
                                 

CORSO INTENSIVO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL TEST LUISS

 

Domenica 24 gennaio 2016 

alla prova di ammissione

Il corso, della durata di 7 ore

dell’ultimo 

ammissione LUISS 

 

 

Per iscriversi alla prova di ammissione

utilizza questo QR code

LUISS.IT alla 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per informazioni:

Tel. 06/85225354

e-mail: orientamento@luiss.it

 

CORSO INTENSIVO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL TEST LUISS

Domenica 24 gennaio 2016 si terrà 

alla prova di ammissione LUISS di aprile 2016

Il corso, della durata di 7 ore

 anno di scuola secondaria superiore 

ammissione LUISS entro e non oltre giovedì 21 gennaio 2016.

Per iscriversi alla prova di ammissione

utilizza questo QR code o visita il sito 

LUISS.IT alla sezione Ammissioni

 

Per informazioni: 

Tel. 06/85225354 

orientamento@luiss.it

CORSO INTENSIVO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL TEST LUISS

si terrà a Napoli un corso intensivo di preparazione 

LUISS di aprile 2016.  

Il corso, della durata di 7 ore, è GRATUITO, ed è riservato 

di scuola secondaria superiore 

entro e non oltre giovedì 21 gennaio 2016.

Per iscriversi alla prova di ammissione 

o visita il sito 

Ammissioni 

Se sei già iscritto alla prova di 

ammissione LUISS del 14 aprile 2016, 

prenotati per il corso gratuito di 

preparazio

code o

sezione

ammissione.

 

 

orientamento@luiss.it 

 

CORSO INTENSIVO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL TEST LUISS

a Napoli un corso intensivo di preparazione 

 

, ed è riservato a tutti gli studenti 

di scuola secondaria superiore che si iscriveranno alla prova di 

entro e non oltre giovedì 21 gennaio 2016. 

Se sei già iscritto alla prova di 

ammissione LUISS del 14 aprile 2016, 

prenotati per il corso gratuito di 

preparazione utilizzando questo QR 

code o visitando il sito LUISS.IT alla 

sezione Preparazione al test di 

ammissione.  

 

 

 

CORSO INTENSIVO GRATUITO DI PREPARAZIONE AL TEST LUISS 

a Napoli un corso intensivo di preparazione 

a tutti gli studenti 

si iscriveranno alla prova di 

Se sei già iscritto alla prova di 

ammissione LUISS del 14 aprile 2016, 

prenotati per il corso gratuito di 

ne utilizzando questo QR 

visitando il sito LUISS.IT alla 

Preparazione al test di 

 


