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Gentile Professore/ssa,
 
sono la Responsabile Orientamento del Corso di Laurea triennale in Scienze del turismo, realizzato
dall’Università di Pisa in convenzione con l’Università di Pavia, l’Università della Svizzera Italiana (Lugano) e la
Fondazione Campus Studi del Mediterraneo.
 
Le scrivo per comunicarle la nostra disponibilità a svolgere per i vostri studenti incontri di orientamento a distanza
sul corso di laurea in Scienze del Turismo. Considerato, purtroppo, lo stato di emergenza sanitaria che ancora stiamo
vivendo, potremmo incontrarci sulle piattaforme usate abitualmente dal Vostro Istituto oppure potremmo
organizzare un incontro attraverso la nostra piattaforma.
 
Le sarei molto grata, inoltre, se potesse comunicare ai suoi studenti che il 15 febbraio p.v., alle ore 15.30, si
svolgerà un Open day in Diretta Facebooknella pagina “Campus Lucca – Corsi di Laurea in Turismo”.
 
Invio in allegato la brochure da poter inserire nelle vostre pagine Orientamento.
 
Sperando di fare cosa gradita, segnalo alcuni video inerenti i corsi di Laurea in Turismo:
https://youtu.be/4TYesdEPI1o
https://youtu.be/2QZMIHalgfo
https://youtu.be/_Lee_8RReTg
https://youtu.be/1oPmJ5PTiW8
https://youtu.be/prls2ETxDIg
 
In attesa di un suo gentile riscontro, la saluto  cordialmente.
Federica Nannini
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