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Gentilissimi Dirigenti e Referenti,
 
 
In questo momento storico, che oseremmo definire  surreale, la vita di ciascuno di noi è stata catapultata in dimensioni che
non avremmo mai immaginato. 
Percepiamo ogni giorno che passa la difficoltà ad immaginare il nostro domani. Tuttavia nei ruoli che tutti noi
ricopriamo abbiamo il dovere di essere ottimisti e assicurare ai nostri studenti, presenti e futuri, che “andrà tutto bene”.
Di qui a pochi mesi i vostri maturandi dovranno operare una scelta, quella dalla quale dipenderà il loro futuro. La situazione
contingente non permette loro di avere la possibilità di documentarsi nelle forme canoniche che fino ad oggi hanno dato vita
alle attività di orientamento Universitario. L’ufficio Orientamento dell’Università LUM ha perciò istituito un circuito di
orientamento virtuale che potrà consentire loro di mettersi in contatto con noi per ricevere un appuntamento digitale di
orientamento. Tali incontri daranno la possibilità di conoscere l’offerta formativa, i servizi e le opportunità offerte
dall'Università LUM per l'ingresso nel mondo del lavoro. 

In esclusiva per tutti gli studenti interessati, è poi in programma mercoledì 8 Aprile alle ore 15,00  il Virtual
Openday LUM, una diretta digitale (visibile al link) in cui i maturandi potranno interagire con Docenti, Studenti e Personale
Esperto di Orientamento e scoprire in ogni dettaglio il mondo LUM .

Vogliate condividere sui vostri canali e tra gli studenti delle classi quinte e quarte quanto in allegato aiutandoci a promuovere
le nostre iniziative.
 
Nel ringraziarvi per la vostra gentile collaborazione l'occasione mi è gradita per salutarvi cordialmente.
 
 
Staff Orientamento Università LUM
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