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 CHI SIAMO 

  

Ognuno ha un progetto per il suo futuro ... quello degli studenti italiani è al centro del nostro! 
USA Student Advisors realizza il sogno degli studenti Italiani che desiderano intraprendere una 
carriera scolastica nei licei e college americani e britannici. 
In un periodo di grave difficoltà economica, finanziaria e occupazionale (oltre il 40% di giovani 
Italiani si trova senza un posto di lavoro), la nostra missione è assicurare un futuro migliore ai 
nostri ragazzi.  
Lo facciamo offrendo un programma personalizzato e di assistenza completa a ognuno di loro.  
La società ha sede a New York e si affida ad alcune delle più prestigiose scuole private 
secondarie e accademie sportive nelle più esclusive località degli Stati Uniti per garantire alle 
famiglie e allo studente stesso la migliore educazione possibile, tale da consentirgli l’ingresso 
alle più famose università americane ed internazionali. 
Nel corso degli anni i nostri consulenti hanno supportato numerosi studenti internazionali 
nell’iter di ammissione ai più prestigiosi atenei americani ed inglesi tra cui: 
 

 Duke University 

 New York University 

 Boston University 

 University of Notre Dame 

 Northwestern University 
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MASTER IN AMERICA 

 

Il master negli Stati Uniti può essere ottenuto in una delle migliaia di università che 

offrono corsi magistrali.  

La durata varia da uno a 4 anni in base al campo specialistico scelto dallo studente e al 

programma stesso offerto dall'università.  

  

Ottenere un master in America è la scelta migliore per il tuo 

futuro.  

Nella classifica stilata dal Financial Times sui migliori 100 

programmi master nel mondo, 7 delle prime 10 sono 

università americane, a partire dalle famosissime Harvard e 

Yale alle "meno conosciute" University of Pennsylvania e 

University of North Carolina.   

Uno studente che ottiene un MBA a Stanford Univerity al 

termine del master  una volta assunto riceve in media una 

retribuzione di circa $182.000 all’anno. Questo fa di Stanford 

uno dei master più attraenti al mondo.  

 

Con il programma College Counseling offriamo un servizio personalizzato nel lungo iter di 

ammissione che permette ai nostri studenti di ambire ad ottenere un master nelle migliori 

università d'America.  

 

Nel corso degli anni i nostri consulenti hanno aiutato decine di studenti internazionali ad 

entrare nei college americani. Al 3/1/2014, OGNI SINGOLO STUDENTE che abbiamo aiutato è 

stato ammesso al college.  
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COLLEGE COUNSELING 

 

Servizio studiato per studenti universitari italiani che desiderano completare gli studi triennali 

in Italia e successivamente conseguire un master nei college americani. Offriamo un servizio 

personalizzato e di assistenza completa in termini di: 

 Preparazione ai test di ammissione GMAT, GRE e TOEFL con l’appoggio di agenzie e 

istruttori preparati e professionali 

 Ricerca delle università: effettuata da preparati consulenti americani che hanno aiutato 

numerosi studenti internazionali e americani ad entrare nei più importanti college 

americani 

 Domande di ammissione: lo studente verrà seguito 

passo dopo passo nelle domande di ammissione, verrà 

aiutato nella stesura di accurati e accattivanti saggi e 

nel completamento del curriculum scolastico ed extra 

scolastico (studio all’estero, volontariato, esperienze 

lavorative) 

 Pratiche burocratiche: valutazione e traduzione di 

pagelle e documenti scolastici, iter per l’acquisizione 

del visto americano, etc. 

 Ricerca borse di studio accademiche e/o sportive e se 

necessario aiuti finanziari 

 Atleti: attività di ricerca delle università e 

implementazione del processo di ammissione 

personalizzato rivolto a quegli studenti che ambiscono a continuare a praticare il proprio 

sport a livello agonistico nelle università americane. Gli studenti verranno seguiti da 

intermediari e consulenti specializzati negli sport universitari americani che gli 

aiuteranno passo dopo passo nel diverso e complicato iter di ammissione 

 Scelta finale: lo studente verrà aiutato nella scelta finale del college in base ai suoi 

specifici obiettivi scolastici, sportivi, lavorativi e personali 

Allo studente verrà assegnato un consulente Americano e uno o due consulenti Italiani, che 

saranno i suoi riferimenti durante tutto il percorso di ammissione. 

La scelta del consulente e degli intermediari sarà basata sulla facoltà a cui è interessato lo 

studente, sulle potenzialità rivelate dai test iniziali e su dove vive lo studente (USA Student 

Advisors si affida a una rete di partner in tutta Italia). 
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MEET ONE OF OUR COUNSELORS: Alix Markoff 

Alix Markoff 

6738 Via Regina, Boca Raton, Florida 33433│631.921.8787│ Alix.Markoff@usastudentadvisors.it 

In many occasions families reinforce the fact that studying in the United States is the 

best path for their children because they can greatly benefit from the education, the athletic 

possibilities, and the freedom to decide ones profession after choosing a university. 

As a college counselor, I have always followed the 

philosophy that the advising process should enable 

students to make positive academic choices, within the 

context of forward thinking and planning for their future. In 

order to do this effectively, I believe it is essential for 

students to carefully consider their interests, possible 

career choices as well as what is personally fulfilling for 

them. 

I take part in every single step of the college 

exploration and application process, and create a 

customized plan for each one of my students. The steps I 

take to ensure my students are college ready include: 

hosting the PSAT’s, evaluating their results, planning their 

SAT and/or ACT exam schedule and attending college visits. 

I make a great effort in visiting as many college campuses as possible. I have visited over 50 

college campuses around the country; this has helped me to relay actual experiences back to 

my students. Creating the right college list is fundamental. There are over 5,600 universities in 

the United States, and my goal is to help each student find the perfect one for them. For 

instance, location and size of a university are extremely important factors that we have to 

consider in order to place the student in the environment in which he/she will best succeed. 

Working carefully on the application and on the necessary college essay is the next step. The 

college essay gives the student the opportunity to personally relay who they are to admissions 

counselors, making this an extremely important part of the process. 

Throughout my career I have worked with international students that have come from 

over 40 different countries. This has taught me that whether the student is International or a 

United States citizen, every student is an individual with different needs and wants.  

http://www.usastudentadvisors.it/
mailto:info@usastudentadvisors.it


 
 

5 
USA Student Advisors | Website: www.usastudentadvisors.it | Email: info@usastudentadvisors.it | Tel: +39 (324) 8644141 

 

For international students, I work with them in regards to their transcript evaluations and 

translations, as well as preparation for the TOEFL exam.  

Student athletes are another group of students that I work extremely close with, I help them 

with NCAA eligibility as well as communicating with college coaches. Additionally, I administer 

interest inventories for students that may not know exactly what they would like to pursue, 

which include interpretations among completion.  

 Every step requires strong communication between the student and the organization as 

well as myself; together we complete the grueling process with certainty and success. The time 

and attention given to each student throughout this process has allowed me to achieve 100% 

success rate with my student’s applications. The satisfaction I receive every day from my 

students and their achievements continues to reinforce my passion for my career.  

Sincerely, 

 

Alix Markoff 
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