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Gentilissimo Professore, Dirigente Scolastico,
 
è con molto piacere che Le segnaliamo che l’Ufficio Orientamento dell’Università Luiss Guido Carli dopo un
lungo periodo di attività virtuali, torna in presenza con due giornate di Orientamento programmate nel
mese di novembre.
 
Sabato 13 novembre e sabato 27 novembre dalle ore 14:30 alle ore 19:00  presso ilCampus Luiss sito in
viale Romania 32, gli studenti dell’ultimo anno di liceo potranno tornare a scoprire da vicino i nostri spazi,
conoscere il modello formativo dell’Ateneo e ad approfondire i Corsi di Studi offerti per l’anno accademico
2022/2023.
 
Nel corso della Giornate, tutti i partecipanti interessati alla prova di ammissione di febbraio 2022, potranno,
inoltre, partecipare ad un primo appuntamento di approfondimento sulla preparazione al test di
ammissione.
 
Per partecipare lo studente dovrà procedere con una registrazione ed iscrizione a questo link.
 
La preghiamo di condividere con i Suoi studenti questa preziosa opportunità attraverso i canali a Sua
disposizione.
 
Lo staff Orientamento, nel ringraziarLa molto per la collaborazione e con l’auspicio di incontrare nuovamente
gli studenti, resta a disposizione per qualsiasi necessità.
 
Un cordiale saluto,
 
Staff Orientamento
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Luiss 
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La presente e-mail proviene da Luiss Guido Carli e s'intende inviata per scopi lavorativi. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali
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