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CAREER 

SERVICE

CONTATTI:
T +39 0331 572383

placement@liuc.it

SCOPRI DI PIÙ 
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I nostri dati parlano chiaro

• oltre 8.000 società e aziende presenti nel nostro network

•  oltre 1.000 stage attivati all’anno, in Italia o all’estero

• 3 mesi il tempo medio di inserimento nel mondo del lavoro

• 90% dei nostri laureati è inserito nel mondo del lavoro ad un anno dalla laurea

Stage

• Attivazione di uno stage
Scegli di fare un’esperienza di stage durante gli studi: ti supporteremo nella ricerca
delle opportunità e nelle pratiche burocratiche necessarie per iniziare uno stage in 
azienda.

• Portale Stage & Carriere
Accedi al portale del Career Service per consultare in modo semplice e diretto le proposte
di stage offerte dal nostro network di aziende e candidati a quelle di tuo interesse.

• Stage all’estero
Dai un taglio internazionale al tuo profilo con un’esperienza di stage all’estero: ti 
forniremo gli strumenti per intercettare l’opportunità più adatta a te.

I nostri servizi
PER STUDENTI, LAUREANDI E LAUREATI
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LIUC to Job

• Personal Career Advisor
Confrontati con il tuo Personal Career Advisor, 
ti supporterà nella definizione del tuo percorso 
professionale, dalla redazione del CV  all’incontro 
con l’azienda.

• Colloquio pre-laurea
Prima della laurea, incontra il tuo Personal Career 
Advisor per acquisire gli  strumenti necessari per 
inserirti nel mercato del lavoro in modo efficace. 

• Incontri di recruiting in Università
Conosci e fatti conoscere da aziende di prestigio e 
sostieni colloqui di selezione per opportunità di 
stage o di lavoro.

• Simulazione di colloquio one-to-one
Simula un colloquio di lavoro con uno psicologo 
del lavoro, per avere un feedback immediato e 
preparare al meglio la tua prossima intervista di 
selezione.

• Seminari di approfondimento
Partecipa a seminari di approfondimento per 
progettare il tuo percorso professionale e 
prepararti efficacemente all’incontro con le 
aziende, per la ricerca di lavoro.

• Talent DISCOVERY
Sottoponiti a un’analisi del tuo profilo 
comportamentale, basata sulla tecnologia
dell’Extended Disc Assessment: scopri i 
tuoi punti di forza per essere più efficace 
nelle relazioni e nel raggiungimento dei 
tuoi obiettivi di crescita professionale.

• Innovation Olympics
Partecipa a una competizione fra team di 
studenti su un progetto innovativo lanciato 
da un’impresa committente: sviluppa le tue 
soft skills mettendoti alla prova sul campo. C
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INTERNATIONAL 

OFFICE

CONTATTI:
T +39 0331 572544

international@liuc.it

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/international-office/studiare-allestero/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
mailto:international%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/international-office/studiare-allestero/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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#BeInternational | Why?

• per vivere un’esperienza di studio o di stage in contesti europei e internazionali
• per rafforzare le tue capacità linguistiche
• per arricchire il tuo curriculum con un’esperienza di vita fondamentale per una carriera di successo

Oltre il 40% dei laureati LIUC ha fatto un’ esperienza all’estero

At Home

La LIUC offre la possibilità di seguire numerosi corsi del proprio piano di studi in lingua inglese e di studiare in un’aula multiculturale con 
studenti e docenti di diversi Paesi

Economia aziendale

• Percorso “Business Economics”
Interamente in lingua inglese, dal primo al terzo anno, con un 
periodo di studio all’estero obbligatorio per tutti

• Percorsi “Global Markets” e “Family Business Management”
I corsi del terzo anno sono offerti interamente in lingua inglese

Ingegneria gestionale

• Percorso “Industrial Operational Excellence”
I corsi del secondo e del terzo anno sono offerti interamente in 
lingua inglese

Economia aziendale

• Percorso “International Business Management”
Interamente in lingua inglese

• Percorso “Entrepreneurship & Innovation”
Interamente in lingua inglese

Ingegneria gestionale

• Percorso “Manufacturing Strategy”
Interamente in lingua inglese

A prescindere dal percorso o corso di laurea triennale o magistrale scelto, sarà possibile inserire nel proprio piano di studi dei corsi in lingua inglese

Laurea triennale Laurea magistrale
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Programma ERASMUS+ ESPERIENZA DI STUDIO
Per trascorrere un semestre di studio all’estero in Università europea nostra partner. Sono attivi accordi con 99 Università 
in 20 Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Programma ERASMUS+ ESPERIENZA DI STAGE
Per arricchire il proprio curriculum effettuando stage in aziende europee

EXCHANGE PROGRAMME
Per trascorrere un semestre di studio all’estero in Università extra-europea nostra partner. Sono attivi accordi con 40 
Università in 20 Paesi diversi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Giappone, India, Hong Kong, Malesia, 
Messico, Regno Unito, Russia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Pakistan, Thailandia e Taiwan

DOPPIO DIPLOMA
Per trascorrere all’estero un intero anno e conseguire un Doppio Diploma attraverso un piano di studi prestabilito. Sono attivi 
accordi con 8 Università in 6 Paesi partner: Argentina, Australia, Austria, Francia, Regno Unito e Stati Uniti

SUMMER/WINTER SCHOOLS
Corsi intensivi, organizzati e svolti presso Università estere (a volte partner della LIUC), nei periodi invernali (Winter) e in 
quelli estivi (Summer), come per esempio presso lo Stevens Institute of Technology a New York.
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Per informazioni:
residenzauniversitaria@liuc.it
Piazza Soldini, 5 - Castellanza

Per prenotazioni, disponibilità e costi:
ru.pomini@consorziounison.it

T +39 0331 482208

 RESIDENZA

UNIVERSITARIA 

SCOPRI DI PIÙ 

mailto:residenzauniversitaria%40liuc.it%0D?subject=
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/residenza-universitaria/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/residenza-universitaria/[09:04] Alessio Barone/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Il luogo ideale per vivere l’esperienza LIUC. 

Fuori dal caos, a un passo da Milano.

La Residenza Universitaria della LIUC – Università 
Cattaneo è direttamente inserita nel Campus, sul 
modello delle strutture anglosassoni.

Una realtà che permette agli studenti italiani e 
internazionali, di godere, durante il loro soggiorno, di tutti 
i comfort.

Inoltre, gli studenti possono usufruire di numerose 
opportunità ricreative e di aggregazione, anche grazie 
alla associazioni studentesche. 

Per loro e per tutta la vita dell’Università, la Residenza è 
un autentico punto di riferimento.

IL CAMPUS| In cifre

4 piani di struttura

385 posti letto

250 camere (singole, singole superior, doppie)

120 posti auto coperti gratuiti

30 sale studio

1 mensa self-service

6 cucine (per uso comune)
 
1 sala corsi fitness gratuita

1 lavanderia (per uso comune)

1 sportello bancario (filiale BPER)

1 sala relax

Wi-Fi (ovunque)

Scegliere la Residenza significa vivere la LIUC avendo tutto 
a portata di mano: una soluzione ottimale per gli studenti 
fuori sede, che permette di godere appieno dell’esperienza 
universitaria.

Un modo per fare networking da subito, vivendo a stretto 
contatto con altri studenti in un contesto vivace e 
stimolante.

Tutto a portata di mano
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Tariffe

Soggiorno standard (dal 01.09 al 31.08)

*Possibilità di soggiorno per brevi periodi. Le tariffe potrebbero subire variazioni. 

Posto letto in Camera Singola
Posto letto in Camera Doppia

4.680 €
6.336 €

390 € al mese

528 € al mese

Ogni modulo abitativo è attrezzato come camera – studio con 
annesso bagno, frigorifero,  Wi-Fi e TV Led.

A richiesta, è possibile usufruire di cassaforte e pulizie 
personalizzate.

Le camere

L’Università è dotata di un bar e di un servizio mensa self - service 
disponibili per tutta la comunità LIUC.

Per gli ospiti della residenza sono, invece, disponibili alcune aree 
attrezzate dedicate alla preparazione dei pasti in autonomia. 

Ristorazione

Ampi spazi sono dedicati sia allo studio che allo svago: la 
Residenza è dotata, infatti, di numerose aule studio e lettura, 
sala tv, sala relax ( Sky, Dazn, Playstation, biliardo, biliardino, ping 
pong) e sala corsi fitness. 

All’interno della Residenza hanno sede anche le numerose 
associazioni studentesche e il laboratorio teatrale.

Spazi per stare insieme

La Reception è aperta 24 ore su 24 tutto l’anno, per garantire un 
servizio di eccellenza e la massima sicurezza a tutti gli ospiti.

Sicurezza prima di tutto
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CONTATTI:
T +39 0331 572350/426

dirstud@liuc.it

 BORSE DI STUDIO 

E AGEVOLAZIONI 

ECONOMICHE 

SCOPRI DI PIÙ 

mailto:dirstud%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche//#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
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Per chi si immatricola ai corsi di Laurea Triennali (a.a. 2023/24)
Riservata ai pre-immatricolati la possibilità di concorrere ad una riduzione pari 
a € 2.500 sulla retta universitaria in base a requisiti di merito (voto maturità da 
95 a 100) o di reddito (Indicatore ISEE). Le riduzioni sono in numero predefinito 
e non cumulabili tra loro in base all’iniziativa “La scelta che ti premia”.

Per chi si immatricola ai corsi di Laurea Magistrali (a.a. 2023/24)
Al mantenimento del merito, rinnovano le riduzioni sulla retta universitaria avute 
nel corso di laurea triennale tramite l’iniziativa “Premiamo il merito” (riduzioni 
del 25% e del 50% sulla retta universitaria);  per i laureati con 110/110 
riduzione del valore di €1.000 (oltre alla possibilità di concorrere ai premi di 
merito e la precedenza nell’assegnazione delle borse di studio merito/reddito).

Laureati presso altri Atenei
Possibilità di concorrere ad una riduzione pari a €2.500 sulla retta universitaria 
in base a requisiti di merito (voto laurea di primo livello compreso tra 105 e 110) 
partecipando all’iniziativa La scelta che ti premia.

Riduzioni sulla retta universitaria

Agevolazioni economiche basate su merito e reddito

Bando su fondi della Regione Lombardia 
Si basa sul rispetto dei parametri reddituali indicati nell’Attestazione I.S.E.E. - 
Indicatore della situazione economica equivalente, redatta per il Diritto allo 
studio universitario, e su requisiti di merito:

Per studenti fuori sede immatricolati triennali o magistrali nell’a.a. 2023/24,
con contratto presso la Residenza Pomini:
possibilità di concorrere ad una riduzione pari a €2.500 sulla tariffa annuale 
in base a requisiti di reddito (Indicatore ISEE). Le riduzioni sono in numero 
predefinito e non cumulabili tra loro in base all’iniziativa “La scelta che ti premia”.
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• per l’iscrizione al 1° anno dei corsi di Laurea Triennali: voto di 
maturità non inferiore a 70/100 

• per l’iscrizione al 1° anno dei corsi di Laurea Magistrale: possedere 
i requisiti per l’accesso diretto, senza vincoli o carenze, al corso 
di laurea e conseguire un determinato numero di crediti entro la 
sessione d’esami estiva.

Il Bando è predisposto annualmente dall’Ateneo sulla base della delibera 
regionale emanata in genere a luglio. 

I benefici comprendono:

• l’esonero completo dal pagamento della retta universitaria, a
prescindere dalla regione di residenza dello studente, 
confermato dal superamento di un certo numero di esami 
entro la sessione estiva

• contributi per  l’alloggio presso la Residenza “Carlo Pomini” 

• contributi per il servizio ristorazione  presso la mensa dell’Ateneo

• borse di studio, con un importo variabile da € 1.220 fino a
       € 6.370, in base all’indicatore I.s.e.e. e al luogo di residenza dello    

 studente (in sede, fuori sede, pendolare).

• integrazioni per mobilità internazionale e premi di laurea per la 
regolarità dell’intera carriera accademica.
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STUDIARE ALL’ESTERO

Per i programmi “Erasmus” è previsto un 
contributo (l’importo è stabilito annualmente dall’Agenzia 
Nazionale sulla base dei criteri fissati dall’Unione Europea).  

Il Ministero dell’Università può inoltre stanziare 
altri fondi per la mobilità (occorre presentare attestazione 
I.s.e.e. presso l’Ufficio Relazioni Internazionali).

LAVORARE IN UNIVERSITÀ

A partire dal 2° anno di iscrizione è possibile svolgere 
un’attività lavorativa part- time retribuita (occorre 
presentare Attestazione I.s.e.e).

Corsi di Laurea Triennale: 
€ 6.650 Ingegneria - € 7.000 Economia (ad 
eccezione del percorso “Business economics” il 
cui costo è di € 8.000).

Corsi di Laurea Magistrale: 
€ 7.500 Ingegneria - € 8.000 Economia

Va aggiunta la tassa regionale per il Diritto allo studio di €140 e la 
marca da bollo. Tutti gli importi possono essere soggetti a revisione.

TASSE UNIVERSITARIE

RIDUZIONI PER FRATELLI E SORELLE

Per l’iscrizione contemporanea di fratelli o sorelle 
è concessa una riduzione sulle tasse pari al 10%.

Bandi Borse di Studio su fondi LIUC e altri fondi
L’ Università offre altre borse di studio basate su merito e reddito,
su fondi diversi, per ciascun anno di corso: per chi si iscrive al 1°
anno sono richiesti un voto di maturità minimo pari a 75/100 e un
indicatore I.s.e.e. fino a € 45.000. Per gli anni successivi al primo, 
occorre superare un certo numero di esami entro la sessione estiva con
una media dei voti non inferiore a 25/30. 

L’importo medio delle borse è pari a € 3.000.

Termini e importi sono qui riferiti all’anno corrente e potrebbero subire variazioni.
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BIBLIOTECA
“Mario Rostoni”

Uno strumento per capire

CONTATTI:
T +39 0331 572282

biblio@liuc.it

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/biblioteca/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
mailto:biblio%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/biblioteca//#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Professionisti a servizio di chi studia e ricerca

La Biblioteca “Mario Rostoni” della LIUC - Università Cattaneo supporta
tutta la comunità universitaria raccogliendo e organizzando materiali
documentari, qualsiasi sia il loro supporto, nelle discipline oggetto di studio e di
ricerca presso l’Università.

La professionalità e la specializzazione dei bibliotecari consentono di offrire
assistenza nella ricerca di informazioni, nella stesura di tesi, paper, relazioni al fine
di incrementarne l’originalità e nell’utilizzo di complesse banche dati finanziarie,
statistiche e bibliografiche. I sistemi informativi di ultima generazione facilitano il
recupero e l’accesso a milioni di libri e articoli, sia dal campus che da casa.

BIBLIOTECA “Mario Rostoni”
In cifre

8 sale

280 posti a sedere

100.000 libri e periodici cartacei

50.000 libri elettronici

10.000 periodici elettronici

30 banche dati specialistiche 
(management, economia, finanza, ingegneria 
gestionale, diritto)

50 ore di apertura settimanale
 
1 sistema di autoprestito

20 PC a disposizione

4 stampanti multifunzione

Wi-Fi (ovunque)

La Biblioteca “Mario Rostoni” è aperta al territorio e collabora con biblioteche e
associazioni bibliotecarie italiane e internazionali. Oltre a mettere a disposizione 
il proprio patrimonio documentale ad utenti esterni, è sede dell’Associazione
ESSPER che pubblica una banca dati con centinaia di migliaia di segnalazioni
bibliografiche e vanta circa 150 biblioteche aderenti.

La Biblioteca collabora con scuole superiori e biblioteche pubbliche per divulgare
la cultura dell’utilizzo consapevole delle fonti informative organizzando corsi e
incontri per studenti, insegnanti e bibliotecari. Organizza il ciclo “Conversazioni
in Biblioteca” nel quale vengono presentati libri scientifici su argomenti inerenti
le finalità dell’Università.

Una struttura a servizio del territorio 

e a contatto con il mondo 
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Il servizio, fornito da specialisti dell’informazione, offre agli studenti e ai ricercatori consulenze individuali per ricerche
bibliografiche e sull’utilizzo di specifiche banche dati. 

una guida per affrontare la complessità informativa

Consulenza per lo studio e la ricerca:

Discovery LIUC è uno strumento che consente la ricerca
online sull’intero catalogo della biblioteca, su collezioni di libri
elettronici, sul contenuto di grandi banche dati e sugli articoli
di migliaia di periodici.

Un unico punto di accesso per un universo informativo ampio,
ma selezionato.

milioni di risorse informative

Discovery LIUC:
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La Biblioteca Rostoni fornisce un contributo diretto alla didattica LIUC
offrendo un supporto quotidiano ai docenti che utilizzano la piattaforma
didattica di Ateneo LIUC e-Corsi. Il software Leganto, integrato sia con LIUC
e-Corsi che con Discovery LIUC, consente agli studenti di individuare
facilmente i libri e le letture consigliati nei corsi e di accedere all’eventuale
versione elettronica.

il supporto alla didattica

LIUC e-Corsi e Leganto:

Il continuo aumento della complessità del mondo dell’informazione rende indispensabile
fornire agli studenti corsi, curriculari e non, per imparare come ricercare e scegliere
documenti di qualità utili per i loro progetti di ricerca e per la stesura delle tesi.

La Biblioteca Mario Rostoni opera da 20 anni, tra le prime in Italia, nell’ambito
dell’information literacy education, organizzando corsi per i propri studenti e
per soggetti esterni all’Università.

educare all’uso dell’informazione

Information literacy:

L’ambiente digitale rende estremamente complessa la gestione dei testi propri e quelli
consultati in rete. Gli studenti del 21° secolo hanno necessità di ricevere formazione e
consulenza su come produrre testi originali e, nel contempo, ricchi di riferimenti
bibliografici, evitando ogni forma di plagio.

Per venire incontro a questa esigenza la Biblioteca ha attivato un apposito servizio di
consulenza, verificando che tutti i lavori finali, paper o tesi, rispettino le norme di integrità
accademica adottate dall’Ateneo.

scrivere per capire

Supporto all’originalità:
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Fondamentale per tutte le università è pubblicare i risultati delle attività di ricerca svolte attraverso articoli e libri scientifici.
ARL (Archivio della Ricerca LIUC) documenta queste attività offrendo a tutti la possibilità di ricercare tra le migliaia di
pubblicazioni realizzate da docenti e ricercatori LIUC e di consultare pagine informative sugli ambiti e i progetti di ricerca degli
stessi. Nel portale ARL sono disponibili centinaia di articoli ad accesso aperto.

una finestra sulla ricerca LIUC

Archivio della Ricerca (ARL):

La Biblioteca segue il settore editoriale dell’Università.
Vengono pubblicati annualmente contributi all’interno delle
collane Università Cattaneo Working Papers, Research
reports, LIUC e-Book e i fascicoli del periodico peer-reviewed
European Journal of Comparative Economics.

produrre idee per il mondo

Editoria:

La Biblioteca cura i rapporti con l’editore Guerini per la
pubblicazione dei libri della collana Università Cattaneo Libri.

divulgare la ricerca

Collana Università Cattaneo Libri:

Biblioteca: www.biblio.liuc.it

LIUC e-Corsi: ecorsi.liuc.it

Archivio della Ricerca LIUC: arl.liuc.it

Editoria: www.biblio.liuc.it/editoria

Lunedì | Venerdì: 8.30 - 19.00
Sabato: 9.00 - 13.00

http://www.biblio.liuc.it/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
http://ecorsi.liuc.it/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
http://arl.liuc.it/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
http://www.biblio.liuc.it/editoria/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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CONTATTI:
T +39 0331 572486

amassironi@liuc.it

COUNSELING 
AND WELL-BEING

SCOPRI DI PIÙ 

mailto:amassironi%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/servizio-counseling-e-well-being/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/campus-ed-opportunita/campus-life/servizio-counseling-e-well-being/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Il Servizio Counseling and Well-being costituisce una proposta innovativa
all’interno del modello LIUC. Le attività si svolgono in sinergia con altre aree
organizzative e didattiche dell’Ateneo, secondo un metodo di lavoro integrato,
tratto distintivo del Servizio. 

Le attività si sviluppano sia nei livelli organizzativi sia in quelli formativi. Rispetto a
questi ultimi, in particolare, gli interventi accompagnano potenzialmente gli
studenti dall’ingresso nel percorso universitario sino all’uscita nel mercato del
lavoro con l’obiettivo di formarli al “saper essere” persone e professionisti realizzati
nei diversi ambiti di vita.

Le proposte Counseling and Well-being sono diventate nel tempo un campo di
esperienza e di crescita personale e di carriera.

Counseling “formativo” del Servizio

A chi si rivolge:
studenti di tutti i livelli LIUC (Lauree Triennali, Lauree Magistrali, Dottorandi, LIUC
Business School)

Aree tematiche del counseling:
• atteggiamento verso lo studio, motivazione, decision making e obiettivi 

personali e di carriera;

• strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi ed affrontare nuove sfide;

• superamento di eventuali criticità personali, socio-relazionali, didattiche;

• rafforzamento delle competenze trasversali e sviluppo del potenziale. 

Come si accede:
su richiesta dello stesso studente e/o su indicazione di docenti e di altri Servizi LIUC.
Per fissare ricevimento scrivere all’indirizzo amassironi@liuc.it 

mailto:amassironi%40liuc.it%20%20?subject=
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Si contestualizzano nelle azioni messe in campo dall’Ateneo
sulla Corporate Social Responsability e su
alcuni obiettivi di Sostenibilità in linea con l’Agenda 2030.

A chi sono rivolte: 
personale e studenti di tutti i livelli LIUC

Aree tematiche del counseling:
• promozione di stili di vita sani, distintivi di futuri profili 

manageriali;

• prevenzione e diagnosi precoce, realizzata in partnership 
con le eccellenze sanitarie del territorio, fattore di 
responsabilità individuale e sociale;

• cibo e sostenibilità;

• inclusione e sostenibilità;

• formazione esperienziale in collaborazione con altre 
aree LIUC e con Enti e professionisti esterni.

Come partecipare:
Le attività si svolgono durante l’anno accademico,
in presenza e/o in distance.
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CONTATTI:
inclusione@liuc.it

INCLUSIONE
DISABILI E DSA

SCOPRI DI PIÙ 

mailto:inclusione%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/servizio-inclusione-disabili-e-dsa/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/servizio-inclusione-disabili-e-dsa[09:04] Alessio Barone/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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La LIUC è attivamente impegnata nella realizzazione del pieno sviluppo della
persona umana, della partecipazione al mercato del lavoro, dell’esercizio delle
libertà individuali attraverso la formazione universitaria. Pertanto, promuove un
modello didattico inclusivo che valorizza la diversità e promuove l’autonomia
e le capacità della persona, riducendo le disuguaglianze.

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 della Legge n.17/99 ma anche
attraverso una propria progettualità specifica, ha predisposto un apposito
servizio rivolto all’inclusione degli studenti DSA, disabili e portatori di fragilità.

Il team pedagogico 

Il Servizio Inclusione offre una consulenza specialistica grazie a un team
pedagogico, che si interfaccia con la Segreteria Studenti e con tutti gli altri servizi
di supporto, per assicurare allo studente con disabilità e DSA una esperienza di
apprendimento proficua nonché una preparazione adeguata. Durante il percorso
di consulenza vengono valutate in modo personalizzato le misure
compensative equipollenti (quali ad esempio: tempi aggiuntivi, ausili e strumenti
tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, ecc…). 
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Studenti con DSA, disabilità e con fragilità, in possesso di
documentazione che attesti il bisogno educativo speciale. Sono
inclusi anche agli studenti stranieri che frequentano un periodo
di mobilità a fini di studio presso la LIUC.

Aree tematiche
• Orientamento matricole: sostegno dello studente nella 

scelta del Corso di Laurea più idoneo e strategie utili per 
intraprendere il percorso universitario

• Servizio di consulenza pedagogica: attraverso colloqui 
individuali e incontri di gruppo, mediazione didattica 
rispetto ai bisogni degli studenti per la frequenza dei corsi e 
il superamento degli esami

• Consulenza sul Metodo di Studio: individuazione delle 
strategie didattiche più efficaci per il successo formativo

Come accedere:
Per contattare le consulenti, occorre chiedere appuntamento tramite mail all’indirizzo: inclusione@liuc.it
I colloqui con le consulenti pedagogiche possono essere gestiti in presenza o a distanza tramite la piattaforma Teams.

mailto:inclusione%40liuc.it?subject=
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CONTATTI:
T +39 0331 572300

orientamento@liuc.it

ORIENTAMENTO

UFFICIO

SCOPRI DI PIÙ 

mailto:orientamento%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/laurea-triennale/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/laurea-triennale/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Scegliere il proprio percorso dopo le scuole medie superiori significa dare voce
alle proprie aspirazioni e ai propri desideri.

Motivazione e vocazione sono motori indispensabili che, insieme ad una solida
preparazione accademica, faranno la differenza nel mondo del lavoro, sempre più
alla ricerca di professionisti credibili e affidabili.

Per aiutare gli studenti a compiere una scelta consapevole e informata
relativamente al loro futuro universitario e poi professionale, l’Orientamento
LIUC propone attività volte a indagare le loro motivazioni e a sperimentare
l’autovalutazione finalizzata all’eventuale recupero di conoscenze e competenze
ritenute necessarie per gli studi universitari.

In questo processo risulta indispensabile promuovere e coordinare il rapporto
con le scuole secondarie al fine di diffondere contenuti e favorire l’orientamento
degli studenti durante gli ultimi anni di scuola.

Occorre quindi che gli studenti partano da loro stessi, raccogliendo le
informazioni necessarie, ma anche sperimentando il più possibile e
anticipatamente la loro futura scelta universitaria.
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• Consulenze e colloqui individuali anche a distanza;

• Test psicoattitudinale Sestante in collaborazione con i docenti delegati per l’orientamento delle scuole superiori;

• Partecipazione agli eventi dedicati all’orientamento con stand informativi e seminari;

• Diffusione della cultura d’impresa attraverso Learning Week e il progetto Minecraft;

• Catalogo di seminari monografici e lezioni a disposizione dei docenti delle scuole medie superiori, a cura di docenti e 
ricercatori LIUC;

• Sviluppo di attività quali debate, laboratori di teoria dei giochi on line e nuovi gaming tra studenti;

• Summer school “AllenaMenti in LIUC”;

• Percorsi di avvicinamento all’università per le nuove matricole;

• Aggiornamento dei docenti delle scuole superiori attraverso mini Learning Week.

L’Orientamento LIUC al fianco degli studenti nel 

momento della scelta universitaria:
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SCOPRI DI PIÙ 

Entra in LIUC

Laurea triennale

Laurea magistrale

https://www.liuc.it/entra-in-liuc/laurea-triennale/#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
http:///#utm_source=brochure&utm_medium=qrcode&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-ingegneria/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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LIUC - Università Cattaneo

Corso Matteotti, 22
Castellanza - VA

www.liuc.it

https://t.me/s/uni_LIUC[09:04] Alessio Barone/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.youtube.com/user/LiucCarloCattaneo/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.linkedin.com/school/universita-carlo-cattaneo-liuc/mycompany/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.instagram.com/uni_liuc/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://twitter.com/UniLIUC/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://it-it.facebook.com/LiucUniversitaCattaneo[09:04] Alessio Barone/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
https://www.liuc.it/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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