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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

#BeInternational | 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 - Laurea TRIENNALE

Economia aziendale - Laurea MAGISTRALE

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

• Percorso “International Business Management”
Interamente in lingua inglese

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

• Percorso “Entrepreneurship & Innovation”
Interamente in lingua inglese

Ingegneria gestionale - Laurea TRIENNALE

Ingegneria gestionale - Laurea MAGISTRALE

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

• 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

#BeInternational | Abroad
Programma ERASMUS+ ESPERIENZA DI STUDIO
Per trascorrere un semestre di studio all’estero in un’università europea nostra partner.
Sono attivi accordi con 104 università in 22 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, 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 un’università extra-europea nostra partner.
Sono attivi accordi con 41 università in 21 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

CORSI INTENSIVI DI LINGUA
Per migliorare le proprie conoscenze linguistiche seguendo, durante il periodo estivo, un corso
- ad esempio - presso la University of California di San Diego

LIUC - Università Cattaneo
Corso Matteotti, 22
21053 Castellanza VA
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