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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 INGHILTERRA 

 

 
La maggior parte dei master in Inghilterra dura un anno con alcune eccezzioni in certi settori 

come medicina e veterinaria. 

Gli atenei inglesi sono molto famosi per i loro master e 

vengono ancora considerati molto prestigiosi sia nel Regno 

Unito che all’estero. 

Nella classifica stilata dal Financial Times, tra i migliori 100 

MBAs nel mondo figurano 13 università inglesi. I master 

britannici sono gli unici ad insidiare il monopolio 

americano nel settore. La London Business School è al terzo 

posto di questa prestigiosa classifica dietro Harvard e 

Stanford. Coloro che ottengono un master dalla London 

Business School ricevono in media una retribuzione di 

$157,000, rendendolo il master più attraente in Europa. 

Per assicurarti la possibilità di poter ambire ad ottenere un master in Inghilterra o altrove nel 

Regno Unito, USA Student Advisors ha studiato per te un servizio personalizzato e di assistenza 

completa. 
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COLLEGE COUNSELING 

 

Servizio studiato per studenti liceali italiani che desiderano completare gli studi liceali in Italia e 

successivamente studiare negli atenei britannici. Offriamo un servizio personalizzato e di 

assistenza completa in termini di: 

 Preparazione al test di ammissione IELTS o TOEFL con l’appoggio di agenzie e istruttori 

preparati e professionali 

 Ricerca delle università e corsi di studio: effettuata da preparati consulenti inglesi che 

hanno aiutato numerosi studenti internazionali e americani ad entrare nei più 

importanti college americani 

 Domande di ammissione: gli studenti verranno seguiti 

passo dopo passo nelle domande di ammissione, 

verranno aiutati 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, etc. 

 Ricerca borse di studio accademiche e/o sportive e se 

necessario aiuti finanziari 

 Scelta finale: lo studente verrà aiutato nella scelta 

finale del college in base ai suoi specifici obiettivi 

scolastici, lavorativi e personali 

 

Allo studente verrà assegnato un consulente inglese 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 reta di partner in tutta Italia).  
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