
	

	
	

 
 

DALL'UNIONE TRA LUM SCHOOL OF MANAGEMENT E LUMAS NASCE LA PIÙ 
IMPORTANTE BUSINESS SCHOOL DEL SUD ITALIA 

 
 

Lum School of Management e Lumas, Lupiaensis Management School: l'unione di 
queste importanti realtà formative fa della Lum School of Management la più importante business 
School del Sud Italia.  

Con 28 tipologie di master, 70 tipologie di Corsi di Alta Formazione 180 docenti, 430 partner, 
3200 partecipanti, 6850 ore di formazione erogata la Lum School of Management è da oltre dieci 
anni benchmark dell’alta formazione in Puglia. Lumas dal 2012 si è subito posizionata come 
riferimento in Salento nella formazione manageriale in ambito sanitario, contribuendo alla 
formazione di circa 160, tra dirigenti, medici e funzionari. 

Una fusione, quella tra Lum School of Management e Lumas, nata da una condivisione di valori 
comuni. «Affiancare professionisti e imprenditori nei processi di innovazione aziendale – spiega il 
prof. Francesco Manfredi, direttore delle Lum School of Management - supportare i manager 
nell’azione di sviluppo delle loro organizzazioni, facilitare l’ingresso dei giovani laureati nel 
mercato del lavoro, promuovere la cultura della responsabilità aziendale per favorire il governo e 
lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e delle nostre comunità sono i nostri obiettivi ed è motivo 
di grande soddisfazione aver trovato su un territorio vitale come il Salento un partner di tale 
autorevolezza».  

Nella suggestiva cornice del Convento dei Teatini, nel centro storico di Lecce, la Lum School of 
Management attiverà cinque master frontali: Auditing e Controllo Interno (MAC), Corporate and 
Real Estate Finance (MACREF), Imprenditorialità e General Management (MIGEM), Innovation, 
Retail & e-Marketing (MIREM), Organizzazione & Human Resources Management (MAHRM), 
oltre a percorsi formativi, Master e Corsi di Alta formazione, sul tema della Sanità, della Pubblica 
Amministrazione e del Management d'Impresa. 

La sede di Lecce sarà anche sede della School of Business English e centro di 
certificazione Cambridge. 

 
 

 


