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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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LICEO IN AMERICA 

  
 
Quando entri in un liceo americano ti accorgi subito delle grandi differenze con i nostri licei. 

Lezioni, sport, teatro, feste scolastiche, cheerleaders: in America la scuola è vissuta 

letteralmente a 360°. 

 

Il liceo americano è strutturato in modo diverso. La scuola dura 4 

anni e gli studenti vanno a scuola dal lunedì al venerdì. Il numero 

di materie studiate è decisamente minore: in America lo studente 

“si concentra su” circa 6 materie ed ha moltissima libertà nella 

scelta. Le classi stesse sono strutturate in modo differente. Invece 

di essere divise in sezioni, gli studenti seguono singole lezioni in 

aule diverse, stile università! Questo significa non avere dei 

compagni di classe “fissi” e lo spirito di gruppo ne beneficia. 

 

Ma le lezioni sono solo una piccola parte. Il liceo in America non è 

solo un luogo di studio ma anche un luogo ricreativo e di svago 

per gli studenti.  

Lo sport è una parte fondamentale e gli atleti sono supportati e 

aiutati dal corpo insegnante in quanto considerati motivi 

d’orgoglio e di prestigio per il liceo. Non ti sorprendere nel vedere 

oltre 500 persone agli incontri di Football nel weekend! 

Gli sport non sono le uniche attività ricreative. Infatti, l’istituto 

organizza numerosi eventi e feste durante l’anno. L’esempio 

migliore e più eclatante è il famosissimo ballo di fine anno, Prom, 

un vero culto per gli studenti liceali americani! 

 

Studiare al liceo in America è un’esperienza assolutamente 

meravigliosa. USA Student Advisors realizza il tuo sogno con i 

nostri programmi ad hoc: 

 

1.      Private High School in the US 

2.      Private High School in the US + Accademie sportive  
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PRIVATE HIGH SCHOOL IN THE US 
 

 
 

 

Il programma prevede la frequenza di un prestigioso liceo privato internazionale in una delle 

più esclusive località d’America: Boca Raton, Florida. Boca Raton è una delle provincie più 

esclusive di Miami, dalla quale dista circa 45 minuti. 

Boca Preparatory International School è una 

prestigiosa scuola privata americana 

contraddistinta dall’alto numero di studenti 

internazionali e dal basso numero di studenti in 

ogni classe. Queste caratteristiche fanno si che lo 

studente potrà essere seguito personalmente nel 

suo piano di studio e di ammissione ai college 

americani, beneficiando della grande abilità della 

scuola nel gestire e valorizzare studenti italiani ed 

internazionali. 

Gli studenti di Boca Prep sono stati ammessi ai più famosi college americani tra cui: Yale 

University, Columbia University, Stanford University, University of Pennsylvania 

(Philadelphia), Duke University, Cornell University, etc. 

Eventualmente, gli studenti possono abbinare agli studi liceali la frequenza di una rinomata 

accademia sportiva a scelta (servizio descritto a pagina 5). 

L’obiettivo del programma Private High School in the USA, con l’eventuale abbinamento delle 

accademie sportive, non è quello di fare in modo che lo studente impari l’inglese, studi in un 

liceo americano, o pratichi il suo sport preferito a livello agonistico. 

Il programma ha l’obiettivo di far diventare lo studente italiano uno studente americano con 

la possibilità di ottenere un VERO diploma americano e avere l’opportunità di studiare nei 

più famosi atenei americani e internazionali. 

Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di accedere a programmi di 

borse di studio accademiche e/o sportive previsti dalle università 

americane, praticamente impossibili da ottenere provenendo 

direttamente da licei italiani. 
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Lo studente italiano avrà la possibilità di scegliere tra numerosi programmi: 

 

1. Diploma americano – 12th grade: Il programma è studiato 

per studenti di terza, quarta ed eventualmente quinta liceo e 

offre loro un’opportunità unica: quella di ottenere un vero e 

proprio diploma americano.  

Il nostro programma è sostanzialmente differente dai 

programmi exchange offerti dalle altre organizzazioni, anche 

per l’attenzione che dedichiamo ad ogni studente.  

Con noi lo studente studia in una delle località più esclusive 

d’America, vive in famiglie selezionate secondo rigidi criteri 

dallo stesso liceo e al termine dell’anno riceve un diploma 

americano. Ove decidesse di continuare gli studi in USA, 

potrà così accedere alle università americane, con un anno di anticipo rispetto ai suoi 

coetanei italiani, seguito passo dopo passo nell’iter di ammissione da Boca Prep e USA 

Student Advisors stessa. Questo programma è offerto esclusivamente da noi e ne siamo 

molto orgogliosi. 

2. Diploma Internazionale – International Baccalaureate 

(IB):  

Il programma è studiato per studenti di seconda, terza o 

quarta liceo che studieranno presso il liceo internazionale 

Boca Prep, diventata una scuola autorizzata IB nel 2009.  

La missione del programma International Baccalaurate 

(IB) è quella di creare un sistema educativo che sviluppi 

le migliori qualità di ogni ragazzo.  

A differenza che in Italia, dove i nostri studenti studiano 

10-11 materie, il programma si focalizza su 6 materie scelte dallo studente stesso. 3 di 

queste sono approfondite ad un livello superiore, dando in questo modo allo studente la 

possibilità di studiare più a fondo le materie di suo interesse. Queste caratteristiche 

rendono lo studio molto più mirato, divertente e motivante! Alla fine del IB Diploma 

Progam, lo studente darà gli esami IB che gli consentiranno di ricevere crediti 

universitari. Non solo, l'IB è riconosciuto da tutte le università più famose al mondo e gli 

studenti che completano il programma ricevono una corsia preferenziale nel percorso di 

ammissione.  

Se interessato, lo studente avrà anche la possibilità di completare il primo anno di IB in 

Florida e terminare il secondo in Italia, o viceversa.      
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