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da oltre 35 anni Master Studio vi segue 
per vacanze studio, corsi di lingua e anni 
scolastici all’estero.

Oggi tanti di voi scelgono di continuare 
il percorso universitario all’estero: è 
da questo che nasce la partnership 
fra Master Studio e UNI Student 
Advisors, leader in Italia e nel mondo 
per il supporto nell’iter di ammissione alle 
università internazionali.
UNI Student Advisors ha sede a Londra, 
New York, Milano e Riyadh e negli anni 
ha supportato più di 300 ragazzi come te 
nel percorso di ammissione alle università 

estere, con studenti ammessi ad atenei 
del calibro di Harvard e Oxford ed oltre $7 
milioni in borse di studio per i loro studenti; 
questo grazie ad un team di consulenti e 
tutor madrelingua che vantano in media 
15 anni di esperienza ed hanno lavorato 
nei comitati di ammissione delle migliori 
università al mondo.

Non solo: da anni UNI Student Advisors 
investe molto in progetti ad impatto 
sociale: una piattaforma di ripetizioni 
gratuite ed un fondo di borse di studio 
per voi studenti finanziato direttamente 
da loro. 

Cari ragazzi, Cari ragazzi, 
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  Le proposte presenti in questo catalogo sono rivolte a tutti coloro che:

 

 

 

 

Intendono frequentare un corso di laurea in una 
Università all'estero, ovunque nel mondo.

Dopo il corso di laurea triennale desiderano specializzarsi in 
una università all’estero (postgraduate, master, PHD, MBA).

Necessitano informazioni sulle varie facoltà offerte da 
ogni singola Università. 

+39 02 29533748 
uni@masterstudio.it

Gli esperti consulenti Master Studio sapranno indicarti il 
programma più idoneo per il tuo percorso post diploma 
e assisterti in tutte le fasi dell’application. Non esitare 
a contattarci e fissare un colloquio anche via Skype o 
Zoom, senza alcun impegno.

Prima di iscriversi ad un corso di laurea, in Italia o 
all’estero, intendono usufruire di un ‘’gap year’’ 
frequentando un programma di specializzazione 
propedeutico al piano di studio di interesse.

Questo programma nasce dalla richiesta ed esigenza sempre più sentita di studenti che 
vogliono intraprendere gli studi universitari, Master, PHD o MBA all’estero e ottenere quindi 
un titolo di studio dalle migliori università nel mondo 
Con i programmi di preparazione accademica che presentiamo potrai acquisire tutte le 
competenze utili a colmare le differenze tra i diversi sistemi educativi e raggiungere i 
requisiti necessari per frequentare le università più rinomate.



Il Regno Unito ospita più di 300 università e ogni anno 
sono più di 430.000 gli studenti internazionali che fanno  
application.
Un aspetto non indifferente dello studiare in una univer-
sità britannica è la reputazione che esse hanno a livello 
internazionale. Insieme alle università statunitensi sono 
sempre ben classificate nel ranking delle migliori univer-
sità al mondo.

Le iscrizioni alle università britanniche passano attraverso 
UCAS (University and College Admission Service). Facen-
do domanda tramite UCAS risparmi tempo perché la sin-
gola domanda verrà inoltrata alle cinque università scelte 
contemporaneamente. La tassa per UCAS è di 26 sterline.

Il termine ultimo per le domande di ammissione è intorno 
alla metà di gennaio, ma è possibile essere considerati 
anche oltre la scadenza.

Se prevedi di arrivare nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021, 
dovrai richiedere un visto di studio. Dovrai completare una 
domanda online sul sito del governo inglese e farla accettare 
prima di arrivare nel Regno Unito. Devi anche essere in pos-
sesso del passaporto in corso di validità. Maggiori informa-
zioni sul sito del governo inglese:
https://www.gov.uk/student-visa.
La quota per l’application del visto è di £ 348.
La maggior parte delle persone sarà in grado di completare 
la propria domanda, inclusa la verifica dell'identità, utilizzan-
do un'app per smartphone. Se non riesci ad accedere all'app 
per smartphone o non hai un passaporto biometrico, potre-
sti dover andare in un Centro Richiesta Visti nella tua città.
Puoi richiedere un visto di studio a partire da sei mesi pri-
ma dell'inizio del corso. Entro 3 settimane dall’application 
riceverai la conferma dell’accettazione. Dovrai anche pa-
gare una tassa chiamata Immigration Health Surcharge. 
Questo ti dà accesso al servizio sanitario nazionale del 
Regno Unito. Il costo è di £ 470 per ogni anno di studio. 
Con il visto di studio è possibile lavorare fino a 20 ore alla 
settimana.

UNIVERSITÀ IN GRAN BRETAGNA
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GRAN BRETAGNA VISTI DI STUDIO PER GRAN BRETAGNAFOCUS FOCUS

Il nostro personale madrelingua esperto fornirà 
l’assistenza e consulenza necessaria durante tutte le 
fasi dell’application. 
Master Studio può  offrirti un servizio di orientamento mirato 
secondo i requisiti di ammissione, che possono variare da 
università a università e anche in base alla facoltà richiesta. 
In linea di massima, i principali documenti richiesti sono:

Personal Statement, che non è una mera lettera di 
motivazione ma un documento che permette agli studenti 
di mettere in mostra i loro punti di forza e parlare delle 
loro passioni ed esperienze nell’ambito degli studi scelti e 
motivare l’università ad essere scelti per il valore aggiunto 
che possono apportare.
È un documento da stilare nel migliore dei modi perché è 
il ‘’biglietto da visita’’ che l’università tiene principalmente 
in conto. 

Lettera di Raccomandazione, da redigere secondo precisi 
criteri, in lingua inglese, da parte di un professore della 
scuola frequentata.
Fornire i ‘’Predicted Grades’’ una previsione del voto finale 
di maturità (per gli undergraduate) ed il voto finale di ogni 
singola materia, da richiedersi alla preside del proprio 
istituto o direttamente ai professori.
Certificazione di lingua inglese (IELTS o Cambridge) il 
punteggio minimo richiesto varia a seconda della facoltà 
scelta. Si parla comunque di un minimo di 6.0 per IELTS 
per undergraduate o 6.5 per postgraduate. In alternativa 
l’esame di Cambridge CAE (Cambridge Advanced English). 
Diploma di maturità o di laurea e pagella dell’ultimo anno 
di scuola superiore o transcript degli esami universitari per i 
postgraduate, tradotti ufficialmente in lingua inglese. 
Alcune università richiedono il test d'ingresso.



UNIVERSITÀ IN EUROPA

Corsi di studio business oriented, tasse universitarie contenu-
te e varietà di programmi internazionali rendono i Paesi Bassi 
una delle mete più ambite per chi vuole studiare all’estero.
Le università nei Paesi Bassi sono di due tipi:

Università di ricerca: corsi dalla durata di tre anni, pro-
pongono una vasta gamma di discipline, di cui molte inse-
gnate in inglese.
Hogeschool: università di scienze applicate. Offrono 
corsi di 4 anni che mirano all’immediato inserimento nel 
mondo del lavoro una volta usciti dall’università, in genere 
prevedono esperienze di lavoro come parte del corso.

Entrambe le tipologie di università offrono inoltre Master 
dalla durata di due anni e Dottorati di ricerca nonché corsi 
foundation. 

L’Irlanda ha una lunga tradizione in materia di istruzione 
e cultura ed offre un’istruzione di alto livello coadiuvata 
dalla presenza nel territorio di multinazionali che scelgono 
l’Irlanda come loro base europea (Microsoft e Google tra i 
tanti).
Non va dimenticata l'eccellente tradizione culturale e 
letteraria in nomi quali Oscar Wilde, Bran Stocker e James 
Joyce, artisti che hanno avuto una enorme rilevanza nella 
letteratura in lingua inglese.
Il sistema universitario irlandese a cui si accede con un 
diploma di scuola superiore quinquennale, comprende: 

università pubbliche,
istituti tecnologici,
college,
istituti privati.

L'istruzione universitaria si articola in tre livelli:
Bachelor Degree: la durata del percorso di studi può variare 
dai 3 ai 6 anni, a seconda della facoltà,
Master Degree: i corsi possono durare da 1 a 2 anni,
Doctoral Degree: corsi triennali di ricerca e specializzazione.
Si caratterizzano per lo svolgimento di un lavoro autonomo 
di ricerca finalizzato alla redazione di una tesi.

Le domande di iscrizione vengono elaborate dal CAO - 
Central Office Applications, che pubblica ogni anno una 
guida con l'elenco di tutti i corsi.
L'obiettivo del sistema è elaborare le applicazioni 
centralmente e gestirle in modo efficiente ed equo.
Le domande devono essere presentate entro il 1° febbraio 
dell’anno di ammissione, a volte è prevista una proroga sino 
al 1° maggio.
L’ammissione alle università e ai college è piuttosto selettiva. 
È quindi opportuno indicare nella domanda di ammissione 
altri corsi oltre quello prescelto. Se ne possono indicare fino 
a dieci.
Il costo della retta universitaria è di circa € 3.000 all'anno per 
i corsi Undergraduate. Per i Master, il costo varia da facoltà 
a facoltà.

IRLANDA

PAESI BASSI Per fare domanda di ammissione nei Paesi Bassi è necessario 
registrarsi alla piattaforma Studielink, sito dedicato alla 
gestione delle domande alle università olandesi. È necessario 
iniziare con molto anticipo: per le facoltà a numero chiuso 
la scadenza è in genere il 15 di gennaio dell’anno in cui si 
intende iniziare il corso, per gli altri corsi è il 15 di maggio. 
Normalmente le università olandesi non prevedono test 
di ammissione in entrata. Le tasse universitarie variano da 
università a università ma in media sono di circa € 2.000/
anno. Vivere e studiare nei Paesi Bassi può costare sugli € 800/  
1.100/mese, ma si può facilmente rientrare di qualche 
spesa lavorando nel tempo libero, dal momento che non 
è richiesto alcun permesso ai giovani provenienti dall’UE. 
Tuttavia, viene richiesta la registrazione presso il comune in 
cui si risiede.

FOCUS

FOCUS
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INSEGNAMENTO DINAMICO

PROGETTATI PER TE SUPPORTO AD OGNI PASSO

STUDENTE UNIVERSITARIO DAL PRIMO GIORNO

Con classi piccole, tutor personali e laboratori di studio 
aggiuntivi, i Pathway sono progettati per supportare il 
tuo apprendimento.

I programmi Pathway sono particolarmente consigliati 
per gli studenti internazionali, per portarli ad un livello 
di confidenza ed esperienza tali da poter iniziare con 
successo il percorso di laurea.

Saremo con te in ogni fase della tua esperienza. I nostri 
servizi comprendono consulenza e orientamento, 
supporto nella compilazione della domanda e nella 
scrittura del Personal Statement. 

I corsi Pathway/Foundation si tengono nei campus delle 
università, quindi ti sentirai subito parte della comunità 
studentesca.

Svilupperai rapidamente fiducia in te stesso e nei rap-
porti con insegnanti e compagni di classe internazionali.

Ti aiutiamo a migliorare le tue abilità accademiche, il livello 
di conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle 
materie nell’ambito scelto, in modo da poter raggiungere 
il successo all'università e oltre.

Ogni università ha un team dedicato agli studenti che ti 
aiuterà nel tuo cammino.

Come ogni studente, avrai accesso a strutture 
universitarie quali biblioteche, aule informatiche, centri 
sportivi, oltre a una vasta gamma di club e società.
Ci sono così tante opportunità che ti aspettano!

PERCHÉ UN PROGRAMMA PATHWAY/FOUNDATION? 
Se hai completato il liceo o una laurea breve ma non sei 
del tutto qualificato per l'accesso a un corso di laurea 
o Master per via del livello accademico o dell’abilità 
linguistica, puoi accedere al corso di laurea o Master da 
te scelto grazie ad un programma Pathway. Il Pathway o 
Foundation ti darà le capacità e le conoscenze di cui hai 
bisogno per iniziare al meglio il percorso di studi. 
Una volta completato il programma (International Year Zero 
o International Year One), avrai accesso garantito al primo 

o al secondo anno di laurea. Con il programma Pre Master 
avrai invece accesso alla specializzazione di interesse.
Studiare all'estero ti apre a nuove esperienze e ti immerge 
in nuove culture. Un Pathway ti dà l'opportunità di studiare 
in alcune delle località più eccitanti del mondo e di accedere 
ai corsi delle migliori università.
Possiamo aiutarti ad accedere ad una laurea di una 
prestigiosa università nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi,  
Stati Uniti e Canada. In alcuni casi è possibile accedere ad 
un Pathway una volta conclusa la terza o la quarta liceo.

PATHWAY - FOUNDATION
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LE DENOMINAZIONI PIÙ COMUNI

Una Bachelor Degree è la qualifica universitaria più 
diffusa e ampiamente studiata, con migliaia di corsi 
disponibili.
Si tratta di qualifiche universitarie standard riconosciute 
in tutto il Regno Unito e in Europa. In genere, sono ne-
cessari tre o quattro anni di studio a tempo pieno per 
completare una Bachelor.

BACHELOR DEGREE
Nei programmi della durata di 4 anni è incluso anche un 
work placement di un anno.
Alcuni corsi, come medicina e architettura, sono eccezio-
ni e durano più a lungo (5 o 6 anni). Nel percorso di studi 
vi è sempre la possibilità di frequentare un semestre o un 
anno accademico all’estero.

Bachelor of Arts, BA (Hons)
Bachelor of Science, BSc (Hons)
Bachelor of Engineering, BEng (Hons)
Bachelor of Laws, LLB (Hons)

I titoli sono riconosciuti in Italia ed è quindi possibile 
rientrare per un Master o per accedere direttamente nel 
mondo del lavoro.
Basterà richiedere l’equipollenza del titolo ad un ateneo 
italiano e la dichiarazione di valore per poter sfruttare la 
propria laurea.
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LLM (Master of Laws)
MEd (Master of Education)
MArch (Master of Architecture)
MEng (Master of Engineering)

 
Master of Business Administration (MBA), Master of Arts 
(MA) e Master of Science (MSc) sono di gran lunga le 
opzioni più popolari. Altri includono:

Il Master of Arts (MA) viene assegnato a coloro che 
studiano corsi di scienze sociali, arte e scienze umane, 
consulting e management. 
Il Master of Science (MSc) copre programmi di scien-
za, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). 
Tuttavia, alcune scienze sociali e corsi di business, 
consulting e management rientrano anche nella 
categoria MSc.
Più comunemente noto come l'MBA, il Master of Busi-
ness Administration, è un avanzato titolo postgraduate 
che offre una formazione teorica e pratica per aiutare 
i laureati a comprendere meglio le funzioni generali di 
gestione aziendale.

TIPOLOGIE DI MASTER

Il Master è la qualifica post laurea più popolare ed è 
l'ideale per coloro che desiderano approfondire le proprie 
conoscenze in un determinato ambito ed estendere 
l’orizzonte delle possibilità professionali.

Il Master dura da uno a due anni di studio full time e dai 
due ai quattro anni di studio part time.

DIFFERENZA UNDERGRADUATE / POSTGRADUATE
Il termine "undergraduate" si riferisce agli studenti che, 
conclusa l’istruzione secondaria, si apprestano ad iniziare un 
corso universitario (laurea breve). Il termine “postgraduate" 
viene utilizzato per descrivere gli studenti universitari che 
frequentano un programma post laurea, che comprende: 
Master, certificato post-laurea (PGCert) o diploma post-
laurea (PGDip). Il termine è anche utilizzato per descrivere 
i dottorati di ricerca - Philosophiæ Doctor (PhD). PGDips e 
PGCerts sono qualifiche allo stesso livello dei Master, ma 
sono più brevi e non è necessario scrivere una tesi.

MASTER DEGREE



UNDERGRADUATE

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 qua-
driennale (Bachelor Degree).
I Community College sono per lo più frequentati da studenti 
impossibilitati ad accedere ad un College da 4 anni per moti-
vi di media scolastica o per problemi di lingua (studenti inter-
nazionali). 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 una Bachelor 
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’Univer-
sità. Il sistema di transfer è molto comune negli USA, 
oltre 2 milioni di studenti iniziano il percorso in una disciplina 
per poi passare ad un’altra l’anno successivo. Per uno stu-
dente europeo, è molto difficile ricevere un’offerta da una 
buona università americana dopo la maturità, cosa che inve-
ce risulta semplice dopo aver seguito il programma Pathway.
Con il programma Pathway, acquisirai le competenze ne-
cessarie per avere successo in un ambiente accademico 
prima di trasferirti in un’università o college americano. 

UNDERGRADUATE 
PATHWAY

POSTGRADUATE 
PATHWAY

COMMUNITY 
COLLEGE
1° ANNO

COMMUNITY 
COLLEGE 2° ANNO

ASSOCIATE 
DEGREE

ENTRI 
NEL MONDO 
DEL LAVORO

TRANSFER 
AL COLLEGE/
UNIVERSITÀ
AL 3° ANNO

4° ANNO  
BACHELOR  

DEGREE

UNIVERSITÀ 
COLLEGE
2° ANNO

UNIVERSITÀ
COLLEGE 
1° ANNO

POSTGRADUATE

UNIVERSITÀ/COLLEGE 2° ANNO
MBA (Master of Business)

MA (Master of Arts)
MSc (Master of Sciences)

UNIVERSITÀ 
COLLEGE
1° ANNO

Molte di queste università sono partner della nostra orga-
nizzazione; le procedure saranno quindi più veloci, avrai la 
garanzia dell’ammissione, una volta raggiunti i requisiti ri-
chiesti, e sarai assistito in tutto il percorso di application.
L’anno accademico in tutte le università degli Stati Uniti ha 
una durata di 9 mesi e inizia ad agosto o settembre.

Al termine degli studi Undergraduate si può proseguire il 
percorso universitario e accedere al Graduate o Postgraduate 
Study che, a sua volta, propone corsi per conseguire:
I Master Degree: chiamati  professional o terminal  nel 
caso in cui forniscano alta professionalità in materie di 
studio specifico o  academic  quando preludono a un 
dottorato di ricerca (generalmente retribuito). La durata di 
un Master per gli studenti full-time è di 2 anni. Il Master 
può essere di tre tipi:
MBA (Master of Business Administration), MSc 
(Master of Science) o MA (Master of Arts).
Qualora dovessi già avere le competenze necessarie per ac-
cedere ad un corso undergraduate o graduate, ti verranno 
fornite consulenza e sostegno necessari per presentare do-
manda direttamente alle università partner.

GRADUATE

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 2.000 università oltre ai 

community college che offrono una preparazione di 
grande prestigio!
Negli Stati Uniti il termine University o College indica 
istituti di istruzione post-secondaria, pubblici e privati, 
che offrono corsi a livello undergraduate e postgraduate 
(Master).

UNIVERSITÀ NEGLI USA
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Andare a studiare in Canada significa quindi accedere a un 
sistema formativo d’eccellenza: di recente 8 delle sue uni-
versità sono state classificate tra le prime 200 al mondo e 5 
master MBA tra i primi 100, con titoli di studio riconosciuti a 
livello internazionale.
Il Canada ha inoltre un occhio di riguardo verso l’ambiente e 
tutela le risorse naturali presenti come le foreste, famose in 
tutto il mondo, le riserve naturali e tutte le ricchezze naturali 
che caratterizzano il territorio canadese. Inoltre il livello della 
qualità di vita in Canada è ottimo. Con due lingue ufficiali, il 
francese e l’inglese, il Canada ospita più di 100.000 studenti 
internazionali all’anno.

Il ciclo di studio universitario canadese permette di accedere 
a diversi titoli di studio:
• Bachelor Degree, I programmi di laurea di primo livello 

(Undergraduate) durano 3-4 anni, 
• Master Degree, lauree di secondo livello (Master), a cui si 

può accedere solo avendo una Bachelor Degree; possono 
durare da 1 a 5 anni. 

• PhD, i Dottorati di ricerca che comportano altri 3 o più 
anni di studio e ricerca.

Se l’interesse è frequentare un corso che vi avvicini in manie-
ra più pratica ad una professione, è possibile optare per i col-
lege. Essi offrono corsi in diversi settori: si passa dal campo 
del turismo e della meccanica a quelli nel settore dei media, 
delle tecnologie e dell’arte. La durata del percorso scolastico 
varia da 1 anno fino a 3 anni, in base al programma scelto, 
e al termine si ottiene un certificato o un diploma professio-
nale, riconosciuti a livello internazionale.
In media le rette universitarie variano dai 15 ai 30.000 dollari 
canadesi all’anno.

CICLO DI STUDI

Più economici sono invece i college, dove i prezzi oscillano 
generalmente tra gli 8.000 e i 13.000 dollari canadesi l’anno. 
Bisogna poi aggiungere naturalmente i costi per il materiale, 
oltre che il vitto e l’alloggio.

In linea generale i college e le università canadesi sono 
finanziati e regolati dalle province ma ogni istituto gestisce 
in modo indipendente i propri requisiti di ammissione.
La domanda va presentata direttamente all’università 
scelta con un anticipo di almeno 8 mesi dall’inizio dei 
corsi. Nella maggior parte dei casi per poter accedere alle 
università canadesi è indispensabile:
• aver conseguito la maturità (o un diploma di laurea)
• padroneggiare bene la lingua inglese o, se si desidera 

proseguire gli studi in Québec, la lingua francese; 
conseguendo quindi una certificazione di lingua.

• essere in possesso della traduzione ufficiale di tutti gli 
attestati. Un’apposita commissione dell’istituto prescelto 
prenderà in esame la domanda e, a seconda delle qualità 
del candidato, deciderà se approvare o meno la richiesta 
di accesso.

• Presentare una lettera di motivazione
• Presentare due o tre lettere di raccomandazione

Se si sceglie di studiare in Canada per un solo semestre, non 
occorre fare domanda per il visto, che invece è richiesto se 
si resta per più di sei mesi. 
Per studiare in Canada meno di sei mesi, ad esempio 
per seguire un solo semestre all’Università, un corso di 
specializzazione particolare o un corso di inglese, non è 
necessario alcun visto se si è cittadini italiani, infatti, si 
potrà entrare nel Paese semplicemente con il passaporto 
in corso di validità e l’eTA (electronic Travel Authorization) 
richiedibile online in pochissimo tempo.

Grazie alla sua vasta offerta formativa e professionale il 
Canada è considerato una delle migliori nazioni al mondo 
per vivere e per investire sul proprio futuro. Il fiore all’oc-
chiello delle istituzioni canadesi è la ricerca universitaria. 
Infatti, un terzo della ricerca svolta in Canada proviene 
proprio dai poli universitari e dai distretti tecnologici.

I settori in cui il Canada investe maggiormente nella ricerca sono:
• medicina clinica e biologia;
• economia e business;
• agricoltura, pesca e scienze forestali;
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione/ICT;
• scienze della terra e dell’ambiente.
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5 BUONI MOTIVI

2

Learn
by

doing

5Ingresso facilitato 
nel mondo
del lavoro

1 Diventare 
autonomo e 
indipendente

2Per frequentare 
l’Università 
all’Estero

4

Amici
da tutto 
il mondo

3

Become 
part
of a 

community

CHIAMACI:
+39 02 295 337 48 int. 3

SCRIVICI:
uni@masterstudio.it

VIENI 
A TROVARCI:
Master Studio
Via G. Washington 1
20146 Milano
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2Per frequentare 
l’Università 
all’Estero

HIGH 
SCHOOL

Programmi scolastici 
all’estero per studenti  

dai 14 ai 18 anni.

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

Programmi formativi 
estivi all’estero 

per ragazzi dagli 11 
ai 20 anni con partenza 

individuale.

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO
Per universitari, 

adulti e professionisti 
durante tutto l’anno.

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari  
all'estero a partire 

dai 17 anni.

Master Studio MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

Take 
the chance, 
be on board!

Queste le nostre proposte rivolte a giovani, universitari e adulti 
per scoprire il mondo e imparare le lingue

Parti con Master Studio 
per imparare le lingue, 
per scoprire culture diverse, 
per investire sul tuo futuro.

Un’ampia e professionale offerta, 
avvalorata da oltre 35 anni di 
esperienza fanno di noi i leader 
in Italia nei Summer Camp, 
High School e Corsi di Lingue 
all’estero per adulti e universitari.



00199 ROMA 
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.84242810

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080.5232163

20146 MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.29533748

www.masterstudio.it/universityprogram/ 
uni@masterstudio.it

Master Studio euromasterstudies

YEAH!

Dal 1984

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 F
A

C
E 

fa
ce

on
lin

e.
it 

- R
3_

20
22

03
18

Master Studio 
Soggiorni Linguistici 

all’estero


