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OggeDo: Orientamento LUMSA Palermo
Data: martedì 16 marzo 2021 15:10:19 Ora standard dell’Europa centrale
Da: Eleonora
A: Prof CorliD Ragusa

GenDle Prof. CorliD, 

Come le accennavo ieri, Università LUMSA avrebbe il piacere di presentare ai ragazzi delle classi quinte l'offerta
formaDva, che, tra l'altro, si è arricchita negli ulDmi anni. 

L'incontro è breve e ha una durata  di 20/25 minuD, ed è finalizzato ad informare i ragazzi non solo sui nostri corsi
di laurea, ma anche sulla  possibilità di oTenere BORSE DI STUDIO a copertura totale delle tasse universitarie.
Considerato il periodo economico parDcolarmente difficile, per molD giovani oTenere una borsa di studio è una
grande opportunità.

Presso la sede di Palermo offriamo 5 corsi di laurea:     

 - Giurisprudenza 

-Economia e Commercio 
                                                
 -Scienze della Formazione Primaria 

  -Scienze dei Servizi Sociali

Presso la sede di Roma offriamo altri corsi di Laurea:    

-Psicologia 

                                                 -Scienze della Comunicazione, MarkeDng and Digital media 

                                                    - Mediazione LinguisDca e culturale 

                                                    -Tecniche InformaDche per la gesDone dei DaD  

                                                    -Scienze PoliDche e internazionali 

La nostra è un'Università che valorizza lo studente, che pone al CENTRO della sua aTenzione la Persona. Ecco,
perchè offriamo ai nostri iscri^ un servizio di Tutorato che consente ai ragazzi di essere seguiD dal giorno
dell'Immatricolazione fino a quello della Laurea, nonchè la possibilità di svolgere  periodi di studio in presDgiose
Università Europee. La nostra Università ha, altresì, un ufficio di    Job Guidance, che organizza a^vità al fine di
facilitare l’inserimento dei laureaD e laureandi nel mondo del lavoro, promuovendo l’acquisizione di competenze
tramite la partecipazione a percorsi guidaD in cui è possibile analizzare e comprendere i meccanismi che
muovono il mondo del lavoro: scoprire il proprio talento, imparare a compilare il curriculum vitae, capire come
gesDre un colloquio di lavoro, per citare alcune a^vità a cui è possibile partecipare. 
Per approcciarsi al mondo del lavoro la LUMSA promuove Drocini curriculari ed extra-curriculari e stage post-
laurea che mirano a far acquisire competenze sul campo nonché l’avvio di una rete di conta^ professionali. 

Come ut supra, affermato, vorrei, altresì, informare i ragazzi della possibilità di oTenere    BORSE DI STUDIO A
COPERTURA TOTALE delle spese di iscrizione. 

Io mi sono laureata tanD anni fa alla Lumsa di Palermo, di conseguenza risponderò con piacere a tu^ i quesiD che
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mi verranno formulaD dai ragazzi. L’Università Lumsa, per la mia personale esperienza, è davvero una bella realtà
universitaria, e mi piacerebbe informare i ragazzi della possibilità di frequentare un'Università di Eccellenza in
Sicilia anche usufruendo di borse di studio a copertura totale delle spese di iscrizione (io vincevo le borse di
studio, quindi parlo sopraTuTo per esperienza direTa).

ATendo un suo riscontro. Grazie.

Guida di Ateneo:
hTps://issuu.com/l.u.m.s.a./docs/guida-2020-2021?fr=sZTFkNzEwMTQ4ODY

Nb: come concordato ieri potremmo fissare l'incontro di orientamento per lunedì 29 marzo h 16.30

Eleonora Iozzia
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