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perché studiare
all'estero?

Frequentare gli studi universitari all’estero è
un’opportunità per chi desidera ricevere una
formazione internazionale e valorizzare il
proprio percorso di crescita personale e culturale. Gli studi universitari all’estero ti permetteranno di seguire corsi che in Italia non
sono proposti, vivere in un Paese diverso dal
tuo, immergerti nella sua cultura e abbracciare
lo stile di vita locale.
Studiare in un altro Paese ti darà l’opportunità
di avvicinarti a un nuovo metodo di insegnamento, orientato non solo alla teoria, ma anche alla pratica. Sarai coinvolto in progetti da
realizzare da solo o in gruppo, imparando fin
da subito a lavorare in un team.
A seconda del percorso scelto avrai accesso
alle più moderne infrastrutture: laboratori di
ricerca, biblioteche, teatri, aule di produzioni
cinematografiche. Scoprirai un nuovo rapporto
con i professori, i tutor e gli assistenti: ti sentirai supportato e motivato nelle tue scelte.

studiare all’estero:

I punti forti
Lingua
Approfondisci la lingua inglese per padroneggiare un vocabolario professionale.

Contesto internazionale
Scopri una diversa cultura, stile di vita,
sistema universitario e stringi amicizie
con studenti da tutto il mondo.

CV competitivo
Arricchisci il tuo CV con una formazione
internazionale: sarà una marcia in più
per entrare nel mondo del lavoro.

Crescita personale

Esempi di corsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BA Criminology
BA Tourism and Hospitality
Management
BA International Relation
BA Marine & Natural History
Photography
BSc Forensic Science
BA Business Management
BA Media Production
MA Composition for Film and
Television
MSc Sport and Exercise Nutrition
... e molti altri

MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Migliora le tue soft skills: apertura mentale, pensiero critico, flessibilità, indipendenza, spirito di adattamento e
creatività.

Vita da studente
Vivi in un vero campus universitario o
college e sperimenta un nuovo metodo
di studio.

Perché scegliere WEP?
WEP, World Education Program, è un’organizzazione internazionale che promuove programmi culturali e linguistici all’estero. Nata in
Belgio nel 1988, è presente in Italia a Milano,
Roma, Torino, Bologna e Oderzo (TV) e ha sedi
in Belgio, Francia, Spagna, Australia, Stati Uniti e Argentina.

Innovazione
Guardiamo al futuro e siamo sempre attenti alle novità e ai cambiamenti, grazie anche
all’utilizzo delle più recenti tecnologie. Sviluppiamo nuovi programmi per incontrare le esigenze e gli obiettivi dei nostri studenti.

Professionalità
Il nostro obiettivo è offrirti un servizio personalizzato e di qualità per seguirti nelle fasi di
orientamento e scelta del programma, in linea
con le tue esigenze e aspettative.

Passione
Tutto lo staff WEP conosce il grande valore di
un’esperienza all’estero per averla vissuta in
prima persona. Aiutare sempre più giovani a
ottenere una formazione internazionale è motivo di grande soddisfazione.

I vantaggi di iscriversi con WEP
Orientamento per identificare il percorso
di studio
Assistenza nelle procedure d’iscrizione
Conoscenza diretta dell’offerta
formativa

Esperienza e Reputazione
La nostra esperienza trentennale ci permette
di proporre programmi in linea con le esigenze
dei ragazzi e delle loro famiglie. Professionalità e competenza sono certificate UNI EN ISO
9001:2015 e UNI EN 14804:2005.

Workshop ed eventi gratuiti per gli
studenti WEP
Monitoraggio personalizzato durante
gli studi

wep.it
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PROGRAMMI UNIVERSITARI ALL’ESTERO:

wep accanto a te

Scegliere cosa fare dopo le scuole superiori o dopo la laurea triennale è una scelta importante, WEP
sarà al tuo fianco in questo grande passo della tua vita.
Sappiamo che l’offerta formativa è molto ampia: noi saremo con te nella fase di orientamento, dove
valuteremo insieme le materie che desideri studiare, le tue inclinazioni personali, le tue passioni e
i progetti per il futuro.

Lasciati guidare e consigliare in questa scelta importante
WEP ti accompagnerà in ogni fase del tuo
progetto e seguirà la fase di orientamento e
il tuo percorso d’iscrizione dall’inizio alla fine
concentrandosi sui tuoi obiettivi, sulle tue
capacità e sulla scelta del corso più adatto
a te.
WEP ti metterà a disposizione un Educational
Advisor che faciliterà le pratiche di iscrizione
e ti darà supporto durante la preparazione
della documentazione necessaria. Ti ricorderà le scadenze, controllerà i tuoi requisiti,
saprà consigliarti durante la preparazione del
curriculum, del personal statement e della lettera di referenza. Controllerà inoltre la certificazione linguistica necessaria e ti aiuterà nella
richiesta del visto (se necessario) e nella scelta
dell’alloggio.
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Potrai anche organizzare una visita al campus
prima di partire, per vedere con i tuoi occhi la
vita che ti aspetta.
In questo modo presenterai un’application di
successo e avrai più possibilità di entrare nel
corso dei tuoi sogni.

Contatta subito il tuo
Educational Advisor

PROGRAMMI UNIVERSITARI
ALL’ESTERO

GAP YEAR

bachelor

Il Gap Year è l’anno tra la fine della scuola superiore e il primo anno di
università: è la soluzione ideale per chi non ha ancora i requisiti richiesti
per entrare all’università o per chi desidera approfondire le competenze
linguistiche o di qualche materia specifica. È un programma molto utile
anche a chi non ha ancora le idee chiare sugli studi universitari da intraprendere e vuole sperimentare la vita nel campus.

Il Bachelor è il primo ciclo di studi universitari ed equivale alla nostra laurea triennale. In Gran Bretagna e nei Paesi Bassi dura tre anni (quattro
anni se include un anno di Placement o Year Abroad), mentre in Canada quattro anni. Apprezzerai l’aspetto principalmente pratico prendendo
parte a laboratori, progetti di gruppo, lezioni interattive e tirocini nel tuo
ambito di studi.

Puoi trovare questo programma in: Gran Bretagna (p. 6),
USA (p. 9), Canada (p. 10), Australia (p. 12).

Puoi trovare questo programma in: Gran Bretagna (p. 6),
Paesi Bassi (p. 8), Canada (p. 10).

master

PHD

Il Master è il secondo ciclo di studi universitari ed equivale alla nostra
laurea magistrale. Dura uno o due anni e prevede un approfondimento dei
percorsi di studio con particolare attenzione all’ingresso nel mondo del
lavoro. Specializzarti nel tuo settore darà una marcia in più al tuo CV, ricco
di una formazione internazionale.

Il Philosophiæ Doctor dura da quattro a sei anni ed è il terzo ciclo di studi
universitari ed equivale al nostro dottorato di ricerca. Prepara lo studente a una conoscenza approfondita della materia: seminari, conferenze,
pubblicazioni, lezioni frontali e ricerca fanno parte del piano di studi del
dottorato.

Puoi trovare questo programma in: Gran Bretagna (p. 6), Paesi
Bassi (p. 8), Canada (p. 10).

Puoi trovare questo programma in: Gran Bretagna (p. 6).

wep.it
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Università in

gran bretagna
gap
year

bachelor

master

PhD

Gran Bretagna: un eccellente sistema accademico e UN’ampia scelta di corsi
La vita accademica nel Regno Unito è diversa
da quella italiana. I programmi di studio prevedono lezioni, laboratori, seminari, lo sviluppo di progetti di gruppo e studio individuale.
Ogni università offre un’ottima assistenza
agli International students con l’obiettivo di
facilitare la loro integrazione.
Avrai la possibilità di alloggiare all’interno di
un campus universitario, dove la vita accademica si alterna al tempo libero ricco di attività sportive, eventi culturali e sociali.
Alcuni corsi disponibili:
BA Criminology, BA Tourism and Hospitality
Management, BA International Relations,
BA Marine & Natural History, Photography,
BSc Forensic Science, BA Business
Management, BA Media Production, MA
Composition for Film and Television, MSc
Sport and Exercise Nutrition…

GAP YEAR (Foundation)
1 anno

Perché studiare
in Gran Bretagna
•
•
•

Studia ora e paga quando lavori!
La vicinanza con il mondo del lavoro: molti corsi sono realizzati in partnership con
aziende o sono tenuti da professionisti del
settore
Ampia scelta di corsi non presenti nelle offerte formative italiane
La possibilità di finanziare gli studi con il
prestito governativo (Student Loans Company)

BACHELOR
anno 1

INTERNATIONAL FIRST YEAR
1 anno

Contatta il tuo Educational Advisor per
conoscere tutte le università disponibili.
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Lo STUDENT LOAN,

BACHELOR
anno 2

BACHELOR
anno 3

Il Bachelor in Gran Bretagna costa
mediamente £9.250 GBP all’anno; in
pochi sanno che per tutti gli studenti
UE la Student Loans Company offre
un prestito (loan) per l’intera durata
degli studi. Lo studente, quando avrà
iniziato a lavorare, rimborserà il loan
con rate mensili. Nel caso del Master,
ti verrà dato invece un importo fisso e
sarai tu a gestirne l’utilizzo: potrai pagare il corso scelto e, a seconda del
budget, anche l’accommodation.

MASTER
1 anno

PHD
Professional
Doctorate
2 g 3 anni

PRE-MASTER
1 anno

Se hai fatto l’anno scolastico all’estero e hai ottenuto la graduation, contattaci.
Valuteremo insieme l’opportunità di iscriverti direttamente all’università!

Come preparare la tua application
per studiare in Gran Bretagna
Come iscriverti a un Bachelor Degree
UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) è un’organizzazione
che gestisce le applications dei nuovi candidati UK/EU, passaggio necessario per gli studenti che desiderano fare l’università nel Regno Unito.
Questo sistema centralizza tutte le domande di ammissione dei candidati e
le trasferisce alle diverse università presso cui si è fatta richiesta. Il principale
vantaggio di UCAS è che permette, inviando un unico dossier, di inoltrare
la propria application a più università (al massimo cinque) in una volta sola.
WEP è accreditato UCAS Centre: grazie all’aiuto di un consulente specializzato avrai l’opportunità di ricevere il supporto di cui hai bisogno per preparare
e inviare la tua application… di successo!
Con WEP puoi scegliere tra due formule a seconda delle tue esigenze.

2 diverse formule
UCAS Assistant

UCAS Assistant

È pensata per gli studenti che desiderano iscriversi a
una o più università partner di WEP.

Scegli l’assistanza WEP per preparare la tua application
UCAS e realizzare il tuo sogno di studiare nelle migliori
università al mondo.

partner

standard

I vantaggi: grazie alla relazione privilegiata e consolidata
nel corso degli anni con alcune università in UK, WEP
conosce in modo approfondito la loro offerta formativa
e i loro punti forti.

invio

requisiti

2

OPEN DAY:

Dopo aver completato
l’application, la inviamo
subito a UCAS

Verifichiamo i requisiti
di ammissione ai corsi
di tuo interesse
1

I vantaggi: puoi scegliere qualsiasi università in UK.
Ti aiuteremo in tutte le fasi della tua application.

3

4

ti piacerebbe visitare
le università?
Contattaci!
5

7

6

orientamento

Application

Ucas track

Ti aiutiamo a capire quale
corso scegliere e in quali
università iscriverti

Ti aiutiamo a scrivere il
personal statement e la
lettera di referenza

WEP risponde a tutte le tue domande
Ti diamo indicazioni per l’alloggio e
l’ottenimento dello student loan

parti!

Per iscriversi a un Master, PhD o ai programmi Gap Year (Foundation) è possibile inviare
l’application direttamente alle università desiderate, grazie all’intermediazione di WEP.
Chiedi maggiori informazioni al tuo Educational Advisor!

Requisiti Gap Year
Esame di Stato o
graduation ottenuta
durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione linguistica (IELTS)
Carta d’identità o
passaporto
Personal Statement
Lettera di referenza
Application form

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

Requisiti Bachelor
Esame di Stato o
graduation ottenuta
durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL, CAMBRIDGE)
Carta d’identità o
passaporto
Personal Statement
Lettera di referenza

êê
êê
êê
êê
êê
êê

Requisiti Master
Attestato di Laurea
Lista degli esami
sostenuti con
votazione
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL, CAMBRIDGE)
Carta d’identità o
passaporto
Personal Statement
Lettera di referenza
Application form
Curriculum vitae

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

Iscrizioni ufficiali UCAS

êê 15 ottobre (medicina, odontoiatria, veterinaria, Università di Cambridge e Oxford)
êê 15 gennaio* (tutte le altre facoltà)
* Sarà possibile inviare la propria candidatura
anche in seguito alla scadenza.

Inizio corsi
Settembre, gennaio (Gap Year, Bachelor,
Master)

wep.it
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Università nei

paesi bassi
bachelor

master

Paesi Bassi: un campus internazionale e un’offerta formativa all’avanguardia
Il sistema accademico predilige i lavori di
gruppo, dando la possibilità agli studenti
di ideare progetti, confrontarsi e arricchire il
proprio bagaglio culturale con simulazioni ed
esercizi pratici.
L’Olanda è un’ottima scelta per i tuoi studi
di Bachelor o Master; i costi contenuti e la
possibilità di seguire corsi avanzati in inglese
permette di specializzarsi e dare al proprio CV
un sapore internazionale, oltre alla concreta
possibilità di prendere parte a stage durante
gli studi.
Alcuni corsi disponibili:
BSc Molecular Life Sciences, BSc Artificial
Intelligence, BA International Business
Communication, BA Arts and culture
studies, BSc Biology, BSc Computing
Science, BSc Psychology, MA International Business Communication, MSc
Biomedical Science...

PhD
4 years

MASTER
1 - 3 years

BACHELOR
3 - 4 years
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Perché studiare
nei Paesi Bassi
•
•
•

Contatta il tuo Educational
Advisor per conoscere tutti
i corsi disponibili.

Ampia scelta di corsi interamente in inglese, sia Bachelor che Master
Potrai lavorare durante gli studi in un contesto internazionale e dinamico senza il
bisogno di un visto
Problem solving & making decision sono
qualità valorizzate dall’università e molto
apprezzate nel mondo del lavoro

Requisiti Bachelor
Esame di Stato o
graduation ottenuta
durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL, CAMBRIDGE)
Carta d’identità o
passaporto
Personal Statement
Lettera di referenza

êê
êê
êê
êê
êê
êê

Se hai fatto l’anno scolastico all’estero e hai
ottenuto la graduation, contattaci. Valuteremo insieme l’opportunità di iscriverti direttamente all’università!

Requisiti Master
Attestato di Laurea
Lista degli esami
sostenuti con
votazione
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL, CAMBRIDGE)
Carta d’identità o
passaporto
Personal Statement
Lettera di referenza
Application form
Curriculum vitae

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

Iscrizione:
1° maggio
15 gennaio (Psychology, Artificial Intelligence, Biology)

Inizio corsi:
Settembre (Bachelor)
Settembre, febbraio (Master)

Università negli

stati uniti
gap
year

Stati Uniti: un’esperienza a 360° e una delle mete più ambite dagli studenti
La vita accademica gira attorno al campus
che offre attività e momenti di coesione: è il
modo migliore per conoscere nuovi amici. La
cultura americana e la sua società multietnica saranno la cornice di un percorso a tutto
tondo.
Concediti il tempo necessario per una scelta più consapevole. Con il programma Gap
Year negli Stati Uniti avrai l’opportunità di
frequentare un semestre o un intero anno di
studi in un Community College. Potrai continuare con un altro anno di college e trasferirti
in seguito in un’università americana completando il tuo ciclo di studi.

Perché studiare
negli Stati Uniti
•
•
•

Il numero di studenti per classe è limitato,
per una più facile interazione con i professori e i compagni del tuo corso

Contatta il tuo Educational Advisor per conoscere i programmi
disponibili nei Community College.

L’ampia scelta di materie disponibili, alcune delle quali non proposte in Italia
Il sogno americano: vivrai in un vero campus internazionale dotato di tutti i comfort
più moderni

Se hai fatto l’anno scolastico all’estero e hai
ottenuto la graduation, contattaci. Valuteremo
insieme l’opportunità di iscriverti direttamente
al Community College!

Alcuni corsi disponibili:
Justice Studies, Anthropology, Art,
Automotive Service and Technology,
Biology, Business, Communication,
Computer Science, Engineering, Earth and
Planetary Sciences, Film and Television
Production, Graphic Design and Photography, Journalism, Music, Psychology,
Theatre Arts...

COMMUNITY COLLEGE
CERTIFICATE
1 anno
DIPLOMA
2 anni
ASSOCIATE DEGREE
2 anni

Requisiti Gap Year
Esame di Stato o
graduation ottenuta durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL)
Passaporto
Visto
Application form
Bank Certification
letter

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

Iscrizione
Almeno quattro mesi prima
dell’inizio dei corsi

Inizio corsi
Ci sono più partenze durante
l’anno

wep.it
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Università in

canada
gap
year

bachelor

master

Canada: paesaggi mozzafiato e un sistema accademico tra i migliori al mondo
Il Canada offre numerosi corsi che mirano a
specializzare lo studente per un inserimento
nel mondo del lavoro. Se ancora non hai le
idee chiare su quale università scegliere, questa è l’opportunità che fa per te!
Con il programma Gap Year in Canada ti
aspetta un’esperienza straordinaria: potrai
frequentare un semestre di corso di lingua inglese in una scuola a Vancouver o Toronto e
un secondo semestre in un college o in un’università canadese. Migliorerai l’inglese, darai
una svolta alla tua formazione e conoscerai
un nuovo metodo di insegnamento.
Concediti il tempo necessario per una scelta
più consapevole.
NOTA: Se invece il tuo inglese è già molto
buono e sai quali studi intraprendere, potrai
entrare direttamente in un college o in un’università. Contatta il tuo Educational Advisor
per i dettagli.
Alcuni corsi disponibili:
Organizational Behaviour, Weather and
Climate, Explorations in Mass Media,
Hospitality, Recreation and Tourism,
Media Studies and Information Technology, Business and Management, Arts and
Performance...

Perché studiare
in Canada
•
•
•

Contatta il tuo Educational
Advisor per conoscere tutte
le opportunità in Canada.

Per il suo ambiente multiculturale che favorisce la possibilità di integrazione e la
conoscenza di un nuovo stile di vita
Per investire al meglio il tuo anno dopo le
scuole superiori: migliori l’inglese e ti chiarisci le idee sul tuo futuro

Se hai fatto l’anno scolastico all’estero e hai
ottenuto la graduation, contattaci. Valuteremo
insieme l’opportunità di iscriverti direttamente
in un college o un’università canadese.

Per trascorrere uno o più semestri in questo meraviglioso Paese riconosciuto per la
qualità della vita

COLLEGE

UNIVERSITY

CERTIFICATE 1 anni
DIPLOMA 1 g 3 anni
ASSOCIATE DEGREE
2 anni

BACHELOR
3 g 4 anni
3 Bachelor

MASTER 1 g 3 anni
DOCTORATE 3 anni o più
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university placement service
Il Canada offre una grande varietà di opzioni e di opportunità per gli studi
post-diploma. Con oltre 300 istituti, che si differenziano per dimensione e
materie proposte, le possibilità sono numerose e non è sempre facile fare
la scelta giusta.
Con il programma University Placement Service WEP ti assiste nella scelta del corso e ti aiuta ad inviare l’application all’università o al college che
preferisci.
In Canada, infatti, ci sono i college e le università:
}} I college offrono dei corsi più pratici. Il Certificate e il Diploma, due percorsi
disponibili, permettono di entrare velocemente nel mondo del lavoro,
mentre l’Associate Degree è una passerella apprezzata dagli studenti canadesi e internazionali che intendono accedere successivamente al terzo
anno di università.
}} Le università propongono corsi più teorici e permettono di ottenere diplomi per accedere anche a professioni specifiche (nel settore medico,
legale, economico, ingegneristico, artistico…). Essendo meno orientate
alla pratica rispetto ai college, sviluppano maggiormente lo spirito critico
e la cultura generale.

Community College Experience
Scopri la vita in un Community College: potrai studiare per un semestre
(quattro mesi) o un intero anno accademico (otto mesi). Avrai l’opportunità di
seguire fino a cinque corsi per semestre e sperimentare la vita studentesca
canadese in uno stimolante ambiente multiculturale.

invio

requisiti

1

2

êê
êê
êê
êê
êê

3

4

Dopo la conferma del partner, ti diamo
indicazioni sull’ottenimento del visto,
sull’assicurazione medica e sul volo

5

7

6

orientamento

Application

alloggio

Ti aiutiamo a capire quale
percorso è più adatto alle
tue esigenze

Ti aiutiamo a preparare
la documentazione
richiesta

Ti aiutiamo a scegliere
l’opzione adatta a te

Requisiti Gap Year
Esame di Stato o
graduation ottenuta
durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL)
Passaporto
Visto
Application form

êê

viaggio

Dopo aver completato
l’application, la inviamo al
nostro partner

Verifichiamo i requisiti
di ammissione ai corsi
di tuo interesse

Requisiti Bachelor
Esame di Stato o
graduation ottenuta
durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL)
Passaporto
Visto
Personal Statement
Lettera di referenza
Application form

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

Requisiti Master
Attestato di Laurea
Lista degli esami
sostenuti con
votazione
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL)
Passaporto
Visto
Personal Statement
Lettera di referenza
Application form
Curriculum vitae

êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê
êê

parti!

Iscrizione
Almeno quattro mesi prima
dell’inizio dei corsi

Inizio corsi
Gennaio, marzo, settembre

wep.it
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Università in

australia
gap
year

Australia: corsi specializzanti e un contesto culturale da scoprire giorno per giorno
L’Australia è una meta che riscuote sempre
più successo tra gli studenti internazionali grazie ai suoi paesaggi da sogno, al clima
piacevole, alle città animate, all’atmosfera rilassata e soprattutto a un mercato del lavoro
molto dinamico.
Il programma Gap Year in Australia è ideale
per chi desidera intraprendere un’esperienza
oltreoceano in un Paese dalle svariate opportunità! Potrai studiare presso una scuola
post-diploma che propone corsi in vari ambiti, quali Business, Marketing and Communication, Commercial Cookery...
Questi corsi sono chiamati Vocational Education and Training (VET) e offrono un’istruzione post-diploma e la possibilità di lavorare
durante gli studi. A differenza dell’università,
le metodologie di insegnamento si basano
sulla pratica e sulla professionalizzazione.

Perché studiare
in Australia
•
•
•

La qualità della vita è molto elevata grazie a
temperature piacevoli, economia prospera,
ritmi tranquilli...
Corsi pratici per un inserimento nel mondo
del lavoro
La flessibilità dei corsi ti permette di scegliere un percorso a seconda delle tue capacità

VET

Alcuni corsi disponibili:
Commercial Cookery, BA Digital Design, BA
Interactive Media, BA Information Technology, Hospitality Management, Childhood
Education and Care, Accounting, Business,
Marketing and Communication...

ADVANCED DIPLOMA
± 6 mesi

DIPLOMA
± 6 mesi

CERTIFICATE IV
durata variabile

CERTIFICATE III
durata variabile
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Contatta il tuo Educational
Advisor per conoscere tutti i
VET disponibili.

Se hai fatto l’anno scolastico all’estero e hai
ottenuto la graduation, contattaci. Valuteremo
insieme l’opportunità di iscriverti direttamente al VET che preferisci.

Requisiti Gap Year
Esame di Stato o
graduation ottenuta durante l’anno
all’estero
Pagelle
Certificazione
linguistica (IELTS,
TOEFL)
Passaporto
Visto
Application form

êê
êê
êê
êê
êê
êê

Iscrizione
Almeno quattro mesi
prima dell’inizio dei corsi

Inizio corsi
Febbraio, maggio, luglio,
ottobre

Domande
frequenti

1/ Quando posso partire?

Le date di inizio dei corsi variano a seconda
del programma scelto e dell’università che
vorrai frequentare. Quasi tutti i corsi iniziano a
settembre o a ottobre, ma alcuni programmi
hanno corsi in partenza durante tutto l’anno.

2/ Quanto tempo prima mi devo
iscrivere?
Prima è… meglio è! La procedura di iscrizione varia in funzione del programma scelto.
In alcuni periodi dell’anno accettiamo anche
iscrizioni all’ultimo minuto, dipende dalla disponibilità dei corsi. Consigliamo di iscriversi
con un buon anticipo per poter preparare al
meglio l’application, per assicurarsi il posto
al programma scelto e trovare disponibilità di
alloggio. Per alcune facoltà e università potrebbe essere necessario inviare l’application
anche un anno prima dell’inizio del corso.

3/ Quale livello di inglese devo avere per partecipare al programma?
Il livello di inglese richiesto è diverso a seconda del programma scelto.

4/ Come posso migliorare il mio livello di inglese?

Puoi frequentare un corso di lingua all’estero,
ad esempio con una specifica preparazione
alla certificazione linguistica IELTS o TOEFL.

5/ È meglio IELTS o TOEFL?

La certificazione IELTS si rivolge prevalentemente al mondo britannico e australiano, il
TOEFL è più richiesto in USA; chiedi al tuo
Educational Advisor qual è la certificazione
più adatta a te.

6/ Se ho ricevuto la graduation durante il mio anno all’estero, posso
iscrivermi in un’università all’estero?

11/ Come posso fare la richiesta
del prestito governativo (loan) per
la Gran Bretagna?

7/ Quali documenti serviranno?

12/ Potrò viaggiare all’estero durante il mio soggiorno?

Sì, è possibile presentare la graduation in fase
di iscrizione, che verrà presa in esame dall’università scelta.

Subito dopo l’iscrizione ti chiediamo di inviare
la copia del passaporto o della carta d’identità, la copia dell’Esame di Stato se lo hai già
ottenuto (o della graduation ottenuta all’estero), la copia del risultato della certificazione
linguistica (meglio se IELTS o TOEFL) se l’hai
già fatta, una lettera motivazionale e almeno
una lettera di referenze di un tuo professore o
datore di lavoro.

8/ Quali sono i requisiti principali
per aderire a questi programmi?

I requisiti minimi sono una buona conoscenza
della lingua inglese (in alcuni casi con certificazione linguistica, meglio se IELTS o TOEFL), l’Esame di Stato (o la graduation ottenuta
all’estero) o la laurea (se fai richiesta per un
Master). Ogni Paese, università o college potrebbe richiedere altri requisiti specifici.

9/ Posso effettuare l’intero percorso di studio?

Sì, puoi completare il tuo percorso di studi
con un Bachelor, Master o PhD.

È molto semplice, dovrai solo compilare un
modulo e inviarlo via posta. WEP ti assisterà
anche in questa fase aiutandoti nella compilazione.

Non ci sono particolari restrizioni in merito,
se non quelle eventualmente legate al visto
d’ingresso.

13/ Come posso sapere i costi dei
programmi?

Puoi consultare il sito wep.it oppure contattare un Educational Advisor WEP che ti saprà
chiarire anche questo aspetto.

14/ Come posso capire qual è il
programma più adatto a me?

Scegliere cosa fare dopo la scuola superiore o dopo aver terminato la laurea triennale è
una scelta importante! Ecco perché ti offriamo la possibilità di chiarirti le idee incontrando di persona (o su Skype) un Educational
Advisor WEP che ti saprà orientare al meglio
su tutte le opportunità offerte, partendo dai
tuoi obiettivi, interessi e inclinazioni personali.
Insieme sarà più semplice fare la tua scelta!

10/ Quale tipo di alloggio posso
scegliere?
A seconda del programma, potrai scegliere
se alloggiare all’interno del campus universitario, del college, in famiglia ospitante, in appartamento oppure trovare una sistemazione
in modo autonomo.

wep.it
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Università all’estero
La parola a chi ha
scelto questa strada
La mia esperienza a Londra sta procedendo alla
grande! Mi sono ambientata in pochissimo tempo,
come non avrei mai pensato. L’università mi piace, soprattutto per il fatto che è molto più pratica rispetto alla mia
esperienza universitaria in Italia (di ben 6 anni), e decisamente è più indirizzata a preparare al mondo del lavoro.
Sono già iscritta a tre agenzie di eventi che mi permettono
di gestirmi il lavoro di settimana in settimana dove, come
e quando voglio. Questa è una cosa fondamentale per chi
studia, per di più lontano da casa.”

Tutto procede per il meglio!
L’inserimento é sicuramente
un processo lungo ma sono molto felice di come stiano andando
le cose. Il corso é davvero molto
interessante e mi sono giá unita a
qualche society.”

BA Modern
Languages

Arianna

MSc Sport and Exercise Nutrition

Silvia

University of
Southampton, UK

Middlesex University, UK

Il corso è esattamente ciò che
stavo cercando e le opportunità
sono tante. È pieno di progetti extracurricolari tra società studentesche,
collaborazioni... Il campus della Falmouth University è davvero bellissimo:
spazi verdi, giardini, piante”

BA Marine & Natural
History Photography

Ormai le lezioni sono cominciate da due mesi e non potevo chiedere di
meglio. Le classi sono molto interessanti, i professori sono straordinari
e gli studenti molto simpatici. Il college offre un sacco di opportunità, come ad
esempio tutor gratis, counselors che ti aiutano a creare il perfetto piano di studi
o persone che ti danno una mano a trovare il major più adatto a te. Ho legato
molto con le mie coinquiline e sono nella squadra di vela dell’istituto, quindi ho
la possibilità di girare per lo stato per regatare! In più ci sono molte possibilità di
borse di studio per quando mi trasferirò in un’altra università, così da avere più
possibilità di poter pagare il tutto. Se potessi tornare indietro ripeterei le stesse
scelte senza pensarci due volte!.”

Stefano

Political Science
Falmouth
University, UK

L’università mi piace moltissimo e questo weekend
inizio a lavorare. L’università offre tante opportunità
di lavoro e viaggi inerenti al percorso di studi, infatti a metà
novembre partirò 5 giorni per Groningen in Olanda dove
lavoreremo con l’università del posto ad un progetto. Ci
sono veramente infinite opportunità per fare esperienza
e vivere questi tre anni al meglio. Soddisfatto della scelta
che ho fatto e grato per il servizio da voi offerto.”

Giulia
Santa Barbara City College, USA

Ormai il primo mese è passato e sto cominciando ad
ambientarmi. Ho avuto il piacere di conoscere due
ragazze che come me hanno intrapreso questo programma
WEP perciò ho qualcuno con cui condividere nuove esperienze ma anche i primi timori. Il campus è fantastico, ben
organizzato e ricco di attività; ho un calendario scolastico
piuttosto positivo, con lezioni concentrate al mattino e long
weekend dal momento che non ho lezioni al venerdì..”
International Foundation Year

BA Sport Marketing

Carlo

Jessica
Coventry University, UK
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

De Montfort University, UK

Voglio partire,
cosa devo fare?

1

wep.it

Consulta il sito wep.it

2

Non hai le idee chiare?
Contatta gli uffici WEP e prenota un appuntamento con un Educational Advisor

3

Scegli l’esperienza che fa per te

4

Controlla i requisiti di ammissione e prepara la documentazione necessaria
Attenzione alle scadenze!

5

Invia la tua application

6

Prepara il tuo viaggio (volo, visto, alloggio...)

Parti!

Qualcosa non è chiaro?
Contatta gli uffici WEP

wep.it

15

ALTRI PROGRAMMI

SOGGIORNI
LINGUISTICI

VIAGGI SOLIDALI

Junior / Giovani / Adulti
Gruppi

Dai 16 anni
Individuali / Gruppi

LAVORO, STAGE,
ALLA PARI

PROGRAMMI SCOLASTICI
ALL’ESTERO

OSPITALITÀ
IN ITALIA

Dai 18 anni

Dai 17 anni

Per tutta la famiglia

wep.IT

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
Visita il nostro sito wep.it oppure contattaci
per fissare un appuntamento informativo
in uno dei nostri uffici, con un coordinatore
locale nella tua città o via Skype

info@wep.it

I NOSTRI UFFICI
MILANO

Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510

wepitaly

ROMA

Via E. Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250

TORINO

Corso V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 668 09 02

Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI:EN 14804:2005

BOLOGNA

Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034

ODERZO (TV)

Contrada Rossa, 3
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153

WEP Italy
wepitaly

