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STUDIARE NEL REGNO UNITO 
Torna a Milano “Study UK Fair”, la fiera dedicata allo studio 

universitario nel Regno Unito  

Sabato 7 marzo 2020, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 – Ingresso gratuito 
 
 

 Oltre 40 istituti tra università, college e scuole britanniche 

 Seminari e incontri sull’istruzione superiore, universitaria e postuniversitaria 

 Ingresso gratuito, previa prenotazione online sul sito del British Council 

 
 
Milano, 8 gennaio 2020 – Torna a Milano, il 7 marzo 2020, presso il Palazzo delle Stelline, Study UK Fair, la 

più importante fiera dell’istruzione britannica in Italia.  

Giunta alla sua 7° edizione milanese, Study UK Fair costituisce un atteso appuntamento per studenti di 

qualsiasi livello, giovani professionisti, genitori e insegnanti per incontrare i rappresentanti di università, 

college, business schools e scuole di lingua. Ad ingresso gratuito, i partecipanti potranno sostenere 

colloqui individuali con gli oltre 40 istituti presenti, scoprire l’offerta educativa del Regno Unito e seguire 

interessanti seminari. 

Organizzato dal British Council, l’ente britannico per le relazioni culturali e le opportunità nell’ambito 

dell’istruzione, l’evento ha visto la presenza, ogni anno, di oltre 1000 partecipanti, preparati e motivati ad 

incontrare le Università e le altre istituzioni educative presenti.  

“La Fiera Study UK costituisce per noi un’occasione importante per incontrare studenti e famiglie e rispondere 

alle loro domande”, afferma Filomena Casamassa, Project Manager Education del British Council in Italia 

- “Lo studio nel Regno Unito gode in generale di un’ottima reputazione ma ci rendiamo conto di quanto sia utile, 

anche nel contesto post-Brexit, poter avere un’occasione di contatto e confronto individuale con le diverse 

università e college presenti”.  

Il mix di tradizione e innovazione, caratteristico dell’offerta formativa britannica, attrae da sempre studenti di 

tutto il mondo nel Regno Unito. Secondo gli ultimi dati di HESA - Higher Education Statistics Agency -, sono 

oltre 16.000 gli studenti italiani nel Regno Unito e il 2019 ha registrato oltre 2.400 nuove domande di 

immatricolazione da parte di italiani (dati UCAS - Universities and Colleges Admissions Service). Dinamismo, 

continua evoluzione e una forte attenzione alle competenze richieste dalle diverse carriere si sposano, 

all’interno delle università del Regno Unito, con un’attenzione al valore e alle potenzialità di ogni singolo 

studente, al rispetto delle diversità e all’opportunità di vivere in un ambiente ricco di stimoli intellettuali e 

culturali.  

 

https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2020


 
 

L'evento include anche un programma di seminari e sessioni informative presentate da istituzioni e partner 

del British Council operanti nel campo dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione giovanile. Ci 

saranno, inoltre, numerose occasioni per approfondire il test IELTS, l’esame di inglese più richiesto per lo 

studio universitario e sarà possibile ascoltare le testimonianze e l’esperienza di studenti italiani iscritti oggi 

alle Università britanniche.  

Study UK Fair 2020 è organizzata in collaborazione con IELTS e Tutor You, e con il patrocinio del 

Comune di Milano. 

 

L’ingresso è gratuito previa prenotazione online dal sito 
 
Durante l’evento saranno presenti oltre 40 Università, con un proprio stand e alcuni rappresentanti con i quali 

sarà possibile dialogare one-to-one: 

 
Anglia Ruskin University  
University of the Arts London  
Birmingham City University  
Bournemouth University  
University of Bristol  
City, University of London  
University College London  
Coventry University  
Cranfield University  
De Montfort University  
University of East Anglia  
ESCP Europe Business School  
University of Essex  
University of Exeter  
Falmouth University  
Goldsmiths, University of London  
University of Greenwich  
Imperial College London  
University of Kent  
Lancaster University  
Mander Portman Woodward  
Middlesex University  
The University of Northampton  
University of Portsmouth  
Queen Mary University of London  
Regent's University London  
Richmond, The American International University in London  
SOAS University of London  
St Mary's University, London  
University of Surrey  
University of Sussex 
University of Warwick  
University of the West of England  
University of Westminster  
University of York 

Study UK Fair 
La Fiera dell’Istruzione britannica a cura del British Council 
Sabato 7 marzo 2020 ore 10.00-17.00 
Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61 - Milano 
Iscrizione gratuita sul sito www.britishcouncil.it  
Email: contatti.milano@britishcouncil.it   

https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2020
http://www.britishcouncil.it/
mailto:contatti.milano@britishcouncil.it


 
 

Twitter @itbritish #StudyUK  
 

 
 
MATERIALI: 
 
Video testimonianze partecipanti 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=NjVUVsOACow   
https://www.youtube.com/watch?v=82QgBRSnfhI   
https://www.youtube.com/watch?v=Udt-LLAEjis   
  
Video completo testimonianze partecipanti 2019, sottotitolato e no:  

https://www.youtube.com/watch?v=q5x4_HRdw28   
https://www.youtube.com/watch?v=gGJkl1PXwig   
 
Fotografie 2019: 

https://www.facebook.com/pg/britishcouncilitaly/photos/?tab=album&album_id=425167394691748  
 
Informazioni sullo Studio universitario nel Regno Unito e Brexit 

https://www.britishcouncil.it/study-uk-post-referendum-eu  
 
Il portale Study UK, ricco di consigli sulla scelta del percorso di studi nel Regno Unito 

https://study-uk.britishcouncil.org   
 
Times Higher Education World University Rankings  

https://www.timeshighereducation.com  

 

BRITISH COUNCIL 

Il British Council è l'ente ufficiale britannico per la promozione delle relazioni culturali e delle opportunità educative, in Italia 

e nel mondo. Fondato nel 1934 e presente in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, l’ente si occupa di sostenere le relazioni 

culturali tra il Regno Unito e i Paesi in cui opera, in Europa e negli altri continenti, contribuendo positivamente allo sviluppo 

del Regno Unito, creando opportunità, connessioni e relazioni di fiducia reciproca e promuovendo rapporti di collaborazione 

nei settori delle arti, della cultura, dell’istruzione, della società civile e della lingua inglese. 

Ogni anno interagisce personalmente con circa 20 milioni di persone, e con oltre 500 milioni online, grazie ai nostri molteplici 

contenuti editoriali. 

Il British Council è registrato come "UK charity", organizzazione nonprofit del Regno Unito, ed è regolato dalla Royal 

Charter. Un finanziamento pubblico fornisce il 18% dei fondi a livello internazionale. Il resto del reddito deriva dai servizi di 

cui usufruiscono i clienti di tutto il mondo, attraverso contratti di formazione e sviluppo e da partnership con organizzazioni 

pubbliche e private. 

www.britishcouncil.it 
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