
 

 

 
 

Buongiorno ragazze e ragazzi 
in questo particolare periodo 

 “non dobbiamo perdere di vista il nostro futuro”  
 

Vi indico di seguito alcune attività e/o iniziative di orientamento in uscita che sono pervenute in 
questo periodo, anche se vi invito sempre a controllare i siti delle diverse istituzioni e a contattarmi 
se aveste bisogno di ulteriori chiarimenti. ( mail: prof.lodovici@gmail.com ) 
 
 
1. Università LUISS 
Le settimane delle Luiss Summer School del 2020 si svolgeranno regolarmente. Se le condizioni 
sanitarie non consentissero di effettuare in presenza una o più edizioni, i corsi saranno tenuti on-
line in modo interattivo, con le stesse modalità attualmente usate per gli studenti universitari. Allo 
stesso modo, si svolgeranno online sia la prova di ammissione anticipata alla Luiss sia gli altri test. 
 
La situazione del tutto particolare che stiamo vivendo, ha anche indotto a rivedere le modalità con 
cui si rivolgono a studenti e famiglie per presentare i percorsi di Orientamento;  
 
2. Società Umanitaria - Mediazione linguistica 
Dal 8 aprile 2020, è possibile immatricolarsi al Corso di studi triennale in Mediazione linguistica 
senza l'obbligo di superare alcun test di ammissione. 
 
L'accesso alla nostra offerta formativa è regolato dal numero di unità iscrivibili stabilito in relazione 
al Decreto Ministeriale del 30/09/2005 (120 unità) e costituisce titolo privilegiato la data di invio del 
MODULO DI IMMATRICOLAZIONE. Per iscriversi è dunque sufficiente scaricare un modulo che 
invierò a chi interessato , seguire le indicazioni e inviarlo scannerizzato (o fotografato con 
smartphone) al seguente  indirizzo e-mail: federica.stizza@umanitaria.it. 
Gli uffici considereranno la data di ricezione telematica del modulo come data di immatricolazione. 
 
La Società Umanitaria ha inoltre istituito, oltre a quelle già erogate dalla Regione Lombardia, 
straordinarie Borse di studio solidali, di importo variabile dai 1.000,00 ai 1.500,00 euro, che ver-
ranno riconosciute agli studenti le cui famiglie, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, si sono 
venute a trovare in condizioni economiche precarie. A breve riceverete Amministrativo tutte le indi-
cazioni relative al Bando, alle tempistiche e alla modalità di presentazione della domanda di Borsa 
di studio solidale. 
 
3. Etjca  
Etjca Orienta presenta un progetto completamente gratuito finanziato tramite il fondo interprofes-
sionale Forma.Temp, che ha come obiettivo quello di preparare i giovani diplomandi all’eventuale 
ingresso nel mercato del lavoro. 
 
In modalità FAD si è concluso un progetto di orientamento al lavoro che ha coinvolto 200 studenti 
delle classi quinte di un istituto tecnico superiore di Milano; la pianificazione oraria è stata concor-
data con i docenti, per consentire il regolare svolgimento della didattica a distanza. 
Si tratta di due moduli di 4 ore su Orientamento al lavoro e Diritti e doveri dei lavoratori . 
Chi fosse interessato deve comunicarlo entro il 30 aprile per poter prendere accordi  
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4. Università Bocconi 
 
Lo staff del Servizio Orientamento è a disposizione per dare informazioni sui corsi di laurea, le  
modalità di ammissione, le strutture e i servizi dell'Ateneo attraverso infosession online che ven-
gono organizzate periodicamente. 
 
Sin potrà conoscere l'offerta formativa Bocconi, il campus, come partecipare alla selezione - oltre a 
soddisfare le curiosità sul mondo accademico grazie alle domande nell'ultima parte  
dell'infosession. 
Le infosession online si rivolgono agli studenti delle scuole di ordinamento italiano e durano circa 
un'ora. 
Per partecipare (posti limitati), é necessario iscriversi compilando il form relativo al giorno pre-
scelto. 
Si riceveranno  le istruzioni per connettersi e seguire l'infosession dal proprio device.  
Le infosession sono un servizio gratuito. 
 
Il calendario delle prossime infosession oline: (consultare il sito per l’iscrizione ) 
 
    lunedì 20 aprile - ore 14.30 
    
    martedì 5 maggio - ore 14.30 
   
    lunedì 25 maggio - ore 14.30 
    
    mercoledì 10 giugno - ore 14.30 
    
    mercoledì 24 giugno - ore 14.30 
    
Early session per selezione all’iscrizione  
Primo round di selezione rivolto agli studenti all'inizio del quinto anno di scuola superiore moti-
vati a candidarsi in anticipo. 
 
    Domande di ammissione online: dai primi di luglio al 24 settembre 2020. 
    Test di selezione: 10 ottobre 2020 
    Esiti ed inizio immatricolazione: 12 novembre 2020 
 
Informazioni sulle modalità di selezione e sulle altre sessioni di ammissione saranno disponibili a 
partire da metà aprile 2020 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


