
1

I magnifici quattro: STUDIO 

USA 

Canada 

Australia

Nuova Zelanda

di

Bernd Faas
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STUDIARE COSA?

Bachelor

Master

Doppia laurea

Exchange Year

ErasmusMundus

Dottorato di ricerca

MBA 

A distanza

MOOC

Corso 

professionale
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DIFFERENZE ITALIA-ESTERO

 Teoria - pratica 

 Collegamento strutturale con mondo di lavoro

 Università internazionalizzata

 Varietà dei servizi (alloggi, recreazione ecc.)

 Rapporto professori-studenti 

 Conclusione veloce

 Disponibilita´ di finanziarsi tramite borse, lavoro, mutui 

Dipende dal paese scelto
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STUDIO ACCADEMICO: AMMISSIONE

ogni università ha le sue regole

Undergraduate: maturità
Graduate: bachelor con verifica
Letters of recommendation
Diplomi
Financial certification
Application Essay
Letter of motivation
Interview
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FOUNDATION YEAR 

 raggiungere il livello conoscitivo richiesto 

 sviluppare le abilità accademiche e di studio

 perfezionare la lingua

 imparare un'altra lingua straniera

 introduzione al percorso universitario prescelto

 conclude con “Foundation Degree”

 offerta da università / college

Mondo anglosassone
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LIVELLO LINGIUSTICO

IELTS 6.0-7.5/10

TOEFL iBT 100/120

TOEFL PBT 500+/677

Cambridge CAE/CPE
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LIVELLO C1

Effective Operational Mastery

• È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi  e 

piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. 

• Si esprime in modo scorrevole  e spontaneo, senza un eccessivo 

sforzo per cercare le parole. 

• Usa la lingua in modo flessibile ed efficace  per scopi sociali, 

accademici e professionali.

• Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti 

complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, I 

connettivi e i meccanismi di coesione. 
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GMAT 

Graduate Management Admission Test per Master e MBA in 
Economia

1. AWA - Analytical Writing Assessment

2.  Quantitative Section  (logica / matematica)

3. Verbal Section (inglese)
durata : 4 ore, punteggio minimo: 550  

www.mba.com



9

DOPPIA  LAUREA

 studi armonizzati tra atenei Italia – Estero

 non solo Europa

 studio: Italia 50% - Estero 50%

 biglietto da visita per due mercati di lavoro

 offerta in aumento da anno in anno

 bando dell'università

www.cimea.it
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EXCHANGE YEAR

 accordi bilaterali tra università (Europa ed oltre)

 esperienza di studio all’estero (frequenza di corsi,      
 sostenimento di esami, preparazione della tesi, 
attività di ricerca, di laboratorio e clinica)

 riconoscimento delle attività formative 

 esonero di tasse univ. all'estero, borsa di studio  

 bando della propria università 
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ERASMUS MUNDUS

  master da uno a due anni (da 60 a 120 crediti Ects)

  dottorati (3-4 anni)

  attuati da consorzio europeo / extra-europeo

  mobilità obbligatoria in almeno due Paesi 

  borse di studio per tasse, mobilità e sostenimento

  rilascio di titoli congiunti, oppure doppi o multipli

http://erasmusmundus.it
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
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CORSI PROFESSIONALI

 forme miste: apprendistato e titolo accademico 

 durata varia da settimana a mesi

 contenuto specifico per determinata competenza

 alberghiero, IT, marketing, legge …..
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MOOC

Massive Open Online Courses
2011: Stanford „Artificial Intelligence“ =160.000 studenti

  lezioni accademiche e non messe online 
  video, dipense, compiti, comunità online
  gratuiti e certificati (opzione)

www.openuped.eu - https://iversity.org
www.udacity.com  - www.khanacademy.org

www.coursera.com  (Stanford, Michigan, Pennsylvania, 
Princeton)  - www.edx.com (MIT e Harvard)



14

SCEGLIERE L'UNIVERSITA'

 UE-mondo

 Ranking internationale - nazionale

 Servizi offerti

 Collegamento con mondo del lavoro

 Città media-grande

 Costo globale 

 Raggiungibilità dall'Italia
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RANKING

www.topuniversities.com

www.timeshighereducation.co.uk

www.shanghairanking.com

www.u-multirank.eu

www.usnews.com/education/best-global-
universities/rankings
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RICONOSCIMENTO

- non esiste un meccanismo automatico a livello europeo

- regole specifiche p.e. Insegnamento, medico, avvocato, 
professioni sociali

- rivolgersi all'università scelta per la verifica

- rivolgersi alle autorità competenti nazionali 

- UE: maturità italiana riconosciuta

- UE: bachelor/master (Bologna) riconosciuto in generale

- extra-UE: verificare caso per caso 

www.cimea.it - www.enic-naric.net
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TASSE UNIVERSITARIE ANNUALI

Nuova Zelanda 20.000-30.000 NZ$

Canada 8.000-34.000 Can$

USA 2.000-33.000 US$

Australia da 15.000 AUS$
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COSTO DELLA VITA incl. alloggio

Canada 1.000 Can$

Nuova Zelanda 1.500 NZ$

USA 1.000 US$

Australia 1.000-1.200 AUS$

Importi 
medi
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FINANZIAMENTO

 www.fulbright.it 

 enti culturali, fondazioni ed università nei vari paesi

• www.esteri.it

• scholarship per meriti sportivi

• assistente di lingua italiana

• parzialmente tramite lavoro

• autofinanziamento
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TABELLA DI MARCIA

 
18 mesi Che tipo di studio? Dove si va? Definire il budget

Opportunità' di carriera - Requisiti di ammissione

15 mesi Riconoscimento degli esami in Italia
Studiare la lingua - Partecipare ai forum degli studenti all'estero

12-13 mesi  Verifica scadenza l´iscrizione - Preparazione della 
documentazione - Finanziamento - Lavoro fattibile?  Visita in 

loco – superare i test di ammissione

8-9 mesi 
Inviare application form - Esame linguistico

3-4 mesi Accettare offerta di ammissione - Stipulare assicurazioni - 
Ricerca alloggio - Organizzazione trasloco

0
Studiare, studiare, studiare
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INFORMAZIONI

 www.fulbright.it (USA)

www.international.gc.ca (Canada)

www.studyinaustralia.gov.au 

www.studyinnewzealand.com
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it



23

Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura

Via Mercato Nuovo 44 G

36100 Vicenza

Tel. 0444-964770

Info@eurocultura.it

www.eurocultura.it
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