
UN PIANO WELFARE PER LE AZIENDE
EDIZIONE RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI TERRITORIO E ALLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE



La

I percorsi estivi della LUISS come attività di welfare aziendale

La LUISS ha elaborato un’innovativa iniziativa 
di welfare riservata alle Associazioni di 
Territorio e di Settore di Confindustria e ai 
singoli dipendenti delle Aziende associate

L’iniziativa consente di affiancare i figli dei 
dipendenti nell’acquisizione di nuove 
competenze e nella scelta consapevole del 
percorso accademico più in linea con le 
attitudini di ciascuno

L’iniziativa di welfare promossa dalla 

LUISS e patrocinata da Confindustria si 

rivolge ai dipendenti con figli di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni

*I Campus e i soggiorni estivi nei periodi di chiusura delle 
scuole rientrano nella Policy Perfetta del Piano Welfare 
suggerito da Valore D



Dal 2011 la LUISS 

organizza corsi 

estivi della 

durata di 6 

giorni rivolti a 

studenti dai 14 

ai 19 anni

Ogni estate oltre 

1300 studenti
vengono in LUISS per 

chiarirsi le idee sul 

percorso di studi da 

intraprendere o per 

acquisire competenze 

tecniche

Una Scuola di 

Orientamento e 

Scuole estive 

specialistiche che 

possono essere 

frequentate in 

italiano o inglese, a 

Roma o a Milano

I percorsi estivi della LUISS



C

SCOPO:

Vi è la possibilità di seguire i corsi in lingua INGLESE

A chi è rivolta?

A studenti iscritti al III° anno

e al  IV° anno di scuola 
superiore desiderosi di 

chiarirsi le idee sul corso di 

laurea più in linea con le 

proprie attitudini e 

inclinazioni

A studenti iscritti al IV° anno 

di scuola superiore interessati 

a sostenere la prova di 

ammissione anticipata alla 

LUISS



Struttura didattica
lezioni di 

Economia, 
Giurisprudenza 

e Scienze 
Politiche con 
docenti LUISS 

lezioni di 
Medicina, 
Chirurgia e 

Ingegneria e 
altre materie 
scientifiche 

Lezioni ed 
esercitazioni su 

argomenti 
oggetto dei test 
psicoattitudinali

In determinate settimane, la Orientation Summer School può essere frequentata anche in lingua 
inglese. In questo caso, le lezioni accademiche e la preparazione ai test di ammissione universitari 
saranno esclusivamente in lingua inglese e il programma sarà incentrato solo sulle materie LUISS.



Political* 

Science 

Summer 

School 

Legal* 

Summer 

School 

Writing 

Summer 

School 

Marketing 

Summer 

SchoolData 

Science 

Summer 

School 

Cyber 

Summer 

School

NeWorld

Summer 

School

Comics * 

Summer 

School

International

Summer 

School

Le scuole estive tematiche

* La Legal, la Comics e la Political Science Summer School
prevedono anche un’edizione su Milano presso il Milano
LUISS Hub.



 Le LUISS Summer School si svolgono durante tutto il periodo estivo: da metà

giugno a fine luglio, oltre alla prima settimana di settembre. I corsi durano 6

giorni, dalla domenica al venerdì. Tutti i percorsi si svolgono presso le sedi LUISS

di Roma; alcuni di essi sono anche replicati presso il Milano LUISS Hub, una nuova

struttura polifunzionale ubicata in zona Corso Como

Le sedi LUISS



Termini dell’offerta riservata alle Associazioni e ai loro associati

Orientation Summer School non residenziale: 

Euro 1.300 IVA inclusa 

Orientation Summer School residenziale: 

Euro 1.500 IVA inclusa

Altre Summer School non residenziali: 

Euro 900 IVA inclusa

Altre Summer School residenziali:

Euro 1.100 IVA inclusa

Quotazioni Retail percorsi estivi Quotazione speciale riservata ad 

Associazioni e singoli dipendenti 

Euro 900 IVA inclusa 

Orientation 

Summer School 

o  altre Summer 

School

in italiano o 

in inglese, a 

Roma o a 

Milano

residenziale o 

non residenziale



Modalità di acquisto dei percorsi

I referenti della LUISS sono a disposizione

dei singoli dipendenti e delle Associazioni

Territoriali e di Settore per illustrare in

maggior dettaglio le caratteristiche delle

Summer School e le modalità di acquisto di

percorsi e pacchetti

Le manifestazioni di interesse per 

l’acquisto di uno o più percorsi possono 

essere inviate per posta elettronica entro 

il 28 febbraio 2019 al seguente indirizzo: 

a.gandolfi@confindustria.it



Visibilità garantita alle Associazioni

L’Associazione può richiedere 

l’utilizzo di un’aula dove 

accogliere i partecipanti e i 

loro accompagnatori

Si possono personalizzare i 

diplomi di partecipazione 

con l’inserimento del logo 

della singola 

Associazione.

Per assicurare un’adeguata visibilità alle 

iniziative di welfare promosse dalle 

Associazioni, è possibile collocare 

all’interno dell’Ateneo dei totem con il 

logo da esporre durante le cerimonie di 

inizio e di fine dei corsi

E’ possibile prevedere 

testimonianze di Manager iscritti 

all’Associazione in occasione 

della cerimonia di apertura con 

le famiglie



Calendario LUISS Summer School 2019

Calendario 2019

16-21 giugno 23-28 giugno 30 giugno -5 
luglio

7 - 12
luglio

14-19 luglio 21-26 luglio 1-6 
settembre

X X X X X X X

X X

X X X

X X

X X X

X

X

X

X X

X



Per maggiori informazioni sulle scuole estive della LUISS: 

Nicola Parascandolo 
Responsabile LUISS Summer School

Viale Romania, 32 - 00197 Roma 

nparascandolo@luiss.it
t +39 06 85225643 

m +39 338 1904397 

mailto:nparascandolo@luiss.it

