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Con UNIVERSITY PROGRAM diventano
cinque le proposte Euro Master Studies
rivolte a giovani, universitari e adulti.
Un’ampia e professionale offerta, avvalorata
da 35 anni di esperienza.
Ed è per questo che siamo leader in Italia
nelle Vacanze Studio, Summer Camp,
High School e Corsi di Lingue all’estero
per adulti e universitari.

UNIVERSITY
PROGR AM
"Your future
is looking up"

VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO

Soggiorni all’estero
di gruppo
con accompagnatore
per ragazzi dai 9 ai 18 anni

HIGH SCHOOL
PROGRAM

Programmi scolastici
all’estero per studenti
dai 14 ai 18 anni

EDUCATIONAL
EXPERIENCE
IN SUMMER

Programmi formativi estivi
all’estero per ragazzi
dagli 11 ai 17 anni
con partenza individuale

CORSI DI LINGUE
ALL’ESTERO

Per universitari, adulti
e professionisti
durante tutto l’anno

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari
in UK e USA
a partire dai 17 anni

YEAH!

Euro Master Studies MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it
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Percorsi Universitari all'estero
Questo programma nasce dalla richiesta ed esigenza sempre più
sentita di studenti che vogliono intraprendere gli studi universitari o il
Master (postgraduate) all’estero ed ottenere quindi un titolo di studio
dalle migliori università nel Regno Unito e Stati Uniti d’America.
Con i programmi di preparazione accademica che andiamo a presentare,
potrai acquisire tutte le competenze utili a colmare le differenze
tra i diversi sistemi educativi ed ottenere i requisiti necessari per
frequentare le università più rinomate.
Le proposte presenti in questo catalogo sono rivolte a tutti coloro che:

Intendono frequentare
un corso di laurea in una Università Inglese
o Americana.

Prima di iscriversi ad un corso di laurea in Italia
intendono frequentare un corso di un trimestre/
semestre o anno di specializzazione in USA/UK
propedeutico alla facoltà prescelta.

Dopo il corso di laurea triennale
desiderano specializzarsi per un biennio
in una Università Inglese o Americana.

Necessitano informazioni sulle varie facoltà
offerte da ogni singola Università.

I nostri stretti legami con le scuole partner estere nel mondo accademico
internazionale ci permettono di offrirti un servizio di orientamento e
assistenza sempre preciso e qualificato con ammissione garantita in una
delle università partner nel Regno Unito e negli Stati Uniti per conseguire
una Laurea, un Master o un Dottorato.
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Panoramica delle proposte già a p ar
PATHWAY TO MEDICINE – MBBS - UK
Un programma intensivo e di preparazione ai colloqui per poter accedere alla facoltà di
medicina e chirurgia. Il programma prevede anche una work experience all’interno di
strutture ospedaliere convenzionate con la scuola. (Vedi pag. 7)
INTERNATIONAL YEAR ZERO (IYZ) - DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER - UK
Inizia il tuo percorso universitario con il programma International Year Zero. Studierai
un anno presso il Leicester International Pathway College (LIPC) per l’accesso garantito al corso di studi prescelto alla De Montfort University o in altro Ateneo partner.
(Vedi pag. 8)
INTERNATIONAL FIRST YEAR (IFY) – DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER - UK
Il programma ha le stesse caratteristiche del International Year Zero (IYZ) ma a completamento del programma potrai accedere direttamente al secondo anno del corso universitario da te scelto. (Vedi pag. 9)
UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMME (UFP) – LONDON & BATH – UK
Primo programma Foundation nato nel Regno Unito nei College di Londra e Bath. Riconosciuto da oltre 100 università in UK con un successo pari al 100% degli studenti
successivamente iscritti all’università, frutto della reputazione e preparazione offerta
dal programma in diversi ambiti. (Vedi pag. 10)
FOUNDATION CERTIFICATE - INTERNATIONAL YEAR ONE - PRE MASTER’S
PRE DOCTORATE - UK
Foundation Certificate:
accesso garantito al primo anno del corso di laurea, in una delle università partner da te
scelta. (Vedi pagg. 12, 13)
International Year One:
programma di Foundation più avanzato per accedere direttamente al secondo anno dell’università partner scelta.
Pre Master’s:
questo corso ti darà la possibilità di accedere alla laurea di secondo livello (Specialistica/
Master) con accesso garantito alle università partner. I tre Master più comuni sono:
MBA (Master of Business Administration); MA (Master of Arts);
MSc (Master of Science).
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p artire dai 17 anni
Pre Doctorate:
Il corso pre-dottorato è indicato per studenti che abbiano già conseguito la laurea triennale
ed il Master (o specialistica) e che desiderano iniziare un dottorato di ricerca della durata di 3
anni, generalmente retribuito, per raggiungere il massimo livello accademico. (Vedi pag. 13)
UNDERGRADUATE DEGREE - BACHELOR - UK
Accesso diretto alle Università nostre partner :
Bishop Grosseteste University, Lincoln. (Vedi pag. 14)
Christ Church University, Canterbury. (Vedi pag. 15)
The University of Buckingham (vedi pag. 16)
De Montfort University, Leicester. (Vedi pag. 17)
ADVANCED LEVEL FOUNDATION (ALF) - UK
Un programma che prepara gli studenti sia dal punto di vista linguistico che accademico con
consulenza universitaria. Materie a scelta a seconda del percorso che si intende intraprendere. I corsi si tengono nelle scuole di Londra, Brighton, Bournemouth e Oxford.
(Vedi pag. 18)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES - EAP - USA
Un programma Pathway di 12 settimane a San Diego o San Francisco, dove si acquisiscono
le competenze necessarie per avere successo in un ambiente accademico prima di trasferirsi
in un’ università o college americano per conseguire la laurea. (Vedi pag. 20)
UNDERGRADUATE AND GRADUATE PATHWAY - USA
I programmi Pathway si svolgono all’interno delle stesse università e forniscono la massima
preparazione sia linguistica che accademica di tuo interesse, con accesso garantito al primo
anno del corso di laurea da te scelto. Disponibili alla Northeastern University a Boston, alla
Pace University di New York ed alla The University of Tulsa in Oklahoma. (Vedi pag. 22)
UNIVERSITY ABROAD PROGRAM – CONCORDIA COLLEGE - USA
Il programma si svolge al Concordia College di New York per uno o due semestri e permette
di studiare materie a scelta fra una vasta gamma e decidere al termine se proseguire per
un secondo semestre per avere l’accesso all’Università, o se tornare in Italia e proseguire i
propri studi. Può essere considerato anche come un Gap Year (Vedi pag. 24)
ON CAMPUS PLUS - USA
Questo programma ti permette di frequentare i primi due anni nella università partner Fox
Valley - University of Wisconsin e accedere alla stessa University Of Wisconsin o trasferirsi
nelle migliori università del Paese al terzo anno per completare
gli studi ed ottenere il Bachelor Degree (Vedi pag. 25)

+39 02 29533748
uni@masterstudio.it

Gli esperti consulenti Master Studio sapranno indicarti il
programma più idoneo per il tuo percorso post diploma.
Non esitare a contattarci e a fissare un colloquio, senza alcun
impegno, alla nostra sede di Milano.
UNIVERSITY PROGRAM 2019
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Per iscrizioni
dirette alle
Università
nel Regno Unito

UCAS Universities and Colleges Admissions Service
Attraverso i nostri programmi Foundation / Pathway
al termine dei quali avrai accesso diretto
alle Università britanniche

2

Obbligatoriamente tramite il sistema UCAS,
un’organizzazione senza fini di lucro per iscrizioni dirette.

Euro Master Studies
è accreditato UCAS Centre

POSSIBILITÀ

Per accedere all’università nel Regno Unito hai due possibilità:

Il nostro personale madrelingua esperto, fornirà l’assistenza e consulenza necessaria durante tutte le fasi dell’application. È inoltre previsto il colloquio valutativo della lingua inglese.
Il Regno Unito ospita più di trecento università e questo lo rende una destinazione molto interessante per gli studenti di tutto il mondo. Ogni anno più di 430.000 studenti
internazionali studiano presso università britanniche.
Un aspetto non indifferente dello studiare presso una università britannica è la reputazione che esse hanno a livello internazionale. Insieme alle università statunitensi sono
sempre ben piazzate nel contesto delle classifiche delle migliori università al mondo.
Nelle pagine a seguire, troverai le università Partner di Euro Master Studies che ci permettono di offrirti un servizio di orientamento e assistenza con ammissione garantita
– previo requisiti idoneità.
Sulla base del tuo profilo e delle tue esigenze, valuteremo i corsi di laurea o i programmi
Foundation/Pathway proposti nel Regno Unito che offrono l'accesso garantito alle università al termine del programma.
Potete fare domanda fino ad un massimo di cinque diversi corsi presso diverse università britanniche. Aumenterete così le probabilità di essere ammessi ad almeno una di esse.
Facendo domanda attraverso UCAS risparmiate tempo perché la singola domanda verrà
inoltrata alle cinque università contemporaneamente.

Quote Assistenza UCAS
Per Università partner di Euro Master Studies
Per Università non partner

FOUNDATION
PATHWAY
INTERNATIONAL
YEAR 1/
FIRST YEAR
PREMASTER'S/
POSTGRADUATE
PATHWAY
PREDOCTORATE
PATHWAY
12 WEEKS

€ 150,00
€ 490,00

BACHELOR
DEGREE 1° ANNO
BACHELOR
DEGREE
2° ANNO

BACHELOR
DEGREE
3° ANNO

GRADUATE WITH
BACHELOR
DEGREE

MASTER'S
DEGREE 1 ANNO

GRADUATE WITH
MASTER'S DEGREE MBA/MA/MSc

DOCTORAL
DEGREE 3 ANNI

GRADUATE WITH
DOCTORAL DEGREE PHD
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PATHWAY TO MEDICINE
Entrare alla facoltà di Medicina non è facile, nemmeno in UK con 8000 richieste l’anno
per 600 posti disponibili per studenti internazionali.
Per raggiungere questo obiettivo, ti proponiamo un programma molto interessante
adatto a studenti molto motivati che intendono iscriversi successivamente alla facoltà
di medicina in Gran Bretagna.
Con questi programmi avrai la possibilità di accedere al colloquio, previa presentazione
documenti e crediti conseguiti, alla facoltà di medicina. Non possiamo garantire l’accettazione.
Advanced Level Foundation – Medical Pathway
Si svolge nelle scuole di Oxford, Londra, Bournemouth, Brighton.
La scuola è partner di Aston University di Birmingham e UCLAN University of Central
Lancashire di Preston.
Le materie di studio del programma Pathway sono:
biologia (biologia molecolare e cellulare, genetica, trasferimento energia fra organismi,
impatto di organismi con l’ambiente);
chimica (struttura atomica, legge di periodicità, legami chimici e interazione, termodinamica);
fisica (introduzione alla fisica, elettricità e meccanica, campi magnetici, fisica nucleare,
elettroni e protoni, onde meccaniche, elettromagnetiche, gravitazionali).
Parte integrante del programma è la preparazione al UKCAT (Clinical Aptitute Test)
richiesta per poter accedere alla facoltà di medicina della Aston University e la preparazione agli MMIs (multiple mini interviews).
Tutte le informazioni relative al procedimento vengono fornite dalla scuola con un tutor
che ti assisterà passo dopo passo.
Il programma prevede anche una work experience all’interno di strutture ospedaliere
convenzionate con la scuola.
Requisiti di accesso
al programma
Pathway to Medicine

Requisiti per ottenere
colloquio alla
Aston University

Requisiti per ottenere
colloquio
alla UCLan

Livello IELTS 6.5 (Minimo
6.0 in tutti i componenti
del Test)

Livello IELTS 7.5 (Minimo Livello IELTS 7.0 (Minimo
7.0 in tutti i componenti 7.0 in tutti i componenti
del Test)
del Test)

Diploma di Maturità

Superamento del corso
con almeno il 75% della
votazione finale e il 70%
in chimica e biologia.
Completato UKCAT

Superamento del corso
con almeno il 70% della
votazione finale e il 70%
in tutte le materie

La durata del corso è di un Anno Accademico

Inizio Corso: Settembre 2019
Costo del programma
Advanced Level Foundation – Medical Pathway: € 24.130,00
Possibilità di borsa di studio fino a € 7.000,00
Sistemazione
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante o residenza. Prezzi su richiesta.

UNIVERSITY PROGRAM 2019
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Accesso
garantito
al primo
anno
di Università

IYZ INTERNATIONAL YEAR ZERO
Per poter accedere al primo anno di università nel
Regno Unito, è necessario avere una specifica preparazione linguistica e accademica che si può ottenere solo con un programma Foundation/Pathway,
cioè un Anno Accademico per chi desidera approfondire materie di suo interesse a livello universitario e scegliere poi di proseguire i suoi studi in Gran
Bretagna.
Lo studio della lingua inglese è parte integrante di
tutti i corsi per poter raggiungere i livelli richiesti
dall’Università.

Una volta completato il Pathway International Year Zero,
previo superamento requisiti richiesti, si avrà accesso garantito al primo anno di Università a:
De Montfort University di Leicester
London Greenwich University
Bangor University in Galles
o possibilità di accesso a qualsiasi altra Università 		
nel Regno Unito.
I corsi sono tenuti alla LIPC (Leicester International Pathway
College) che fa parte della De Montfort University e si trova
nel centro della città.

I CORSI DISPONIBILI PER INTERNATIONAL YEAR ZERO (IYZ) SONO:

Art and Design

Business & Law

Engineering & Computing

Life Sciences

Media

Imparerai a gestire progetti creativi e preparare un portfolio. Il corso aiuta a sviluppare il senso
critico delle influenze contemporanee, storiche e culturali. Inoltre potrai potenziare il tuo linguaggio
visivo e migliorare la fiducia nella tua creatività attraverso l’utilizzo di tecniche già esistenti e la
sperimentazione di nuove combinazioni.
Accessi universitari: Architecture, Contour Fashion, Design Crafts, Fashion Buying with Design or
Garment Technology, Fashion Communication and Styling, Fashion Design, Fashion Textile Design,
Fine Art, Footware Design, Interior Design, Photography and Video, Product and Furniture Design.
Programma studiato per darti una base solida ai principi del management, marketing e economia
così come legge e diritto societario. Il corso mira a formare professionisti in grado di comprendere
l’importanza cruciale di valori, istituzioni e regole per promuovere imprese realmente responsabili
e sostenibili.
Accessi universitari: Accounting, Advertising and Marketing communications, Business and
Management, Business Entrepreneurship and Innovation, Economics and Politics, Fashion Buying,
Human Resource Management, International Marketing and Business, International Relations,
Public Administration, Global Finance, Global Leadership, Psychology, Law and Criminal Justice.
Il corso di studi prevede una adeguata integrazione delle conoscenze di analisi matematica con
particolare riferimento all’analisi funzionale e delle metodologie di ottimizzazione di reti informatiche
e del E-Commerce.
Accessi universitari: Architectural Technology, Business Information Systems, Computing for Business, Games Programming, Computer Science, Computer Security, Information and Communication Technology, Intelligent Systems, Software Engineering, Mechatronics, Mechanical Engineering.
Fornisce un’eccellente base nel campo della Bio Medica. Apprenderai i principi della scienza
molecolare e teorie chimiche oltre ai concetti base dell’anatomia, istologia e fisiologia integrando
elementi di teoria a osservazioni di laboratorio. Argomenti trattati includono: principi di sintesi
organica, anatomia cellulare, funzione cellulare, funzione fisiologica dei tessuti, microbiologia,
microorganismi relativi alle infezioni e malattie, energia e termodinamica, reazioni di interconversione
fra gruppi funzionali.
Accessi universitari: Criminology, Biomedical Science, Forensic Science, Speech and Language
Therapy, Psychology, Medical Science.
Studierai i mezzi di comunicazione moderni e come essi influenzino la società su scala globale.
Apprenderai aspetti come critica cinematografica, tecniche di produzione, cinematografia,
fotografia. Effettuerai diversi progetti pratici, come la creazione di un film di cui sarai il regista e
dovrai elaborare uno story board, un copione, dirigere gli attori, imparare l’uso della telecamera e
modificare il film con software digitali. Tutto ciò ti permetterà di creare un portfolio di successo.
Accessi universitari: Animation, Communication Arts, Creative Writing, Film Studies, Game Art,
Graphic Design, Journalism, Media and Communication, Music Technology and Performance,
Audio and Recording Technology and Media Production.
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Accesso
garantito
al secondo
anno
di Università

IFY INTERNATIONAL FIRST YEAR
Il programma ha le stesse caratteristiche del International Year Zero (IYZ) ma a completamento del programma potrai accedere direttamente al secondo anno del corso
universitario da te scelto.
I corsi disponibili per questo programma sono:
Business & Management, Engineering & Computing.
Il valore aggiunto di questo percorso è l’introduzione al mondo accademico e alle sue
dinamiche in modo più graduale.
È particolarmente indicato per studenti che non hanno ancora i requisiti necessari per
l’ingresso al corso universitario.
LIPC Leicester International Pathway College
La LIPC è felicemente ubicata nel centro del Campus DMU. In quanto studente della
LIPC, potrai avere accesso a tutte le strutture e servizi dell’Università inclusi biblioteca, palestra, laboratori e caffè. Sarai inserito in piccoli gruppi di studio e seguito da
insegnanti e tutors che ti supporteranno con un insegnamento di eccellenza al fine di
superare con successo l’anno di studio.
De Montfort University
Una delle più grandi università del Regno Unito e in continua ascesa nel ranking nazionale. Ospita circa 28 mila studenti all’anno di cui 70% di studenti inglesi ed il rimanente
proveniente da oltre 70 nazioni diverse.
La DMU offre una vasta proposta di corsi di laurea ed è leader in Fashion, Design, Media, Psychology, International Relations and Business. Ha recentemente investito oltre
130 milioni di sterline per la riqualificazione dei suoi edifici e delle strutture a disposizione degli studenti.
Sistemazione
Possibilità di sistemazione all’interno del Campus del De Montfort University, a 10 minuti a piedi dall’Università. Una moderna residenza con camere singole con bagno privato e cucine attrezzate comuni. Lavanderia, accesso internet, servizio sicurezza 24/7
con telecamere a circuito chiuso.
Prezzi a partire da 120 euro a settimana.

La durata del corso International Year Zero e International First Year
è di un Anno Accademico
Date Corsi:

Inizio 7 gennaio 2019 - Termine 6 settembre 2019
Inizio 4 aprile 2019 - Termine 7 dicembre 2019
(solo per Business & Law, Engineering and Computing)
Inizio 1 ottobre 2019 - Termine 7 giugno 2020

Requisiti di accesso per entrambi i programmi:
Età minima 18 anni
Livello di inglese minimo B1 del CEFR o IELTS 5.5 in tutti i componenti del test.
Diploma di scuola superiore.
Costo del programma € 10.700,00

UNIVERSITY PROGRAM 2019
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UFP UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMME
La preparazione all’esame IELTS
è parte integrante del corso.
Il servizio di consulenza
personalizzata offre agli studenti
la possibilità di scegliere
l’università più adatta alla facoltà
che intendono frequentare
e sono seguiti per tutto il processo
di application tramite UCAS.

Programma Foundation della durata di un anno accademico intensivo per accedere con
successo all’università in Gran Bretagna.
Il programma è tenuto al David Game College di Londra e al Bath Academy ed è il primo
programma Foundation nato nel Regno Unito.
L’ UFP viene riconosciuto da oltre 100 università nel Regno Unito con un successo pari
al 100% degli studenti successivamente iscritti all’Università, frutto della reputazione e
preparazione offerta dal programma.
UFP prepara in maniera graduale gli studenti alle materie di loro interesse per portarli
ad un livello di confidenza ed esperienza tali da poter iniziare con successo il percorso
di Laurea.
I PERCORSI DISPONIBILI UFP SONO ELENCATI DI SEGUITO E SI POSSONO
SCEGLIERE 3 O 4 MATERIE OLTRE A QUELLE OBBLIGATORIE.

Architecture, Art & Design

Solo al David Game College di Londra
Materie a scelta: Fine Art, Graphic Design, Photography, Spatial Design, Fashion.
Accessi universitari: Architecture, Interior Design, Fashion Graphic, Design, Fine Art, Photography,
Product Design,Textile Design, Jewellery Design, Illustration, Landscape Architecture, Fashion,
Photojournalism, Photography, Garden Design, Games Design, Furniture Design, Animation, Set
Design, Special Effects, Multimedia Design.

Business & Finance

Materie obbligatorie: Mathematics, Information Technology, Communication Skills / IELTS
Materie a scelta: Accounting, Economics, Further Mathematics, Business Organisations, Quantitative
Methods.
Accessi universitari: Accounting & Economics, Accounting & Finance, Actuarial Science, Banking
& International Finance, Business Administration, Business Economics, Business Management,
Business Finance, Economics, Hotel Management, Investment & Financial Risk Management, Leisure
Marketing, Management & Marketing, Property Valuation & Finance, Risk Analysis & Insurance.

Engineering & Computing

Law, Humanities
& Social Sciences

Pharmacy
and Medical Science

Materie obbligatorie: Mathematics, Information Technology, Communication Skills / IELTS.
Materie a scelta: Chemistry, Computing, Further Mathematics, Physics.
Accessi universitari: Aerospace Engineering, Architectural Engineering, Building Engineering,
Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Information Systems, Computer Science,
Electrical Engineering, Engineering Management, Industrial Engineering, Information Systems
Engineering, Mathematics & Computer Science, Mechanical Engineering, Mechatronics, Mineral
Engineering, Multimedia Technology, Software Engineering, Telecommunications Engineering.
Materie obbligatorie: Mathematics, Information Technology, Communication Skills / IELTS.
Materie a scelta: Economics, History, Law, Media Studies, Politics, Psychology, Sociology.
Accessi universitari: Advertising, Anthropology, Business Law, Criminology, Education, International
Relations, Journalism, Law, Law & Economics, Law & Politics, Mass Communication, Media Studies,
Media & Cultural Studies, Philosophy, Politics & Economics, Politics & International Relations, Politics
& Social Studies, Psychology, Sociology.
Solo al Bath Academy
Materie obbligatorie: Mathematics, Information Technology, Communication Skills / IELTS.
Materie a scelta: Biology, Chemistry, Further Mathematics, Physics, Quantitative Methods.
Accessi universitari: Biochemistry, Biological Sciences, Biomedical Science, Biotechnology,
Environmental Science, Genetics, Molecular Biology, Molecular Genetics, Nutrition, Pharmacology,
Pharmacy, Physics, Polymer Science, Radiography.
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LONDON & BATH
David Game College – London
Fondato nel 1974 è uno degli istituti indipendenti più rinomati di Londra. Il College è situato a 5 minuti a piedi dalla
Tower of London. Occupa un edificio storico completamente ristrutturato con le più avanzate tecnologie didattiche.
È stato il primo College ad avviare il programma Foundation.
Gode di un’ottima reputazione con riconoscimento da parte di 75 università del Regno Unito e università in Canada,
America e Australia.

Bath Academy
Fondata nel 1989 è un college indipendente nel centro della
città di Bath. Ha come obiettivo di creare un ambiente stimolante, dinamico e personalizzato. Studierai insieme a studenti
internazionali e britannici in piccoli gruppi per garantire che
studenti e tutor lavorino a stretto contatto con test regolari
che consentano di raggiungere il tuo potenziale. Il successo
degli studenti accettati nelle più rinomate Università è la migliore testimonianza di questo approccio. Il programma UFP
di Bath Academy è accettato da più di 100 università nel Regno Unito e nel mondo per quasi tutti i corsi di laurea.

La durata del corso è di un Anno Accademico

Inizio Corsi: Gennaio con termine ad Agosto - Settembre con termine a Giugno
Entrambe le date permettono l’ammissione al primo anno di Università
dal mese di Settembre.
Requisiti di accesso: Età minima 18 anni e diploma di Stato. Livello di inglese minimo
B1 del CEFR o IELTS 5.5 in tutti i componenti del test.
Possibilità di borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Sistemazione:
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante o residenze/appartamenti.
Prezzi su richiesta.

Costo del programma UFP:
Business & Finance e Law,
Humanities & Social Science
€ 19.490,00
Engineering & Computing,
Pharmacy & Medical Science
€ 20.630,00
Architecture, Art & Design
€ 23.500,00

UNIVERSITY PROGRAM 2019
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FOUNDATION CERTIFICATE
INTERNATIONAL YEAR ONE
PRE MASTER'S
PRE DOCTORATE
Foundation Certificate:

con il Foundation Certificate
avrai la massima preparazione
sia linguistica che di materie
accademiche di tuo interesse, con
accesso garantito al primo anno
del corso di laurea all’università
partner da te scelta.

International Year One:

un programma di Foundation più
avanzato. I requisiti di accesso
sono più elevati. In questo caso
al termine del programma si può
accedere direttamente al secondo
anno dell’università partner scelta.

Pre Master’s:

se hai già ottenuto una Laurea
Triennale in Italia o all’estero, il
programma Pre-Master’s ti darà la
possibilità di accedere alla laurea
di secondo livello (Specialistica o
Master) con accesso garantito alle
università partner. I tre Master
più comuni sono : MBA (Master
of Business Administration), MA
(Master of Arts), MSc (Master of
Science).

Pre Doctorate:

particolarmente indicato per
studenti che abbiano già conseguito la laurea triennale ed
il Master (o specialistica) e che
desiderano iniziare un Dottorato di Ricerca della durata di 3
anni (generalmente retribuito)
per raggiungere il massimo livello accademico.

Con questi programmi si ha la possibilità di prepararsi per l’accesso all’università al primo
o al secondo anno. Inoltre, ottenuto il Bachelor Degree, potrai accedere al programma
Pre Master’s per proseguire i tuoi studi fino alla laurea di secondo livello (specialistica).
Con il Pre Dottorato potrai poi raggiungere il massimo livello accademico.
Avrai la possibilità di studiare in alcune delle più belle città e rinomate Università del
Regno Unito.
Ti aiuteremo a prepararti per il tuo percorso universitario attraverso un insegnamento
di alto livello nelle materie di tuo interesse. I programmi hanno la durata di un Anno
Accademico. Le tipologie di programmi sono indicate qui a lato.
Nelle tabelle sottostanti troverai i corsi previsti nelle diverse Università.
Tutte offrono la possibilità di sistemazione all’interno del Campus.
NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Tra le top 15 università migliori nel Regno Unito per la qualità dell’insegnamento. Il 93% degli studenti
laureati trovano impiego entro i 6 mesi dalla laurea.
E’ la prima università per l’ esperienza internazionale e ha contatti con migliaia di società nel mondo dando allo studente l’opportunità di iniziare una carriera di successo. Le lezioni si tengono alla Nottingham
Trent International College all’interno del Campus. https://www.ntu.ac.uk/
FOUNDATION CERTIFICATE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€

Art & Design
Media & Communication

IELTS 5.0

GENN-LUG-SETT

17.100

Business, Law & Social Sciences
Computing
Science & Engineering

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT-OTT

IELTS 5.0

GENN-MAGG-SETT

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.200
14.500
15.500

INTERNATIONAL YEAR ONE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

Business, Computing

PRE MASTER'S

Business
Computing
Business, Law & Social Sciences

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-MAGG-SETT

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

€

15.600

€

15.200
16.500
16.500

BOURNEMOUTH UNIVERSITY
La Bournemouth University è tra le top 5 università migliori nel Regno Unito per la qualità dell’insegnamento. Il 94% degli studenti trovano impiego entro i 6 mesi dalla laurea. È terza nel ranking delle
migliori università del Regno Unito per Hospitality, Events and Tourism Management; nona per Business and Management Research Impact. Le lezioni si tengono all’interno del campus. https://www1.
bournemouth.ac.uk/
FOUNDATION CERTIFICATE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-MAGG-SETT

14.500

Computing, Events Tourism
& Hospitality Management

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.200

Media & Communication

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.200

INTERNATIONAL YEAR ONE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

Business, Law, Finance

Business

PRE MASTER'S

Business, Law, Finance
Events, Tourism & Hospitality
Media & Communication

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

€

€

15.600

€

16.500
16.500
16.500
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FOUNDATION CERTIFICATE – INTERNATIONAL YEAR ONE – PRE MASTER'S - PRE DOCTORATE
UNIVERSITY OF BRIGHTON
L’Università è undicesima nel ranking delle migliori università del Regno Unito per formazione, nella top 15 per Scienze Sportive, nella top
20 per fashion e textiles. Il 94,4% dei laureati trovano impiego entro 6 mesi dalla Laurea. Ha contatti con più di 1800 società nel Regno
Unito che si rivolgono all’università per cercare personale qualificato al termine degli studi.
Oltre 100 milioni di sterline sono stati spesi per migliorie e attrezzature degli edifici e aule per replicare ambienti industriali e professionali. Offre più di 200 corsi di laurea. https://www.brighton.ac.uk/index.aspx
FOUNDATION CERTIFICATE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-OTT

21.120

Business, Hospitality & Tourism,
Social Sciences

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.200

Computing, Engineering, Science

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

16.100

INTERNATIONAL YEAR ONE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

Arts, Design, Media

Business, Hospitality & Tourism

PRE MASTER'S

€

€

15.600

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

IELTS 5.5

GENN-LUG-OTT

20.700

Business, Hospitality & Tourism,
Social Sciences

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

16.500

Science & Engineering

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

16.500

Art, Design, Media

€

UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND
L’Università è ubicata a Bristol nel sud ovest dell’Inghilterra. Ha ottenuto il Gold TEF Teaching
Excellence Framework per l’alta qualità dell’insegnamento fra le Università nel Regno Unito. Nella graduatoria nazionale è posizionata undicesima per le facoltà di formazione e politica e dodicesima per giornalismo, PR e editoria. È inoltre nella TOP20 per ingegneria e Business.
http://www.uwe.ac.uk/
INTERNATIONAL YEAR ONE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€

Business

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.600

Engineering

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

15.800

UNIVERSITY OF WESTMINSTER
Fondata nel 1838 fu la prima istituzione politecnica del Regno Unito, divenuta poi Università nel
1992 iniziando a conferire titoli accademici. La sede si trova nel centro di Londra a Westminster e altri
campus dislocati a Fitzrovia, Marylebone e Harrow. È nella TOP 10 per architettura, ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito.
Offre inoltre corsi di Laurea e Master nelle facoltà di Arts and Design, Science and Technology, Social
Science and Humanities, Business & Law. https://www.westminster.ac.uk/
Il programma viene svolto al Kaplan College di Londra.
INTERNATIONAL YEAR ONE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€

Business

IELTS 5.5

GENN-LUG-SETT

17.400

UNIVERSITY OF YORK
La città di York è stata eletta come una delle migliori città del Regno Unito in cui vivere. Il Campus si estende su 500 acri. L’università ha
ottenuto l’ambito premio Gold Teaching Excellence.
È seconda nel Regno Unito per le facoltà di Chimica e Criminologia e settima per Biologia. Oltre il 20% degli studenti della University of
York sono stranieri e rappresentano 170 diversi Paesi. https://www.york.ac.uk/
FOUNDATION CERTIFICATE

Business & Finance, Law & Social Sciences
Humanities, Creative Arts & Media
Life Science, Bio Medicine & Environment
Mathematics, Economics, Actuarial Science
Physics, Computing, Electronic Engineering

LIVELLO MINIMO IELTS

INIZIO CORSI

5.5

GENN-SETT

5.5

GENN-SETT

5.5

GENN-SETT

5.5

GENN-SETT

5.5

GENN-SETT

€

19.700
19.700
21.000
19.700
21.000

PRE DOCTORATE
Il corso offre la consulenza personalizzata per raggiungere le abilità e i requisiti che permetteranno di presentare la miglior candidatura
alle Università partner con colloqui garantiti.
Il programma ha la durata di 12 settimane e si svolge al Kaplan International College di Londra.
PRE DOCTORATE

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€

Aeronautical, Chemical & Manufacturing Engineering, Architecture, Biology,
Business & Management, Clinical Medicine, Archeology, Sciences, Agricolture,
Politics & International Studies, Psychology, Media, Law & Social Sciences,
Computer Science & Informatics, Veterinary and Food Science, Mathematical Sciences

IELTS 6.0

SETT-MAGG

5.500
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BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY
L'Università Bishop Grosseteste (BGU) è ampiamente riconosciuta per il suo alto grado
di soddisfazione degli studenti. È un campus compatto nel cuore della storica città di
Lincoln e vanta oltre 150 anni di esperienza nell' insegnamento. Il campus è immerso nel
verde ed è a pochi minuti a piedi dalla Cattedrale di Lincoln, dal Castello e dalla vecchia
città romana.
Fondata nel 1862, la Bishop Grosseteste University gode di una reputazione di lunga
data e offre corsi di alta qualità a livello undergraduate. Il campus vanta una vasta gamma di servizi tra cui un centro sportivo, un cinema, una caffetteria e una serie di altre
strutture per studenti. Il campus compatto permette agli studenti di alloggiare a pochi
minuti a piedi dalle aule universitarie.
BGU accoglie studenti internazionali da tutto il mondo e la Students Union organizza
attività e gite sul territorio per garantire agli studenti una tipica esperienza universitaria
inglese. Il corso di laurea ha la durata di 3 anni.
PUNTI DI FORZA

• Campus compatto;
tutti gli edifici
e servizi a misura di studente.

CORSI DI LAUREA OFFERTI (BACHELOR’S)
• BA Archaeology
• BA Business
• BA Drama
• BA Education Studies
• BA Theology & Ethics
• BA Sociology
• BA Health and Social Care
• BA Mathematics
• BA Psychology
• BA Sport and Physical Education

• Attenzione e sostegno
individuale.

Tuition Fees: £ 9.250
Data inizio: Settembre 2019

• 97,2% degli studenti trova
lavoro entro 6 mesi
dal conseguimento della laurea.
• Ottenimento del Gold Status
nel TEF (Teaching
Excellence Framework)
per la qualità
dell’insegnamento.

Sistemazione
La BGU offre la possibilità di sistemazione
nel Campus universitario in appartamenti moderni e completamente rinnovati
composti da camere doppie/singole che
condividono gli spazi comuni come sala e
cucina attrezzata.
Prezzi da £ 90 a £ 110 a settimana.
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CHRIST CHURCH UNIVERSITY
La Canterbury Christ Church University è un’università pubblica che si trova nella rinomata cittadina di Canterbury, conosciuta per la sua cultura ricca di storia e per la famosa
cattedrale. Gli edifici principali dell’Università sono a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro
nel centro di Canterbury. Fondata nel 1962 come college adibito alla formazione di insegnanti, la Christ Church University è oggi rinomata per la qualità dell’insegnamento.
L’università ha contatti con aziende con le quali organizza presentazioni, stage, fiere e
workshop a disposizione degli studenti. Il campus ha recentemente investito £4.5 milioni nel suo centro sportivo che offre anche un muro d’arrampicata e una palestra. Il
campus dispone inoltre di campi da calcio, rugby, lacrosse e diversi club sportivi. La
Christ Church University investe molto nella musica e nell’arte; gli studenti contribuiscono attivamente all’organizzazione del rinomato Canterbury Music Festival. L’Università offre anche corsi Foundation di preparazione linguistica e accademica propedeutica
all’ingresso al primo anno di Università per chi non avesse ancora i requisiti richiesti per
il corso di Laurea. Sono disponibili anche corsi a livello Postgraduate (Master).
Il corso di Laurea ha la durata di 3 anni mentre il Foundation ha la durata di 1 anno accademico.
PUNTI DI FORZA

CORSI FOUNDATION

• Una delle 10 migliori città
universitarie nel Regno Unito
(The Complete University Guide
2016).

• Law, Criminal Justice
and Computing

• 96% degli studenti trova lavoro
entro 6 mesi dal conseguimento
della laurea.
• Possibilità di ottenere una laurea
in due diverse materie di studio.
• Possibilità di stage aziendali
durante il corso di laurea.
• Edifici e attrezzature
all’avanguardia rinnovati
recentemente.

• Arts & Humanities
• Education
• Psychology,
Politics & Sociology
• Science
• Sport & Exercise Sciences
• Health Studies,
Health Promotion
and Public Health
Tuition Fees: £ 6.165
Data inizio: Settembre 2019

CORSI DI LAUREA OFFERTI (BACHELOR’S)
• BA Accounting
• BA Business and Management
• BA Engineering
• BA Events, Tourism and Hospitality
• BA Law, Policing and Criminal Justice
• BA Media, Marketing and Journalism
• BA Music & Performing Arts
• BA Social Sciences
• BA Sports and Exercise Sciences
• BA Teaching, Education and Childhood
Tuition Fees: £ 9.250
Data inizio: Settembre 2019

Sistemazione
La Christ Church University garantisce
alloggio nelle numerose residenze
universitarie per tutti gli studenti del
primo anno. Dispone di alloggi, tutti
facilmente raggiungibili a piedi dai
principali edifici e di differenti tipologie.
Prezzi da £ 118 a £ 167 a settimana.
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THE UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
L’università di Buckingham è un’università privata che si trova nella tranquilla cittadina
di Buckingham a metà strada tra Londra e Birmingham dalle quali dista circa un’ora. Il
fiume Great Ouse attraversa il cuore del campus i cui tre edifici storici si estendono per
tutta per la cittadina. Fondata nel 1976, è l’unica università indipendente nel Regno
Unito a cui è stata concessa una concessione Reale (Royal Charter).
La Buckingham University offre ai suoi studenti la possibilità di ottenere una Bachelor’s
degree in soli due anni (uno in meno rispetto al resto delle università del Regno Unito).
Ciò è reso possibile dall'innovativa struttura trimestrale del calendario accademico e
dalla ratio studenti-insegnanti 10:1. Essendo una delle università più piccole del Regno
Unito, la University of Buckingham fornisce attenzione individuale e supporto personalizzato per aiutare gli studenti a raggiungere risultati accademici di successo. L’Università offre anche corsi Foundation di preparazione linguistica e accademica propedeutica
all’ingresso al primo anno di Università per chi non avesse ancora i requisiti richiesti per
il corso di Laurea.
PUNTI DI FORZA
• Corsi Bachelor’s della durata
di due anni.
• L'Università di Buckingham
è al primo posto nel Regno Unito
per la soddisfazione degli studenti
(The Complete University Guide
2018).
• Ha ottenuto l’ambito premio TEF
(Teaching Excellence Framework).
• Una delle università più piccole
permettendo classi con una ratio
studenti-staff accademico di 10:1.
• Offre borse di studio agli studenti
più meritevoli.

CORSI FOUNDATION
• Business & Management
• Business & Management
• Business Economics
• Humanities
• Computing
• Law
• Communication, Media
and Journalism
• Accounting & Finance
• Business Economics
Quota: £ 9.450
Data di inizio:
Gennaio, Settembre 2019

CORSI DI LAUREA (BACHELOR’S)
• BA Communication, Media and Journalism
• BA Economics
• BA International Relations
• BA Journalism
• BA Politics
• BA Modern Languages
• BSc Business and Management
• BSc Marketing
• BSc Psychology
Quota: £ 12.600
Data di inizio:
Gennaio, Settembre 2019

Sistemazione
L’Università di Buckingham garantisce la sistemazione nelle residenze
universitarie per tutti gli studenti del
primo anno. Dispone di numerosi alloggi, tutti facilmente raggiungibili a
piedi dai principali edifici. Diverse tipologie di appartamenti da 93 a 220
sterline a settimana.
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DE MONTFORT UNIVERSITY
La De Montfort University è un’università pubblica moderna, innovativa e ambiziosa ed
offre una perfetta combinazione di insegnamento pluripremiato e strutture di altissimo
livello. L’eccellenza accademica, dimostrata attraverso l’ottenimento del Gold Status nel
Teacher Excellence Framewowork, la ricerca internazionalmente riconosciuta e gli stretti legami con l'industria, fanno sì che una laurea alla DMU sia altamente considerata nel
mondo del lavoro. L’università ha di recente scalato 32 posti nelle graduatorie stilate dal
The Times e The Sunday Times Good University Guide. La più veloce ascesa di qualsiasi università nel Regno Unito. Con sede a Leicester, nel cuore dell'Inghilterra, offre
un ambiente stimolante e dinamico in cui gli studenti sono incoraggiati a sviluppare le
loro competenze e ad essere creativi. Il campus è a soli cinque minuti a piedi dal centro
città, che ospita una vasta gamma di negozi, caffè e una vivace vita notturna, mentre il
centro ricreativo dell'università ha un vasto numero di strutture aperte agli studenti tra
cui una parete da arrampicata, una piscina e uno studio di danza. DMU ha recentemente
investito 136 milioni di sterline per la riqualificazione dei suoi edifici, per migliorare le
aule didattiche, le aree di ristorazione e la Students Union nonché per il recupero dello
spazio verde che circonda il campus. Sono disponibili anche corsi a livello Postgraduate
(Master). Il corso di Laurea ha la durata di 3 anni.
PUNTI DI FORZA
• Una delle 10 migliori città universitarie
nel Regno Unito (The Complete University Guide 2016).
• 96% degli studenti trova lavoro entro 6
mesi dal conseguimento della laurea.
• Ottenimento del Gold Status nel TEF
(Teaching Excellence Framework) per la
qualità dell’insegnamento.
• Possibilità di stage aziendali durante il
corso di laurea.
• Atmosfera internazionale con più di 130
nazionalità diverse.

CORSI DI LAUREA (BACHELOR’S)
• BA Accounting
• BA Advertising and Marketing
Communications
• BA Biomedical Sciences
• BA Business and Management,
Globalisation, Economics
• BA International Relations
• BA Criminology and Psychology
• BA International Relations
• BA Medical Science
• BA Pharmacy
• BA Nursing
• BA Media and Communications
Tuition fees: £ 9.250
Date inizio: Settembre 2019

Sistemazione
La DMU propone una vasta scelta di alloggi a pochi minuti a piedi dagli edifici
universitari e in centro città. Sono costituiti da sale completamente arredate, moderne, appositamente costruite con cucina e bagno.
I prezzi vanno da £ 97 a £ 172 a settimana.
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Programma
accettato da 20
delle migliori
università nel
Regno Unito

ALF ADVANCED LEVEL FOUNDATION
Eccellente programma Foundation consigliato a studenti che hanno concluso la scuola
secondaria e che desiderano prepararsi in modo efficace all’università in Gran Bretagna.
L’Advanced Level Foundation viene svolto nelle scuole di Londra, Bournemouth, Brighton
e Oxford.
Perché scegliere il programma Advanced Level Foundation?
L’Università partner della scuola è la Aston University di Birmingham, decima università nella graduatoria nel Regno Unito per le facoltà di Farmacia e Farmacologia.
La qualità del programma è garantita dai risultati degli studenti che negli ultimi anni
hanno raggiunto università d’eccellenza. Il programma ALF viene infatti riconosciuto e
accettato da almeno 20 fra le 25 migliori università nel Regno Unito.
L’Advanced Level Foundation della durata di un anno accademico, ha un valore di particolare rilevanza integrando materie di studio di cui 2 uguali per tutti gli studenti e 3 a scelta
a seconda del percorso che si intende intraprendere:
Materie obbligatorie:
Communication/study skills e data handling/information technology.
Materie a scelta:
Art and Design, Biology, Business studies, Chemistry, Economics, Government and Politics, History, Human Geography, Law, Mathematics, Physics, Psychology.
Percorsi possibili: sono moltissimi, alcuni dei più comuni sono : Business, Finance and
Management, Life Sciences and Pharmacy, Engineering, Mathematics, Technology and
Sciences, Humanities and Social Sciences, Architecture, Media and Communication,
Medicine, Agrarian, Physiotherapy e molte altre.
Il corso prepara gli studenti sia dal punto di vista linguistico che accademico in classi di
massimo 8/12 studenti. Un altro aspetto fondamentale del programma è il servizio di consulenza universitaria del personale esperto che fornisce preziose informazioni sulle procedure di application (UCAS), sulle differenze tra le università e consiglia in modo mirato il
percorso formativo con consulenze personalizzate.
Oltre al lavoro svolto in classe, il programma viene completato con attività e visite alle
università che aiutano lo studente a comprendere il sistema universitario inglese.
Parte integrante del programma è la preparazione all’esame IELTS per raggiungere il requisito richiesto dalle diverse università inglesi.
La durata del corso è di un anno accademico
Inizio Corsi: Gennaio con termine ad Agosto
Settembre con termine a Giugno
Entrambe le date permettono l’ammissione al primo anno di Università dal mese
di Settembre.
Requisiti di accesso: età minima 17 anni
Livello di inglese minimo: B1 del CEFR o IELTS 5.5 in tutti i componenti del test.
Almeno 11 anni di scuola completati
Solo per il Medical Pathway si richiede livello minimo B2 o 6.5 IELTS
Costo del programma: € 24.130,00
Possibilità di borse di studio fino a € 7.000,00.
Sistemazione: Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante
o residenze/appartamenti. Prezzi su richiesta.
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UNIVERSITÀ NEGLI USA
Nell’immaginario collettivo, quando si parla di Università negli Stati Uniti, viene subito
alla mente Harvard, Princeton o Yale. È vero che secondo i più importanti ranking, sette
delle dieci Università più prestigiose al mondo sono negli Stati Uniti ma esistono oltre
2000 università oltre ai community college che offrono una preparazione di grande
prestigio!
I titoli conseguiti nelle Università americane sono ricercati e ben valutati a livello internazionale.
Negli Stati Uniti il termine University indica istituti di istruzione post-secondaria, pubblici e privati, che offrono corsi a livello undergraduate e postgraduate (Master).
I corsi a livello undergraduate rappresentano il primo livello di istruzione universitaria
dopo il diploma di scuola superiore e possono avere durata biennale (Associate Degree)
o quadriennale (Bachelor’s Degree).
I Community College offrono i corsi biennali (Associate Degree) e sono per lo più frequentati da studenti impossibilitati ad accedere ad un College da 4 anni per motivi di
media scolastica o per problemi di lingua (studenti internazionali). Al termine dei 2 anni,
lo studente può scegliere se completare la sua istruzione trasferendosi in un College da
4 anni (e quindi fare altri due anni) e ottenere un Bachelor’s Degree oppure entrare nel
mondo del lavoro. La maggior parte degli studenti americani sceglie il Community College in quanto il costo dello stesso è inferiore al costo dell’Università.
Dopo esserti laureato e aver ottenuto il Bachelor’s degree hai la possibilità di accedere
a un Postgraduate Program (Master). Il Postgraduate program può essere di tre tipi:
MBA (Master of Business Administration) MSc (Master of Science) o MA (Master of
Arts).
Un'importante caratteristica del sistema universitario americano è la mobilità orizzontale tra discipline. Oltre 2 milioni di studenti iniziano il percorso in una disciplina per poi
passare ad un’altra l’anno successivo. Il sistema di transfer è molto comune negli USA.
Per uno studente europeo, è molto difficile ricevere un’offerta da una buona università americana dopo la maturità, cosa che invece risulta semplice dopo aver seguito il
programma Pathway che troverai nelle pagine seguenti in modo dettagliato. Con il programma Pathway, acquisirai le competenze necessarie per avere successo in un ambiente accademico prima di trasferirti in un’università o college americano. Essendo molte di
queste università partner della nostra organizzazione, le procedure saranno più veloci
ed avrai la garanzia dell’ammissione, raggiunti i requisiti richiesti, e sarai assistito in
tutto il percorso di application.

UNDERGRADUATE
PATHWAY

POSTGRADUATE
PATHWAY

COMMUNITY
COLLEGE
1° ANNO

COMMUNITY
COLLEGE 2° ANNO
ASSOCIATE
DEGREE

ENTRI
NEL MONDO
DEL LAVORO

UNIVERSITÀ
COLLEGE
1° ANNO

UNIVERSITÀ
COLLEGE
2° ANNO

TRANSFER
AL COLLEGE/
UNIVERSITÀ
AL 3° ANNO

UNIVERSITÀ
COLLEGE
1° ANNO
POSTGRADUATE

4° ANNO
BACHELOR'S
DEGREE

UNIVERSITÀ/COLLEGE 2° ANNO
MBA (Master of Business)
MA (Master of Arts)
MSc (Master of Sciences)
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ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Questo programma di 12 settimane viene svolto nelle scuole di San Diego o San Francisco
e potrai acquisire le competenze necessarie per avere successo in un ambiente accademico prima di trasferirti in un’ università o college americano per conseguire la laurea.
A stretto contatto con il coordinatore del Pathway valuterai le Università e College Partner che soddisfino i tuoi obiettivi accademici, completando i processi di ammissione e di
registrazione necessari per accedere al tuo nuovo ambiente accademico.
Il supporto dei coordinatori Pathway assicura una transizione graduale alla vita da studente universitario americano.

Con questo programma otterrai:

Un rigoroso curriculum accademico.

Miglioramento delle tue capacità della lingua inglese per
scopi accademici al fine di poter esprimere opinioni e argomentazioni, produrre saggi e arrivare con fiducia al primo
anno di università.

L’accesso garantito in una università Partner situata sia in
California che in tutti gli Stati Uniti al raggiungimento degli
obiettivi e requisiti richiesti dalle università.

Assistenza continua del coordinatore Pathway per la preparazione della documentazione richiesta per l'ammissione
all’università (application, personal statement, etc).
I documenti richiesti possono variare a seconda
dell'università scelta.

Esame TOEFL se richiesto dall’università scelta.
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La scuola di San Diego
La scuola di San Diego è stata fondata nel
1972 ed è riconosciuta dalla CEA (Commission on English Language Program Accreditation), si trova all’interno di un grande edificio
nel cuore della città, a pochi passi da Harton
Plaza, dalla storica Gaslamp con i suoi innumerevoli locali, ristoranti e club e dal moderno
stadio di baseball di recente costruzione. La
scuola offre un centro multimediale all’avanguardia. Organizza numerose escursioni e attività per il tempo libero. Classi formate da
non più di 8 studenti.
La scuola di San Francisco
La scuola di San Francisco è stata fondata nel
1972 ed è riconosciuta dalla CEA (Commission on English Language Program Accreditation), sorge nel centro della città al piano attico e dal terrazzo della scuola si potrà godere
di una vista meravigliosa. La scuola è in grado
di offrire agli studenti attrezzature moderne e
un centro executive. Classi formate da non più
di 8 studenti.

Date di inizio del programma:

UNIVERSITÀ / COLLEGE
PARTNER CON ACCESSO
GARANTITO
Puoi richiederci le schede
informative per ogni Università
con le facoltà offerte
COLLEGE PARTNERS:
• Berkeley City College
(Berkeley, CA)
• College of Alameda
(Alameda, CA)
• El Camino College
(Torrance, CA)
• Grossmont College
(San Diego, CA)
• Laney College (Oakland, CA)
• Merritt College
(Oakland, CA)
• Palomar College
(San Diego, CA)
• Santa Barbara City College
(Santa Barbara, CA)
• Santa Monica College
(Santa Monica, CA)
• Santa Rosa Junior College
(Santa Rosa, CA)
• Seattle Central Community
College (Seattle, WA)
• Southwestern Oregon
Community College
(Coos Bay, OR)
• University of HoustonVictoria (Houston, TX)
• Whatcom College
(Bellingham, WA)
•

Ogni lunedì durante tutto l’anno.
Le Università e College negli Stati Uniti iniziano in agosto e gennaio.

•

Durata del corso:

•

12 settimane
Al mattino: lezioni dalle 09:00 alle 12:40 (dal lunedì al venerdì).
Al pomeriggio: lezioni EAP dalle 13:30 alle 15:10 (dal lunedì al giovedì).
Classi di massimo 8 studenti sia per il corso al mattino che al pomeriggio.

•
•

Requisiti di accesso:
Età minima 18 anni e diploma di scuola secondaria.
Livello di inglese minimo B2 del CEFR o IELTS 6.0 in tutti i componenti del test.
Obbligatorio visto di studio F1.

•

Costo del programma:
San Diego € 6.150,00
San Francisco € 7.150,00

•

Sistemazione:
Possibilità di sistemazione in famiglia ospitante o residenza. Prezzi su richiesta.

•

•
•

•

•

VOCATIONAL & PRIVATE
PARTNERS:
Alliant International
University (San Diego, CA)
American Aviation
Academy
(San Diego, CA)
Aviation Institute
of Maintenance
(San Diego, CA)
California College of the
Arts
(San Francisco, CA)
California Flight Academy
(San Diego, CA)
Embry-Riddle Aeronautical
University
(Daytona Beach, FL)
Fisher College (Boston, MA)
Full Sail University
(Winter Park, FL)
Indiana Institute
of Technology
(Fort Wayne, IN)
Lincoln University
(Oakland, CA)
Los Angeles Film School
(Hollywood, CA)
New York Film Academy
(New York and LA)
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PATHWAY PROGRAM USA

UNDER
UNDER
GRADUATE
GRADUATE
PATHWAY
GRADUATE
PATHWAY
Nelle tabelle sottostanti, troverai
i corsi previsti nelle diverse
Università sia di Undergraduate
che di Graduate Pathway.
Tutte le Università offrono
la possibilità di sistemazione
all’interno del Campus.

Gli Stati Uniti attraggono studenti da ogni parte del mondo grazie alle opportunità offerte ed allo stile di vita e atmosfera vibran-te e magica dei suoi Campus. Gli Stati Uniti
sono ricchi di cultura e tradizioni ed hanno una industria pulsante nel cinema e nella
musica conosciuta e amata in tutto il mondo. Lo sport è una componente molto forte
nei Campus Americani.
I programmi Pathway si svolgono all’interno delle stesse università e forniscono la massima preparazione sia linguistica che accademica di tuo interesse. Il Pathway Program
puo’ avere durata variabile da 4 mesi ad un anno accademico e sarà l’università stessa
una volta presentata la domanda e la documentazione, a consigliare la durata del programma o potrà anche suggerire di iscriversi direttamente al primo anno di università
se avrà tutti i requisiti richiesti.

• Northeastern University a Boston
• Pace University di New York
• The University of Tulsa in Oklahoma
• Northeastern University of Boston
• Pace University di New York:
- MBA (Master of Business Administration)
- MA (Master of Arts)
- MSc (Master of Science)
NORTHEASTERN UNIVERSITY
L’università ha sede nel centro di Boston e ha nove distaccamenti
nella città di Boston oltre ad avere sedi anche a Seattle e nella Silicon
Valley. È la quinta università degli USA per le possibilità di internship proposti. Nella graduatoria delle università americane, si pone al
quinto posto per la facoltà di Business & Entrepreneurship. Il campus
è stato fondato nel 1898 ed è la 40° università degli USA ed il 92%
degli studenti trova impiego entro 9 mesi dalla laurea.
Boston è stata nominata dagli studenti universitari come la migliore
città degli USA. Nel corso del tuo pathway programme, potrai beneficiare del supporto, delle classi in piccoli gruppi e delle attività sociali
per completare con successo il tuo percorso ed accedere all’università con una grande preparazione. https://www.northeastern.edu/
UNDERGRADUATE PATHWAY
Arts, Business,
Media & Architecture,
Computer Science
Engineering, Science
Humanities & Social Sciences

GRADUATE PATHWAY

Business
Computer Science, Sciences
Engineering, Law, Economics

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€ 4 mesi

€ 8 mesi

TOEFL Ibt 83 - IELTS 6.5

GENNAIO
MAGGIO
AGOSTO

12.400

21.200

€ 4 mesi

€ 8 mesi

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

TOEFL Ibt 95 - IELTS 7.0

GENN-MAGG-AGO

TOEFL Ibt 95 - IELTS 6.5

GENN-MAGG-AGO

TOEFL Ibt 83 - IELTS 6.5

GENN-MAGG-AGO

12.900
12.900
12.900

22.000
22.000
22.000

22 UNIVERSITY PROGRAM 2019
Universita_DEF1.indd 22

13/10/18 11:06

PACE UNIVERSITY
Il Campus dove si tiene il programma Pathway ha sede a New York
a pochi minuti da Wall Street e World Trade Center.
Il servizio dedicato in questo programma farà in modo di farti sentire il benvenuto e ti seguirà passo dopo passo durante il percorso
universitario.
Accesso a club studenteschi e un grandissimo centro sportivo con
piscina olimpionica.
La Pace University investe regolarmente nel miglioramento delle
attrezzature a disposizione degli studenti.
Gli studenti hanno votato la Pace University la seconda università
negli USA. Offre più di 5000 internship durante l’anno.
È nella top 200 fra le università per la Ricerca negli USA e ha partnership con più di 650 società come Google, Sony, Mastercard e
Deloitte. L’università ospita ogni anno più di 1800 studenti internazionali ed è considerato il campus numero uno per la sicurezza.
L’università offre laboratori e studi di produzione multimediale all’avanguardia, tra cui spicca il laboratorio di robotica.
http://www.pace.edu/
UNDERGRADUATE PATHWAY

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€ 4 mesi

€ 8 mesi

Arts, Science
Business, Computing

TOEFL Ibt 74 - IELTS 6.0

GENN-MAGG-SETT

10.000

20.000

€ 4 mesi

€ 8 mesi

GRADUATE PATHWAY
Arts, Science, Business
Computing
Media & Communication

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

TOEFL Ibt 79 - IELTS 6.5

GENN-MAGG-AGO

TOEFL Ibt 69 - IELTS 6.0

GENN-MAGG-AGO

TOEFL Ibt 90 - IELTS 7.0

GENN-MAGG-AGO

9.000
9.000
9.000

18.000
18.000
18.000

THE UNIVERSITY OF TULSA
Il Campus ha sede a Tulsa in Oklahoma e combina il fascino del sud e
la sua ospitalità con i benefici di una grande città. Tulsa ha un’economia dinamica che supporta industrie e imprenditori ed è nella TOP20
delle migliori città americane per iniziare il percorso accademico e
professionale.
Fondata nel 1894, si estende su 200 acri e si è trasformata in un
importante istituto di ricerca privato.
È la terza città universitaria americana per numero di studenti internazionali.
Questo programma Pathway ha la durata di un semestre ed offre accesso garantito al The University of Tulsa al primo anno di università.
La University of Tulsa è una delle più piccole università private del
mondo e vanta una ratio studenti/professori 11:1.
Le facoltà offerte sono Arts and Sciences, Business, Engineering &
Natural Sciences, Law, Archeology, Politics, Communication & Media, Medicine & Dentistry, Geology, Psychology, Chemistry, Physics
& Astronomy. https://utulsa.edu/
UNDERGRADUATE PATHWAY

LIVELLO MINIMO

INIZIO CORSI

€ 4 mesi

Arts, Science
Business, Health Sciences
Engineering, Natural Sciences

TOEFL Ibt 61 - IELTS 5.5

GENN-AGO

14.000
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UNIVERSITY ABROAD PROGRAM
CONCORDIA COLLEGE
Il Concordia College ha sede nella bellissima zona residenziale di Bronxville, 30 minuti
di treno da Manhattan. Il campus si estende su 35 acri ed offre ottime infrastrutture.
La maggior parte dei professori dell’Università sono in possesso del più alto titolo di
studi nel loro ambito consentendo una preparazione d’eccellenza per poter ottenere i
crediti necessari al proseguimento e ammissione all’università stessa.
Il programma può essere prenotato per uno o due semestri accademici.

Potrai scegliere gli indirizzi di studio fra una vasta proposta:

Business

Economics

Communication & Journalism

Liberal Arts

Engineering

Social Sciences

Science

Digital Media

Art & Design
Durante la prima settimana di Orientation si potranno scegliere le materie di studio.
Sarai in classe con studenti americani che sono iscritti al primo anno di College e parteciperai attivamente alla vita del Campus.
Può essere considerato un programma Gap Year.
Se intendi poi tornare in Italia, potrai iniziare l’università sicuro di sapere quello che
vuoi studiare grazie anche alla consulenza universitaria che viene offerta dagli esperti
consulenti.
In caso contrario potrai invece proseguire il tuo anno di studio (quindi due semestri) ed
avere l’ammissione garantita, previo requisiti e crediti raggiunti, alla stessa università o
altra di tua scelta (il passaggio ad un’altra università è possibile solo dopo due semestri).
Sarai seguito costantemente dal personale qualificato del programma che è sempre presente all’interno del Campus.
https://www.concordia-ny.edu/

Date di inizio del programma:
Da Gennaio a Maggio
Da Agosto a Dicembre

Durata del corso: Semestre Accademico
Requisiti:
Età minima 17 anni e diploma di scuola
superiore
TOEFL Ibt 74 o IELTS 6.0
Costo del Programma:
€ 23.500,00

Questo programma include nel prezzo:
• Tuition
• Sistemazione in Campus in camera
doppia
• Trattamento di mezza pensione
tutti i giorni
• Orientation
• Tasse amministrative
• Assicurazione medica
• Tutoring
• Workshop
• Servizio di consulenza, analisi e profilo
personali
• Programma di attività organizzato
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ON CAMPUS PLUS
ON CAMPUS PLUS
Questo programma è particolarmente indicato per studenti che desiderano fare il percorso universitario negli Stati Uniti.
Possono così frequentare i primi due anni nella università partner (Fox Valley) completando tutti i crediti e poi trasferirsi con garanzia di ammissione, previo requisiti accademici raggiunti, al terzo e quarto anno della University of Wisconsin.
Le procedure di iscrizione sono più semplici e non si richiedono i SAT (Scholastic Assessment Tests).

UNIVERSITY OF WISCONSIN
La University of Wisconsin, sulle sponde del Lago Winnebago è la 50° università nella
graduatoria delle migliori università al mondo.
È uno dei Campus universitari più grandi negli Stati Uniti e si estende su 936 acri. Comprende 13 Campus fra cui il Fox Valley, rinomato per il suo Communication Arts Centre
che ospita la Aylward Gallery, una galleria d’arte a sostegno di mostre di arti visive e arti
liberali. Il Campus inoltre offre un auditorium da 362 posti, un teatro, un planetario e il
Weis Earth Science Museum, studi radio-televisivi, una moderna biblioteca, laboratori
di informatica. Un edificio da 1800 mq è adibito ai programmi di ingegneria, elettronica
e meccanica. Il campus dispone inoltre di un palazzetto dello sport che ospita campi da
basket, pallavolo, calcio, palestra, campi da tennis.
Nei primi due anni di studio, avrai la possibilità di approfondire materie umanistiche,
matematica e scienze sociali, scienze naturali, studi etnici, studi interdisciplinari, così da
poter scegliere all’ammissione al terzo anno, la facoltà che più ti è congeniale.
http://uwfox.uwc.edu/
La residenza Fox Valley offre sistemazione in appartamenti attrezzati con camere singole, wifi, microonde, lavatrici.
La mensa offre il trattamento di mezza pensione da lunedì a venerdì.

Date di inizio del programma:

Gennaio, Agosto
Durata del corso: Anno Accademico
Requisiti:
Età minima 17 anni e diploma di scuola
superiore
Livello di inglese minimo B1 del CEFR
e TOEFL Ibt 61 (obbligatorio)
Costo del Programma:
€ 35.000,00

Questo programma include nel prezzo:
• Tuition
• Sistemazione in Campus in camera
singola
• Trattamento di mezza pensione
da lunedì a venerdì
• Orientation
• Tasse amministrative
• Assicurazione medica
• Tutoring
• Workshop
• Servizio di consulenza, analisi e profilo
personali
• Programma di attività organizzato
• Programma di visite alle università

UNIVERSITY PROGRAM 2019

Universita_DEF1.indd 25

25

13/10/18 11:06

FINANZIAMENTI
E PRESTITI
FOUNDATION YEAR E LAUREA IN INGHILTERRA
FINANZIATA AL 100%
Tramite il sistema di Student Loan (prestito universitario) per i cittadini
europei è possibile ricevere un prestito finanziario dal governo
britannico per un importo fino al 100% delle tasse universitarie di
ogni anno con condizioni molto favorevoli di restituzione:
• Si inizia a restituire il prestito solo quando lo studente guadagna
più di £ 21.000 l’anno. Se il guadagno è pari o inferiore a questa
cifra, la restituzione è interrotta fino a che lo stipendio non supera
di nuovo £ 21.000 l’anno.
• Lo studente ha l’obbligo di informare in ogni momento in che Paese
si trova, per chi lavora e che salario riceve.
Per i corsi undergraduate e foundation (solo per i programmi svolti
all’interno delle Università) si possono richiedere fino a £ 9.250/anno
di prestito d’onore, pari al costo annuo delle tasse universitarie.
Per i Master si possono richiedere fino a £ 10.250.

Come vedi, studiare in Gran Bretagna rimane ancora
un’opzione decisamente accessibile.

FINANZIAMENTO EURO MASTER STUDIES

Con Euro Master Studies è possibile richiedere il pagamento dilazionato
tramite la finanziaria Profamily SpA.
Importo finanziato

Euro 5.000
Importo finanziato

Euro 10.000
Importo finanziato

Euro 15.000

numero rate

importo rata

numero rate

importo rata

numero rate

importo rata

18
24
30
18
24
30
18
24
30

tan %

taeg %

dovuto

295,50
226,00
184,50

7,91
7,94
8,02

10,23
10,15
10,17

5.395,00
5.520,00
5.651,00

591,00
452,00
368,50

7,91
7,94
7,91

9,22
9,19
9,13

10.714,00
10.944,00
11.171,00

886,00
676,00
553,00

7,91
7,94
7,95

8,88
8,88
8,27

16.033,00
16.368,00
16.706,00

tan %

tan%

taeg %

taeg%

dovuto

dovuto
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (ESTRATTO)
Il presente contratto di viaggio si intende
regolato dalla legge nr 1084 del 27.12.1977
di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio CCV firmata a Bruxelles il 23.04.1970 – in
quanto applicabile – nonché dal codice del
turismo (D.LGS n 79/2011) artt 39-51 e DLGS
21 maggio 2018, n.62.
Art.1- ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
La richiesta di iscrizione ad un programma
di studi e istruzione della relativa pratica,
sono soggette al pagamento del diritto di
iscrizione di € 300,00 il cui pagamento va
fatto contestualmente all’atto della prenotazione.
Le quote di partecipazione sono espresse
in Euro o in Sterline Inglesi per le iscrizioni dirette alle Università Britanniche (retta
universitaria). La quotazione in Euro è stata
effettuata in base al valore di cambio del
6 agosto 2018. Le quote ed i supplementi
sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri. Eventuali oscillazioni saranno determinate al momento della prenotazione.
Art.2- POLIZZA ASSICURATIVA
Unipol Assicurazioni, in collaborazione con
Euro Master Studies srl, provvede, su richiesta del cliente, alla emissione di polizza assicurativa per spese mediche ed accessorie
quali assistenza sanitaria, bagagli (furto,
rapina, smarrimento), rientro anticipato per
gravi motivi famigliari, rientro sanitario. Il
costo della polizza e le principali prestazioni
sono indicate a pag. 29 del fascicolo informativo; il costo va corrisposto al momento
della conferma dell’iscrizione. Il testo della
polizza viene consegnato al cliente prima
della partenza, il quale dichiara di averlo ricevuto e letto. Qualora il cliente disponga di
una propria tutela assicurativa è tenuto a dichiararlo e a consegnare copia della polizza
a Euro Master Studies srl. Si precisa che per
la partecipazione a corsi accademici negli
USA, l’assicurazione per spese mediche ed
accessorie è obbligatoria e fornita direttamente dall’istituto scolastico USA al quale il
relativo prezzo va corrisposto ed è compreso nella quota di partecipazione del corso
(si rimanda alle pagine 24 e 25 del fascicolo
ove sono illustrati i corsi USA e il costo delle
quote comprensive della polizza).
Art.3 – QUOTA DI ISCRIZIONE E COSTO
DELLA POLIZZA: DISCIPLINA
Le quote di iscrizione di cui al punto 1 e il costo della polizza di cui al punto 2 non sono
rimborsabili nemmeno in caso di annullamento del soggiorno.
Art.4 Date e durata dei programmi
La durata e la data di inizio dei corsi sono
riportate per ogni programma e possono
essere oggetto di leggere variazioni dipendenti dagli enti di istruzione stranieri.
Per le iscrizioni ai corsi di laurea la data definitiva di inizio verrà comunicata dalla Università agli interessati anche tramite Euro
Master Studies srl al momento di accettazione da parte dell’Università.
Art. 5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Euro Master Studies srl ti assisterà nella
scelta e nella prenotazione del programma
di tuo interesse. Le iscrizioni da effettuarsi
a mezzo delle apposite schede, vanno accompagnate dalla quota di iscrizione di cui
al punto 1. L’importo dell’acconto, variabile a
seconda del programma o università scelta,
verrà comunicato al momento dell’accettazione al programma scelto + eventuale
costo emissione polizza per spese mediche
ed accessorie. Le schede devono riportare
tutti i dati richiesti e le due firme del partecipante. Per i minori è necessaria la firma di
un genitore. Le iscrizioni sono impegnative
e sono subordinate alla disponibilità dei posti. La prenotazione si intende perfezionata
al momento della conferma scritta da parte
di Euro Master Studies srl.
Art. 6 CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni di cui il contraente attesta di avere acquisito piena conoscenza e che dichiara di
accettare, riportate – oltre che nel presente
modulo – anche nel depliant, opuscoli, sito
e qualsivoglia documentazione illustrativa
del pacchetto prescelto. Il contratto è inoltre
disciplinato dalla CCV esecutiva con legge
27.12.77 nr 1084 ed al D. Leg. 79/2011. L’organizzatore si impegna, in ottemperanza
all’articolo 37 C.2 del D.Leg 79/2011, nonché
DLGS 21/05/2018 n.62, a fornire per iscritto
tutte le informazioni necessarie prima della
partenza, e in particolare generalità e reca-

pito telefonico dei rappresentanti stranieri,
in modo da permettere al partecipante di
contattarli in caso di necessità.
Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per Università partner si intendono:università in stabile rapporto di collaborazione con
Euro Master Studies srl. (consultare le pag
14,15,16,17). Per Università non partner si
intendono Università per le quali è richiesto
un contatto specifico. Tutti i pagamenti (eccetto iscrizioni dirette con le Università partner o non partner) devono essere effettuati
a mezzo bonifico bancario oppure a mezzo
assegno bancario o circolare intestato a
Euro Master Studies srl. Si prega di inviare
una copia dell’avvenuto pagamento a mezzo fax o email presso l’ufficio Euro Master
Studies indicando il nome del partecipante
ed il corso prescelto. Il saldo delle quote di
partecipazione, deve essere versato entro e
non oltre i termini che saranno indicati nella
proposta e accettazione della domanda.
Se l’interessato si iscrive, avendone i requisiti,
direttamente al corso di laurea presso università, partner o non partner di Euro Master
Studies srl, tale iscrizione potrà essere fatta
esclusivamente tramite l’ente UCAS che è
preordinato a tale attività nel mondo anglosassone. In tal caso, l’attività di consulenza
prestata da Euro Master Studies srl al fine di
eseguire l’iscrizione comporta il pagamento
della quota di € 150,00 per l’assistenza alla
iscrizione presso Università partner, di €
490,00 per l’assistenza alla iscrizione presso
Università non partner. Il pagamento della
retta universitaria verrà pagata dal cliente
direttamente presso il competente ufficio
universitario al momento della conferma da
parte della Università stessa.
Art. 8 PAGAMENTO DILAZIONATO
All’atto della prenotazione è possibile richiedere barrando l’apposita casella, il pagamento dilazionato in 18/24/30 rate. Vedi
schema riassuntivo a pag. 26. Per maggiori
informazioni o rateizzazione personalizzata,
si prega di rivolgersi al nostro ufficio.
Per chi desidera usufruire dello Student
Loan solo per le Università in UK, richiedeteci i moduli per avviare la richiesta che andrà
comunque inoltrata solo dopo l’accettazione all’università prescelta.
Art. 9 DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Soggiorni in Europa: preferibilmente passaporto individuale in corso di validità oppure
carta di identità valida per l’espatrio. Si prega
verificare la data di scadenza del documento in tempo utile.
Soggiorni extra Europa: passaporto in corso di validità e visto di studio se necessario.
Ricordiamo che per l’ingresso negli USA è
obbligatorio il passaporto elettronico con
foto digitale con almeno 6 mesi di validità.
I documenti per l’ottenimento del visto e le
informazioni saranno inviate da Euro Master
Studies ma è responsabilità dello studente
farne richiesta direttamente al consolato/
ambasciata in Italia. Si raccomanda di controllare presso la questura la validità del
proprio documento. In caso di mancata
concessione del visto per insindacabile decisione del consolato, lo studente non potrà
recarsi nel Paese prescelto. Le informazioni
relative ai documenti per l’espatrio si intendono aggiornate alla data di pubblicazione
del presente catalogo. Euro Master Studies
srl declina ogni responsabilità nel caso in
cui le norme in merito all’espatrio dovessero
variare in data successiva alla pubblicazione.
In nessun caso Euro Master Studies è responsabile per problemi causati da documenti non in regola al momento della
partenza.
Art. 10 Quote per corsi FOUNDATION
o PATHWAY
I costi per l’accesso ai corsi accademici
foundation/pathway di cui al catalogo sono
comprensivi delle tasse amministrative, della consulenza Euro Master Studies con assistenza nella preparazione dell’application e
del personal statement se richiesto,test di
inglese,assistenza locale, supporto nella domanda di richiesta dello student loan.
Art. 11 Spese accessorie ai costi
di cui all’art.10
Diritto di iscrizione Euro 300, contributo spese emissione polizza assicurazione (eccetto
le università che obbligatoriamente forniscono la loro assicurazione ed è già compresa nel prezzo), assicurazione annullamento
facoltativa, viaggio aereo, trasferimenti aeroportuali, spese relative ai trasporti urbani, si-

stemazione (eccetto le università americane
che obbligatoriamente forniscono la sistemazione nel campus universitario ed è già
inclusa nel prezzo), libri e materiale didattico, eventuali tasse d’esami ufficiali, spese per
visto di studio se richiesto.
Art. 12- tassa di iscrizione UCAS
Per accedere direttamente ai corsi di laurea
nelle Università inglesi di cui all’art.7, occorre
iscriversi tramite l’ente UCAS presso il quale
l’iscrizione costa 59 sterline da pagarsi direttamente con carta di credito sulla piattaforma UCAS.
Art. 13- ASSICURAZIONE CONTRO LE
SPESE DI ANNULLAMENTO
È possibile e consigliabile stipulare contestualmente alla firma del contratto, una assicurazione facoltativa che copra le spese di
annullamento del programma per cause o
eventi oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione,
che colpiscano l’assicurato o un suo stretto
familiare. L’assicurazione è stipulata con
Unipol Assicurazioni, deve essere richiesta
tassativamente al momento dell’iscrizione
e regolata insieme al pagamento dell’acconto. Non è consentito stipulare l’assicurazione contro le spese di annullamento in
momento successivo alla sottoscrizione del
contratto.
Il costo della polizza è del 2,5% sulla quota
totale per spese fino a 30.000,00 euro ed il
2% per spesa superiore a 30.000,00 euro.
Art. 14 penalità
L’annullamento della partecipazione è generalmente previsto in misura crescente
all’avvicinarsi della partenza secondo quanto è indicato nello stesso contratto con l’istituto estero e non dipende in alcun modo
da Euro Master Studies srl. Ovvviamene
l’assicurato potrà rivalersi sull’assicurazione
secondo i termini e le modalità di polizza.
In caso di iscrizione diretta alla Università (
art. 7 ) in genere non è previsto alcun rimborso una volta perfezionata l’iscrizione.
In presenza di assicurazione, la comunicazione di annullamento dovrà essere inviata
con lettera raccomandata presso la sede
di Euro Master Studies srl in via G.Washington,1,20146 Milano.
Art. 15- SISTEMAZIONE
La sistemazione non è mai inclusa eccetto
i programmi University Abroad Program al
Concordia College di New York e al On Campus Plus del Fox Valley, Wisconsin.
Su richiesta possiamo fornivi preventivo
per la sistemazione in famiglia ospitante,
residenza o campus prevista dai vari programmi.
Art. 16 VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed economiche del
programma University Program sono valide
fino al 30 settembre 2019. Le quote sono
state calcolate in base alle quotazioni dei
cambi in vigore al 6 agosto 2018.
Art. 17 ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione nr
222752/06 del 26.04.2007. Assicurazione responsabilità civile nr 81653669 della Unipol
Assicurazioni.
Art. 18 INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
partecipante a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano prestate
direttamente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che non provi che l’evento è derivato da fatto del partecipante (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto del terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanza estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, caso fortuito, forza maggiore, ovvero da
circostanza che l’organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. La società
organizzatrice pertanto non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le
cose di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole, i college,
le famiglie ospitati per lesioni, perdite, irregolarità che potessero comunque verificarsi.
Così come nessuna responsabilità potrà
essere assunta per eventuali spese causate
da ritardi nel servizio di trasporto oppure
occasionate da malattie, maltempo, scioperi, quarantene, guerre, etc.

L’organizzatore quando opera come mero
intermediario, non risponde delle obbligazioni nascenti dal contratto di organizzazione di viaggio ma solo delle obbligazioni nascenti come intermediario, con le modalità
e limiti previsti dalle vigenti normative.
Art. 19 RECLAMI
Ogni eventuale mancanza verificatasi nel
corso del viaggio studio deve essere tempestivamente contestata a Euro Master Studies
srl o al corrispondente locale mediante presentazione di reclamo affinchè vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Dopo il ritorno del partecipante verranno
presi in considerazione unicamente i reclami per i quali è dimostrato che Euro Master
Studies srl abbia avuto la possibilità di assumere il suo ruolo di organizzatore e per
i quali sia stata adeguatamente avvisata in
caso di eventuale inadempienza, secondo il
paragrafo di cui sopra.
Ogni reclamo da parte del partecipante
dovrà essere inoltrato a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo dell’organizzatore
entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro
in Italia.
Art. 20 NORME COMPORTAMENTALI
Qualora il partecipante tenga un comportamento contrario alle misure di correttezza
e civiltà o non conformi agli usi locali, Euro
Master Studies srl ha il diritto di risolvere il
contratto o di rimpatriare il partecipante a
spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza.
Art. 21 VARIAZIONI
Prima della partenza Euro Master Studies srl
si riserva il diritto di modificare il programma per esigenze tecniche ed organizzative
dandone comunicazione scritta ove verrà
indicato il tipo di modifica e l’eventuale
variazione del prezzo e, in caso di mancata
accettazione da parte del viaggiatore entro
48 ore, sarà tenuta al rimborso della sola
somma versata entro 7 giorni. Qualora la
mancata effettuazione del viaggio soggiorno fosse causata da ragioni di forza maggiore, come ad esempio guerre, scioperi,
epidemie, sospensioni da parte delle autorità, etc sarà trattenuto il 10% della quota di
partecipazione a titolo di concorso spese,
oltre agli eventuali indennizzi richiesti dai
corrispondenti esteri e compagnie aeree.
L’organizzatore che annulla per caso fortuito,
forza maggiore, mancata accettazione della
prestazione offerta in sostituzione di valore
pari o superiore da parte del partecipante,
restituirà al consumatore quanto da questo
versato.
Qualora, dopo la partenza, Euro Master
Studies srl si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione – tranne che per
fatto proprio del viaggiatore – una parte essenziale dei servizi di cui al contratto, deve
predisporre soluzioni alternative, senza
supplemento di prezzo e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in misura pari alla
differenza. Qualora non vi siano soluzioni
alternative ovvero la soluzione predisposta
venga rifiutata dal consumatore per seri e
giustificati motivi, Euro Master Studies srl
fornirà un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario per il rientro nel luogo
previsto, impegnandosi a rimborsare la differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quelle effettivamente usufruite sino al rientro anticipato.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI GDPR
REGOLAMENTO UE 2016/679
Informiamo che il trattamento dei dati
personali attraverso strumenti manuali ed
elettronici è obbligatorio per dar corso all’iscrizione ai sensi del GDPR REGOLAMENTO
UE 2016/679.
Informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenere aggiornati sulle novità relative
alle nostre offerte. Il conferimento dei dati è
necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio richiesto e l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrire quanto richiestoci. Inoltre,
autorizzando il trattamento dei dati personali, fornirà il suo consenso ad inoltrare i dati
alla scuola estera, dove avrà luogo il corso,
alla compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito dell’iscrizione.
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STEP BY STEP
CHIAMACI,
SCRIVICI
O VIENI A
TROVARCI
e valuteremo
insieme
le proposte
più adatte a te!

In base alle tue
aspirazioni,
ai tuoi studi, ai tuoi voti
e al livello di inglese,
ti proporremo diverse
soluzioni

SCELTO

il programma idoneo

COMPILA

la domanda d'iscrizione
impegnativa e il test di
inglese che ti invieremo
e dovrai fornirci una
serie di documenti che
saranno elencati nella
domanda
di prenotazione
(pagelle degli ultimi
3 anni, eventuali
certificazioni (IELTS/
TOEFL/CAMBRIDGE)
Se richiesto dal programma
di tua scelta, ti aiuteremo a
scrivere il personal statement
e a preparare tutta la
documentazione richiesta
dalle scuole/università.

Sarai assistito nella fase di richiesta
visto (obbligatorio per USA),
alloggio e volo aereo

PREPARATI
alla partenza.
Noi saremo
sempre presenti
con una linea
dedicata

ACCETTATA

la domanda
di iscrizione
al programma scelto
dovrai versare un primo
acconto variabile a
seconda della richiesta
delle scuole partner
(da € 2.000
€ a 10.000)

Se desideri il pagamento
dilazionato o lo Student Loan
(solo per Università UK),
ti forniremo tutte le informazioni
utili per accedere al prestito.

CHIAMACI:

+39 02 295 337 48

SCRIVICI:

uni@masterstudio.it
SKYPE:
unimasterstudio

VIENI
A TROVARCI:

Euro Master Studies
Via G. Washington 1
20146 Milano
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Assicurazione
Informazioni utili

“Unipol Viaggi Protetto”

Responsabilità Civile Terzi Conforme alle prescrizioni
del "Codice del Turismo", D.L. 23.05.2011 nr. 79, nei limiti previsti
dalla CCV "Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio".

GARANZIE ASSICURATIVE
• Utilizzo 24 ore di una centrale operativa per ogni
necessità di assistenza.
• Rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza
di € 100.000,00.
• Rimborso spese per perdita bagaglio fino alla
concorrenza di € 1.000,00.
• Indennizzo, in caso di morte a seguito di infortunio, di
un capitale di €100.000,00.
• Indennizzo, in caso di invalidità permanente da
infortunio, fino alla concorrenza di € 100.000,00.
Costo Polizza:
Fino a 12 settimane € 120,00
Da 13 a 25 settimane € 250,00
Da 26 a 52 settimane € 400,00

SERVIZIO VIAGGIO
Prenoti il viaggio aereo con Euro Master Studies srl e potrà
usufruire di voli con le migliori coincidenze ed alle migliori
tariffe disponibili con in più la comodità di far riferimento
a un unico ufficio per tutte le pratiche relative al suo programma.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
3% della quota totale,
(per valore viaggio da € 3.501,00 a € 15.000,00)
2,5% della quota totale,
(per valore viaggio da € 15.001,00 a € 30.000,00)
2% della quota totale,
(per valore viaggio da € € 30.001,00 in su)

• Assegno bancario/circolare intestato a:

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico Bancario intestato a:
Euro Master Studies srl,
Via G. Washington, 1
20146 Milano
Banca Popolare di Milano Ag 9, Milano
CC n: 35926 - ABI 05584 - CAB 01609 - CIN O
IBAN IT 35 O 05584 01609 000000035926
Euro Master Studies srl, inviato ai nostri uffici.
Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento
(bonifico) a mezzo fax/e-mail agli uffici
Euro Master Studies srl, indicando il nome
del partecipante, il programma prescelto
e la data di partenza.

Le condizioni di polizza complete sono disponibili nei nostri uffici e
verranno inviate a tutti i partecipanti unitamente ai documenti di viaggio.
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Le Università e i Centri in
ALASKA

WASHINGTON

IDAHO

OREGON

1 Bishop Grosseteste University
2 Canterbury Christ Church University

7

3 De Monfort University
4 David Game College

NEVADA

5 Bath Academy

UTAH

CALIFORNIA

6 University of Buckingham
7 Nottingham Trent University

10

8 Bournemouth University

6

9 University of Brighton

ARIZONA

10 University of York
11 University of the West of England

1

12 University of Westminster

7

13 ALF London
14 ALF Bournemouth
15 ALF Brighton

HAWAII

3

16 ALF Oxford
16

13

5

11

6

4
12

8

14

15

2

9
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i in Gran Bretagna e USA

MAINE
VERMONT
NORTH DAKOTA

WISCONSIN

SOUTH DAKOTA

N
IGA
CH

MINNESOTA

HO

NEW HAMPSHIRE

MI

MONTANA

3

NEW YORK

PENNSYLVANIA
IOWA
NEBRASKA

ARIZONA

OHIO
ILLINOIS

INDIANA

COLORADO

KANSAS

4

CONNECTICUT
NEW JERSEY
DELAWARE

WEST
VIRGINIA

MISSOURI

UTAH

RHODE ISLAND
1

2

WYOMING

MASSACHUSETTS

WASHINGTON,D.C.
MARYLAND
VIRGINIA

KENTUCKY
NORTH CAROLINA

OKLAHOMA

TENNESSEE
ARKANSAS

SOUTH CAROLINA

5

NEW MEXICO

MISSISSIPPI ALABAMA

GEORGIA

LOUISIANA
TEXAS

FLORIDA

1 Concordia College
2 University of Wisconsin - Fox Valley
3 Northeastern University
4 Pace University
5 The University of Tulsa
6 EAP San Diego
7 EAP San Francisco
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20146 MILANO
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02 29533748
Fax +39 02 29408102
00199 ROMA
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06 84242810
+39 06 85305090
Fax +39 06 92941700
70121 BARI
Corso Cavour, 148
Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163

YEAH!

Dal 1984

Per informazioni rivolgersi a:

masterstudio

www.masterstudio.it

