
 

Da: novelli@lum.it
Oggetto: Fwd: Invito al VIRTUAL OPEN DAY LUM Giuseppe Degennaro
Data: 07/06/2021 10:08:54

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e del Docente Referente per l'Orientamento in Uscita  

Gentilissimi,

per rispondere alle esigenze di Orientamento in Uscita  degli studenti del quarto e del quinto anno della
scuola secondaria superiore, l'Università LUM Giuseppe Degennaro ha organizzato un  Virtual Open Day dal
titolo "Career Life Design: dalle carriere al percorso di studi".

L'evento, in collaborazione con Docsity.com, si terrà Giovedì 10 giugno a partire dalle ore 10.00 .

Nel corso dell'incontro sarà presentata l'offerta formativa dei vari Corsi di Laurea proposti dal nostro Ateneo,
seguendo una logica originale e innovativa.
L'evento, infatti verterà sulla presentazione delle  figure professionali di rilievo ed i percorsi formativi
presenti in LUM che consentono di realizzarle. 
Saranno presenti importanti ospiti del mondo delle Professioni e Laureati LUM che forniranno tutti i
suggerimenti utili  sul percorso di studi da intraprendere ponendo l'attenzione sul carattere innovativo e
all'avanguardia dell'offerta LUM.

A seconda dei Corsi di Laurea di interesse, gli slot orari sono organizzati come segue:

10:00 - 10:40 Enogastronomia
10:40 - 11:20 Giurisprudenza (Triennale e Magistrale a ciclo unico)
15:00 - 15:40 Economia Triennale
15:40 - 16:20 Economia Magistrale
16:20 - 17:00 Ingegneria Gestionale

Qui di seguito il link di prenotazione all'evento: link.

Sperando di fare cosa gradita, auspichiamo la  condivisione con i Vostri studenti.

Certi della vostra collaborazione l'occasione ci è gradita per salutarvi cordialmente.

https://docs.google.com/forms/d/1piNz2-3CCDq6yLcXjLeOQOwoHvJV7Z7Lfiw9h8OBqM0/edit


Dott. ssa Paola Novelli

Ufficio Stage & Orientamento

Università LUM Giuseppe Degennaro

SS 100 km 18 Casamassima – Bari

Tel 080- 9021580 fax 080-6977599 

SS.100 Km 18 - 70010 - Casamassima (BA)
Lum.it
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