora la Kyoto Computer Gakuin, la prima istituzione educativa
privata d'informatica in Giappone, forma diplomati eminenti che hanno
costruito le fondamenta dell'industria informatica in Giappone.
Qui gradiremmo presentare computer di grande valore culturale che
furono utilizzati per la nostra formazione informatica. Molti di questi
preziosi pezzi, inclusi quelli certificati come "Patrimonio Culturale della
Tecnologia di Elaborazione Informatica" dalla Information Processing
Society of Japan, sono conservati nel Museo dei Computer della KCG.
Il Museo dei Computer della KCG è stato certificato come il primissimo
"primo museo satellite di computer storici" in Giappone.

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica NEAC System 100
(autorizzato il 6 marzo 2012)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica TOSBAC-3400
(autorizzato il 2 marzo 2009)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica MZ-80K
(autorizzato il 6 marzo 2013)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica OKITAC-4300 System
(autorizzato il 2 marzo 2009)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica PDP 8/I
(autorizzato il 17 marzo 2015)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica NEAC-2206
(autorizzato il 2 marzo 2011)

Patrimonio culturale della tecnologia di elaborazione informatica TOSBAC-1100D
(autorizzato il 10 marzo 2016)

Programma assistenziale per gli studenti internazionali della KCG
Dipartimento

Anno

Quota di
ammissione

Servizi e
spese varie

Tasse
scolastiche

Tasse per
i laboratori

Totale

Tutti i
dipartimenti

Primo anno

10.000 JPY

200.000 JPY

400.000 JPY

300.000 JPY

1.000.000 JPY

Tutti i
dipartimenti

Secondo anno e
seguenti

0 JPY

200.000 JPY

400.000 JPY

300.000 JPY

900.000 JPY
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Kyoto, città a misura di studente
La città di Kyoto ha una storia di oltre 1200 anni. Un tempo era la
capitale del Giappone ed è ancor oggi il centro culturale del
Paese. Inoltre è una città internazionale che ospita molti studenti.
Le sedi della KCG si trovano in zone ben collegate da cui è
possibile raggiungere non solo ogni parte di Kyoto, ma anche altre
città del Kansai come Osaka, Nara, Kobe e Otsu.

Area circostante il campus
di KCG Kyoto Ekimae

Area circostante il campus
di KCG Rakuhoku

(campus satellite di KCGI Kyoto Ekimae)

Raggiungere la zona di Rakuhoku, il centro di Kyoto e la
stazione di Kyoto con la metropolitana e i bus cittadini è
facile e comodo. Il santuario di Kamigamo si trova vicino a
Kitayama-dori (via Kitayama), con i suoi edi�ici moderni,
mentre si può godere il verde al giardino botanico, allo stagno
di Midoroga e al �iume Kamo.

La stazione di Kyoto, dove passano le linee JR, Kintetsu e
metropolitane, è il portale d'ingresso per la città di Kyoto,
che molte persone da tutto il Giappone visitano. In questa
zona coesistono edi�ici moderni e storici che le danno un'atmosfera ricca di contrasti.

Luoghi

To-ji (tempio)
Nishi Hongwan-ji (tempio)
Higashi Hongan-ji (tempio)
Tofuku-ji (tempio)
Kyoto Tower

Luoghi

Santuario di Kamigamo
Stagno di Midoroga
(conosciuto anche come Mizoroga)

Sanjusangendo (tempio)
Museo Nazionale Kyoto
Edificio della Stazione di Kyoto
Acquario di Kyoto

Giardino Botanico di Kyoto
Kitayama-dori (strada)

Area circostante il campus
di KCGI Hyakumanben,
sede principale di Kyoto
In questa zona, dove è possibile entrare in contatto con la cultura
e la storia giapponese, si trovano molti luoghi di rilievo: il
Ginkakuji, tempio buddista rappresentativo della cultura
Muromachi; il santuario Heian-Jingu, collegato a uno dei tre
grandi festival di Kyoto; il Jidai Matsuri; la Tetsugaku no Michi
o “Strada dei Filoso�i”, famoso punto di osservazione dei �iori
di ciliegio; lo Zoo di Kyoto, il secondo zoo più antico del
Giappone; il Museo di Kyoto e molti altri.

Area circostante il campus
di KCG Kamogawa
Il santuario di Shimogamo è legato allo Aoi Matsuri, uno dei
più grandi festival di Kyoto, mentre il Palazzo Imperiale si
trova vicino alla scuola. È una zona ricca di verde.

Luoghi

Santuario di Shimogamo
Palazzo Imperiale di Kyoto
Tadasu no Mori (foresta sacra)

Luoghi
Ginkaku-ji
Nanzen-ji (tempio)
Zoo di Kyoto
Santuario di Heian Jingu
Kyoto City KYOCERA
Museum of Art

Museo Storico di Kyoto
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Tetsugaku no Michi (Strada dei Filosofi)
Eikando Zenrin-ji (tempio)
Chion-ji (tempio)
Museo Nazionale di
Arte Moderna
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Campus

Rete didattica
Il KCG punta a impartire un'educazione informatica di prima classe come istituzione educativa globale e come leader
nella formazione in tecnologie informatiche, creando al tempo stesso una stretta rete con altre istituzioni del Gruppo
KCG e collaborando con governi e università esteri.

Aprì i corsi nell'aprile 2004, il KCGI è la prima
scuola di specializzazione professionale dedicata
all'IT del Giappone (con conseguimento di Master's
degree). Gli studenti del KCGI acquisiscono
conoscenze e competenze avanzate che includono
IT, management e loro campi di applicazione, e
possono aspirare a esercitare ruoli di leadership
nella società, anche a livello mondiale. Al
completamento del percorso di studi al KCGI, gli
studenti ottengono il titolo accademico più alto
conferito in Giappone per i campi di IT applicata: il
Master of Science in Information Technology
(diploma professionale).

Il Rochester Institute of Technology
è un'università di ingegneria fondata nel 1829 e
famosa come una delle prime università
degli Stati Uniti ad aver istituito dei corsi
d'informatica (1991). Vantiamo i risultati migliori
negli Stati Uniti nei settori computer grafica,
videogiochi e IT. Nel 1996 il RIT ha stretto
un accordo di gemellaggio con la Kyoto
Computer Gakuin.

Il campus di Kyoto Ekimae è collocato in una posizione ideale per gli studenti. Particolarmente comodo per i pendolari, è
situato a sette minuti a piedi a ovest della stazione di Kyoto. Nei suoi pressi si trova un agglomerato di servizi, tra cui
ristoranti, centri commerciali e supermercati.

Campus di Kyoto Ekimae

Ediﬁcio principale

Padiglione

Questo imponente palazzo
dalle pareti bianche è situato a
ovest della stazione di Kyoto.
È l'edificio più maestoso del
campus.

Ben riconoscibile grazie all'esterno aperto e
luminoso, il padiglione è dotato di uno studio per
l'e-Learning e di uno spazio adibito per la pratica nei
controlli di automobili e motocicli del Corso di
Controllo Automobilistico. Insieme, l'edificio
principale e il padiglione del campus di Kyoto Ekimae
rappresentano il maggiore hub per la formazione in
e-Learning d'avanguardia nel cuore di Kyoto.

Technical College

Campus di Rakuhoku

Inondato dalla luce e accarezzato dalla
lieve brezza che spira dalle rive del fiume
Kamogawa, il campus di Kamogawa è un
istituto di arti digitali per gli spiriti liberi
che attira giovani designer e personalità
creative. Il fiume Kamogawa, che con le
sue sponde verdeggianti scorre accanto
al campus, offre agli studenti un luogo
dove rilassarsi e trovare l'ispirazione.

Il campus di Rakuhoku vanta la tradizione
più lunga al KCGI e ha introdotto
numerosi diplomati nel mondo del lavoro.
Immerso nella tranquillità del quartiere di
Shimogamo, il campus Rakuhoku offre un
ambiente ideale a chi vuole concentrarsi
nello studio.

KCGI

Rochester Institute
of Technology

KCGM

Gli edifici del campus sono collegati tra loro da un servizio di navetta.

KCG

Kyoto Tower
Uscita Chuo

Hachijo-dori
Wacoal
Aeon Mall
Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

Supermarket

Yoshinoya

Direzione stazione
di Kitaoji
Pasticceria Libreria

Imadegawa-dori
Kitaoji-dori
Banca di Kyoto

Kawabata-dori

Hachijo
uscita ovest

aK

eih

an

KCGI

Stazione di
Demachiyanagi

Fiume Kamogawa

Miyakomichi

Technical College
Campus di Rakuhoku

Kawaramachi-dori

KCGM

Tokaido Shinkansen

Stazione
di Kyoto

e
Lin

Higashioji-dori

BicCamera

Shimogamo Hon-dori

Campus di
Kyoto Ekimae

Santuario Shimogamo

Scuola superiore
Rakuhoku

Shiokoji-dori

Linea JR Kyoto

Aburanokoji-dori

Il Kyoto Japanese Language Training Center,
una struttura per l'insegnamento del giapponese,
ha ricevuto l'apprezzamento del Ministero della
Giustizia ed è stato designato come istituto per
gli studenti di paesi senza un programma
scolastico in dodici anni dal Ministero
dell'Educazione, della Cultura, dello Sport, della
Scienza e della Tecnologia.

Rihga Royal Hotel Kyoto

Linea Kintetsu
Kyoto

KJLTC

Gli edifici del campus sono collegati tra loro da un servizio di navetta gratuito dedicato.
Gli studenti possono utilizzare il servizio di navetta per frequentare le lezioni che si tengono in edifici distanti.

Horikawa-dori

La Kyoto Computer Gakuin Automobile School
incoraggia l'apprendimento della meccanica per il
settore automobilistico con tecniche avanzate,
dando al contempo una conoscenza dell'IT e delle
reti applicabile alle tecnologie automobilistiche di
nuova generazione.

Design College

Campus di Kamogawa

FamilyMart

Design College
Campus di Kamogawa
KJLTC

Certificato dalla prefettura di Kyoto Istituto professionale (programma tecnico)
K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - U. S. A.

Ufficio di New York

L’ufficio di New York è stato istituito nel 2000
nel World Trade Center come base delle
operazioni estere del Gruppo KCG. Pur
essendo stata colpita dagli attacchi terroristici
dell'11 settembre, la sede si trova ora nel
Rockfeller Center e ha ripreso le attività.

Kyoto Computer Gakuin - China

Ufficio di Pechino
Ufficio di Dalian
Ufficio di Shanghai
L'ufficio del KCG di Pechino è stato fondato nel
2002, con la Biblioteca nazionale della Cina di
Pechino come base per gli scambi tra le
università cinesi, con cui il KCG sta rafforzando
le sue relazioni. Il KCG ha aperto l'ufficio di
Dalian nel 2008 e l'ufficio di Shanghai nel 2018,
tramite cui fornisce educazione e supporto IT alle
università cinesi, più altre attività.

K y o t o C o m p u t e r G a k u i n - Vietnam

Ufficio di Hanoi

Nel 2019, la KCG ha aperto l'ufficio di Hanoi,
la prima sede in Vietnam.

Istituto di computer di Kyoto
(KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Technical College Campus di Rakuhoku

■Programma di Ingegneria dell'Informazione (4 anni)
■Programma di Ingegneria Informatica (3 anni)
■Programma Base di Ingegneria Informatica (2 anni)

Design College Campus di Kamogawa

■Programma di Informatica Artistica e di Design (4 anni)
■Programma di Arte e Design (3 anni)
■Programma Base di Arte e Design (2 anni)

Campus di Kyoto Ekimae

■Programma di Elaborazione Multimediale (3 anni)
■Programma di Reti Informatiche (3 anni)
■Programma di Sviluppo dei Videogiochi (3 anni)
■Programma di Informatica per Business (2 anni)
■Programma di Amministrazione Uffici Medici (2 anni)
■Programma di Elaborazione Informatica (2 anni)
■Programma Base di Sviluppo dei Videogiochi (2 anni)
■Informazione e Comunicazione
(1 anno / 2 anni con corsi serali)

17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862

11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

10-5 Nishikujo, Teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8407
■Programma di Informatica per Business e Management (4 anni)
■Programma di Scienze Informatiche (4 anni)
■Programma di Videogiochi e Intrattenimento (4 anni)
■Programma di Manga e Animazione (3 anni)
■Programma di Informatica Applicata (3 anni)
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Kyoto Computer Gakuin Automobile School
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
601-8428

■Programma di ingegneria della manutenzione
automobilistica

Kyoto Japanese Language
Training Center

11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

The Kyoto College of
Graduate Studies for Informatics

Istituto professionale per la tecnologia dell'informazione
applicata – Specializzazione in Tecnologia dell'Economia Web

7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

