"University experience 2018" appuntamento
con le università
Sabato 14 aprile il Collegio della Guastalla offre un’occasione irripetibile per gli studenti
che desiderano intraprendere un percorso universitario all’estero
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pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday
Sabato 14 aprile, dalle 10.00 alle 15.30, il Collegio della Guastalla offre un’occasione unica per gli studenti che desiderano
frequentare l'Università all'estero: ospiterà, infatti, “University experience - appuntamento con le università”.
L’evento, organizzato in collaborazione con la Trinity viaggistudio, vedrà la presenza di moltissime prestigiose Università del Regno
Unito e d’Europa che presenteranno i corsi di studio, le possibilità di carriera e le borse di studio riservate agli studenti italiani. Gli
studenti interessanti potranno incontrare a tu per tu i diretti responsabili delle Università presenti e partecipare ad un seminario
sull'orientamento universitario all’estero. I ragazzi presenti inoltre parteciperanno, durante il seminario, all'estrazione di un buono per
il primo incontro di pre-selezione del valore di 70 euro. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori previa
iscrizione online a questa pagina: http://www.guastalla.org/it/download/110/pagina. Queste le Università presenti: Brunel University
(Regno Unito) Coventry University (Regno Unito) Ecole Hôtelière de Lausanne (Svizzera) ESCP Europe (Torino, Londra, Parigi,
Berlino, Madrid, Varsavia) EU Business School (Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Ginevra e Montreux, Svizzera) Falmouth
University (Regno Unito) GBSB Global Business School (Barcellona e Madrid, Spagna) IFM University - Institute of Finance and
Management (Ginevra, Svizzera) Keele University (Regno Unito) The University of Law (Regno Unito) Maastricht University (Paesi
Bassi) Richmond, The American International University in London (Regno Unito) St Mary’s University (Regno Unito) UCAM
University (Spagna) DATA E LUOGO Sabato 14 Aprile 2018 dalle ore 10:00 alle ore 15:30 Collegio della GuastallaV.le Lombardia,
180 Monza PROGRAMMA dalle ore 10.00 alle ore 15:30 Visita libera agli stand delle Università ore 11.00 e ore14.00Seminario
sull’orientamento universitario a cura della Dott.ssa Ruffo, esperta Trinity: una panoramica sul sistema universitario del Regno Unito
e un reale supporto nella scelta dell’Ateneo.

