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University Experience è il programma di Trinity 
ViaggiStudio dedicato all’iscrizione all’università nel 
Regno Unito, Paesi Bassi e presso le Business School 
europee. Grazie a un percorso mirato e individualizzato 
Trinity ViaggiStudio supporta a 360 gradi gli studenti nella 
selezione del corso di laurea o master e dell’ateneo, nella 
preparazione della documentazione e nelle procedure 
d’iscrizione. Il nostro ruolo è quello di sostenere gli 
studenti nella scelta della laurea più idonea al loro profilo 
e a superare le competitive prove di selezione e criteri 
d’ammissione (entry requirement) stabiliti dagli atenei. 
La nostra forza è la conoscenza dell’offerta didattica, 
l’affidabilità e il training costante per garantire un 
orientamento universitario completo. I nostri esperti 
si basano su fattori accurati quali classifica (ranking) 
delle università, qualità dei corsi di laurea e della ricerca 
accademica, prospettive di carriera dei laureati, posizione 
geografica e costo della vita di ogni destinazione.

Il Regno Unito, in particolare, è la principale meta 
di riferimento per gli studenti in Europa grazie alle 
prerogative dell’insegnamento e della ricerca, laboratori 
e attrezzature all’avanguardia, internship e esperienze 
lavorative inserite all’interno dei corsi di laurea e frequenza 
accademica presso università partner europee e 
internazionali. Le carte vincenti degli atenei in UK sono: 
innovazione, teamwork, multiculturalità, acquisizione 
di leadership, presentation skill e know-how tramite 
tesine accademiche e sessioni one-to-one e seminari con 
i docenti che sono professionisti, ricercatori ed esperti 
rinomati nel loro campo. Le statistiche dimostrano che 
questi fattori garantiscono alti tassi d’impiego dopo 
la laurea in svariati settori che spaziano dal Business 
Management all’ingegneria e alle discipline artistiche e 
creative.

NEL REGNO UNITO LA RETTA 
UNIVERSITARIA PER LA LAUREA 
DI PRIMO LIVELLO SI PUÒ PAGARE 
PER INTERO TRAMITE UN PRESTITO 
GOVERNATIVO!

In Inghilterra la retta universitaria annuale 
per la laurea di primo livello è di £9.250. 

In Galles la retta universitaria annuale per la 
laurea di primo livello è di £9.000.

Per i Master in Inghilterra è disponibile un 
prestito fino a £10.280.

Per i Master in Galles è disponibile un prestito 
fino a £13.000.

Il prestito governativo in Inghilterra e in 
Galles per la laurea di primo livello e per il 
master deve essere restituito nell’arco di 30 
anni solo se si supera la soglia di guadagno di 
£25.000 annuali, altrimenti non è prevista la 
restituzione.

In Scozia la laurea di primo livello è gratuita 
per gli studenti europei grazie a un prestito 
governativo che non deve essere restituito. 

Per i Master in Scozia è disponibile un 
prestito fino a £ 5.500. Questa somma deve 
essere restituita dopo il termine del master 
nell’arco di 35 anni solo se si supera la soglia di 
guadagno di £18.330, altrimenti non è prevista 
la restituzione.

ISCRIZIONI ALL’UNIVERSITÀ EXTRA-UK
I Paesi Bassi offrono corsi di laurea di primo livello e master in lingua inglese con una retta universitaria contenuta e che 
consentono di acquisire professionalità, competenze trasversali, work experience in un ambiente accademico dinamico e 
stimolante. Le specializzazioni sono in diversi settori quali business, comunicazione, ingegneria, informatica, fisica, liberal art, 
psicologia e relazioni internazionali.  Nei Paesi Bassi la retta universitaria annuale per la laurea di primo livello è di € 2.060. (Maggiori 
informazioni a pagina 12)

I futuri manager ed economisti puntano sempre più spesso sulle Business School europee, prevalentemente private e con 
programmi mirati a migliorare le competenze decisionali, linguistiche, relazionali e digitali con focus su economia, finanza, 
istituzioni e politica, legge, mercati e marketing.
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UNIVERSITY EXPERIENCE OPEN DAY

Gli studenti possono partecipare a un University Experience Open Day - un incontro gratuito mensile presso 
il nostro ufficio di Milano oppure tramite Skype - focalizzato sul sistema universitario estero, le classifiche 
mondiali e nazionali degli atenei, le procedure e le tempistiche d’iscrizione, l’erogazione di prestiti 
universitari e borse di studio, la differenza tra destinazioni e corsi di laurea, master, foundation e PhD e il 
supporto che Trinity ViaggiStudio garantisce agli studenti del programma University Experience.

STEP

1

Lo Step 1 prevede un incontro di pre-selezione (screening interview) per valutare attitudini, 
capacità e interessi degli studenti, meriti accademici ed extra-scolastici al fine di creare un 
profilo personalizzato per la ricerca del corso di laurea o master.

Lo Step 1 ha un costo di € 70 e non è vincolante al proseguimento allo Step 2 e Step 3 
anche se la maggior parte degli studenti compie l’intero percorso d’iscrizione con Trinity 
ViaggiStudio.

COME MI ISCRIVO ALLO STEP 1?
Per iscrivervi allo Step 1 compilate la scheda d’iscrizione allegata a fine catalogo o disponibile 
sul sito www.trinityviaggistudio.it nella sezione University Experience. 

Inviate la vostra scheda insieme alla copia del bonifico bancario pari a € 70 all’indirizzo e-mail: 
university@trinityviaggistudio.it. 

Le coordinate bancarie per il bonifico sono: 
TRINITY VIAGGISTUDIO SRL
IBAN IT71N0569601626000002290X35
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 27 – VIA CAPECELATRO 66 – 20148 MILANO.  
Causale: Nome e cognome studente + Step 1 University Experience.

STEP

2
Durante lo Step 2 i nostri esperti presentano una lista di almeno otto atenei idonei e in 
collaborazione con gli studenti viene preparata la documentazione necessaria all’iscrizione. 
Gli studenti ricevono un’assistenza dedicata e personalizzata  per la scelta delle università in 
cui finalizzare l’iscrizione e per l’elaborazione del CV, personal statement e del portfolio per 
le materie artistiche.

Lo Step 2 ha un costo di € 920 (€ 130 per l’apertura della pratica amministrativa + € 790 per 
l’iscrizione allo Step 2).

STEP

3
Il programma University Experience si conclude con lo Step 3 quando viene inviata la 
candidatura agli atenei selezionati e si monitorano le risposte da parte delle università. 
Il nostro team si occupa della preparazione del colloquio attitudinale tramite tecniche 
di simulazione note come mock interview, della richiesta della sistemazione presso lo 
studentato universitario, dell’eventuale domanda per il prestito governativo e borse di 
studio e delle procedure pre-partenza.

Lo Step 3 ha un costo di € 890.

A FINE CATALOGO O 
DISPONIBILE SUL SITO WWW.
TRINITYVIAGGISTUDIO.IT 
NELLA SEZIONE UNIVERSITY 
EXPERIENCE
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UNIVERSITY VISIT E CAMPUS TOUR

DURATA: DA 2 A 5 GIORNI
Per sapersi orientare tra le proposte accademiche e 
valutare la vita studentesca di ogni location nel Regno 
Unito che vanta oltre 150 università, nei Paesi Bassi e 
presso le Business School europee oltre alla presentazione 
dei corsi di laurea e master nell’ambito dello Step 2, 
organizziamo durante tutto l’anno visite alle principali 
sedi universitarie per studenti, docenti e genitori. 
(Quotazione extra su richiesta).

CORSI UNIVERSITARI PRE-ACCADEMICI 

DURATA: DA 5 GIORNI A 3 SETTIMANE
Per aumentare le possibilità d’ammissione dei candidati 
ai più prestigiosi corsi di laurea e master esteri, 
identifichiamo corsi pre-bachelor o pre-master da 
frequentare nel Regno Unito, Paesi Bassi e nel resto 
d'Europa e ci occupiamo delle procedure d’iscrizione per 
conto degli studenti. I pre-university course potenziano 
le capacità degli studenti e sono una valida esperienza da 
inserire nel proprio curriculum e lettera motivazionale. La 
maggior parte dei corsi di questo tipo si svolgono nei mesi 
estivi. La ricerca di questi corsi pre-universitari è inclusa 
nel programma University Experience per gli studenti che 
completano il percorso d’iscrizione, mentre prevede una 
quotazione a parte per gli altri studenti.

FOUNDATION

DURATA: 1 ANNO
Il  Foundation Programme è un anno intensivo adatto agli 
studenti che non hanno i voti o requisiti linguistici per 
accedere direttamente a un corso di laurea o master. Il 
superamento del foundation year consente di frequentare 
il bachelor o master.

BACHELOR – LAUREA DI PRIMO LIVELLO 

DURATA: 3 ANNI O 4 ANNI (CON UN 1 ANNO DI WORK 
PLACEMENT/STUDY ABROAD)
La laurea di primo livello dura solitamente tre anni. Al 
termine si ottiene un titolo umanistico (Bachelor of 
Arts, BA), scientifico (Bachelor of Science, BSc) oppure 
per facoltà specifiche come ingegneria (Bachelor of 

I PROGRAMMI UNIVERSITARI E 
PRE-UNIVERSITARI

Engineering, BEng) e altri.

Diversi studenti scelgono di completare la laurea in 
quattro anni. Durante il terzo anno anziché frequentare le 
lezioni svolgono un periodo di tirocinio aziendale oppure 
frequentano un’università partner del proprio ateneo in un 
altro Paese tramite lo schema Erasmus.

MASTER

DURATA: 1 ANNO
I master sono corsi di specializzazione che permettono 
di approfondire le proprie conoscenze in un settore o 
modificare l’indirizzo dopo il triennio per acquisire un 
profilo professionale più completo. Durano tipicamente 
un anno accademico e il career team dell’ateneo favorisce 
l’inserimento nel mondo del lavoro.

PHD - DOTTORATO DI RICERCA

DURATA: DAI 4 AI 6 ANNI
Il dottorato di ricerca è il massimo titolo accademico e 
si ottiene completando corsi accademici, esami e un 
progetto di ricerca con relativa tesi.

PROGRAMMI
UNIVERSITY VISIT

PRE-ACADEMIC COURSE

FOUNDATION

BACHELOR

MASTER

PHD
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QUALI DOCUMENTI SERVONO 
PER ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ 
ALL’ESTERO PER LA LAUREA E 
PER IL MASTER?

PERSONAL STATEMENT: 

La lettera motivazionale (4.000 battute spazi inclusi in 
UK; 500-1.500 parole nei Paesi Bassi e Business School) è 
di fondamentale importanza e determina l’ammissione 
dei candidati ai corsi di laurea e master. Nel rispetto 
delle regole del sistema universitario estero, i contenuti 
devono essere originali e a cura di ciascun candidato. 
Trinity ViaggiStudio, tuttavia, supporta gli studenti per 
la preparazione di questo documento con l’invio di linee 
guida, la revisione stilistica e strutturazione dei paragrafi 
in base agli obiettivi e al percorso scelto. Il nostro 
Team aumenta le possibilità di successo dei candidati 
selezionando anche esperienze formative e lavorative che 
gli studenti possono inserire nel personal statement e 
curriculum vitae

REFERENCE LETTER: 

I docenti, tutor e datori di lavoro incaricati di scrivere la 
lettera di referenze accademiche ai fini dell’ammissione 
all’università all’estero possono rivolgersi a Trinity per 
indicazioni sulla compilazione. Anche questo documento 
è essenziale e deve rispettare dei precisi parametri 
stilistici

GRADES TRANSCRIPT:

Copia dei voti presunti delle materie scolastiche o degli 
esami universitari e del voto presunto del diploma di Stato 
o voto di laurea. Trinity assiste gli studenti nella richiesta 
dei moduli dei voti presso le scuole superiori italiane e 
università

CV: 

Alcuni atenei, in particolare le business school, richiedono 
un curriculum vitae agli studenti. Trinity analizza i 
contenuti e la presentazione del documento per conto 
degli studenti di University Experience

PORTFOLIO: 

Per le facoltà artistiche e per architettura è necessario 
presentare un portfolio digitale/cartaceo agli 
atenei tramite specifici portali o durante il colloquio 
attitudinale. Solitamente il contenuto viene preparato 
autonomamente dal candidato con il supporto dei 
docenti o tutor aziendali, mentre Trinity si assicura che 
l’aspetto grafico sia curato in base ai requisiti stabiliti 
dagli atenei per favorire un elevato tasso di successo 
nell’ammissione



DOCUMENTO D’IDENTITÀ: 

Copia del passaporto o carta d’identità in corso di validità

RICHIESTA DEL PRESTITO GOVERNATIVO: 

Per richiedere il prestito governativo noto come student 
tuition fee loan nel Regno Unito è necessario inviare 
delle pratiche cartacee che vengono verificate in tutte le 
sezioni da Trinity

DOMANDA PER LE BORSE DI STUDIO: 

Le borse di studio (bursary e scolarship), nella maggior 
parte dei casi, garantiscono fondi di sostegno allo studio 
a titolo gratuito che gli studenti non sono tenuti a 
restituire. Alcune scolarship sono elargite dagli atenei agli 
studenti con voti accademici elevati o in caso di difficoltà 
economiche. Per accedere ad altre borse di studio i 
candidati devono superare una selezione presentando 
una tesina, un progetto e sostenendo un colloquio 
attitudinale (interview). Gli studenti sono affiancati da 
Trinity anche in questa parte del loro percorso

CERTIFICATI PER LA LINGUA INGLESE: 

Gli studenti italiani devono provare la loro conoscenza 
dell’inglese superando il test linguistico IELTS Academic 
(o equivalente). Il nostro team aiuta i candidati a 
individuare il migliore corso di preparazione per sostenere 
l’esame e per le procedure d’iscrizione e invio del 
certificato agli atenei

ALTRI CERTIFICATI: 

Gli esperti di Trinity vagliano gli altri certificati che 
supportino l’ammissione all’università quali attestati per 
meriti linguistici, sportivi, musicali ed extra accademici, 
partecipazione a concorsi e workshop ed eventuali premi e 
riconoscimenti

TEST D’AMMISSIONE: 

Alcune facoltà richiedono un test d’ingresso come il test 
LNAT per la facoltà di Legge in UK, BMAT e UKCAT per 
medicina in UK e GMAT per i master in Business in UK ed 
Europa. Gli studenti del programma University Experience 
ricevono informazioni esaustive in merito a un corso di 
preparazione e iscrizione agli esami di selezione
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BACHELOR – LA LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO

Nel Regno Unito i candidati possono iscriversi a un 
numero massimo di cinque università – quattro per la 
laurea in Medicina, Veterinaria e Odontoiatria – tramite 

DESTINAZIONE: 
REGNO UNITO

la piattaforma online UCAS (Universities and Colleges 
Admissions Service). 

Trinity ViaggiStudio è uno UCAS REGISTERED CENTRE, 
centro preposto a inviare le candidature per conto dei 
propri studenti direttamente agli atenei garantendo la 
professionalità e qualità del servizio e si occupa di tutte 
le parti del percorso d’iscrizione, controllando che il 
“personal statement” e ogni sezione sul portale UCAS 
siano stati compilati in maniera appropriata. Un supporto 
professionale è indispensabile per semplificare questo 
percorso.

QUALI SONO LE DATE E I TERMINI 
D’ISCRIZIONE: LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO?

5 SETTEMBRE 2018: 
Da questo momento è possibile inviare alle università la 
candidatura tramite UCAS.

15 OTTOBRE 2018: 
Termine d’iscrizione per la laurea in Medicina, Veterinaria, 
Odontoiatria, University of Cambridge e University of 
Oxford.

15 GENNAIO 2019: 
Termine d’iscrizione alla laurea di primo livello per gli 
studenti del Regno Unito. I candidati europei possono 
inviare le domande fino alla fine di giugno, ma è bene 
giocare d’anticipo per avere accesso ai corsi più selettivi e 
per l’alloggio negli studentati universitari.

5 LUGLIO 2019:
Le iscrizioni pervenute alle università dopo il 30 giugno, 
vengono processate all’interno di una procedura nota 
come Clearing che dura fino a settembre.  Durante il 
periodo di Clearing le università accettano le domande 
tardive per i corsi di laurea dove hanno ancora posti 
disponibili.

IL MASTER

Gli studenti si iscrivono solitamente a un numero massimo 
di cinque atenei per il master direttamente sul portale 
delle università e sono supportati dai nostri esperti per 
inviare la domanda d’ammissione e per la preparazione dei 
documenti necessari.

QUALI SONO LE DATE E I TERMINI 
D’ISCRIZIONE: MASTER?

Si inviano solitamente le candidature tra i 12 e i 6 mesi 
prima dell’inizio del corso. È possibile iscriversi ad alcuni 
master fino a un mese prima dell’inizio delle lezioni, 
mentre altri terminano le disponibilità di posti già nei primi 
mesi dell’anno accademico.

PROGRAMMI
UNIVERSITY VISIT

PRE-ACADEMIC COURSE

FOUNDATION

BACHELOR

MASTER

PHD
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DESTINAZIONE: REGNO UNITO
LE NOSTRE UNIVERSITÀ PARTNER

UNIVERSITÀ
PARTNER 

A

Sconto sul totale pratica: € 1.490
• Aberystwyth University
• Anglia Ruskin University – 

London Campus
• BIMM – British and Irish 

Modern Music Institute
• BPP University
• Brunel University
• University of Chichester
• De Montfort University
• Hult International Business 

School
• The University of Law
• London South Bank 

University
• University of Portsmouth
• Richmond, the American 

International University in 
London

UNIVERSITÀ
PARTNER 

B
Sconto sul totale pratica: € 1.020
• Anglia Ruskin University 
• Bournemouth University
• Coventry University
• Falmouth University

PROGRAMMI
UNIVERSITY VISIT

PRE-ACADEMIC COURSE

FOUNDATION

BACHELOR

MASTER

PHD

Trinity ha stabilito una partnership con alcune università 
del Regno Unito che prevede un training specifico sui loro 
programmi e una tariffa agevolata per l’iscrizione degli 
studenti.

9University Experience 2019



LA SEGUENTE MAPPA RAPPRESENTA ALCUNE DELLE PIÙ 
PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ DI INGHILTERRA E GALLES. TRINITY 
VIAGGISTUDIO SI OCCUPA DELL’ISCRIZIONE A TUTTE LE UNIVERSITÀ 
DEL REGNO UNITO.

LONDON
1. BPP University
2. Brunel University
3. UAL
4. City University
5. UCL 
6. Goldsmiths University
7. Imperial College London
8. King’s College London
9. The University of Law
10. London South Bank 

University
11. LSE
12. Queen Mary University
13. Richmond University
14. SOAS

SOUTH EAST
15. British and Irish Modern 

Music Institute
16. University of Chichester 
17. University of Oxford
18. University of Reading 
19. University of Portsmouth 
20. Royal Holloway University 
21. University of Surrey
22. University of Southampton

SOUTH WEST
23. University of Bath
24. University of Bristol
25. Bournemouth University
26. University of Exeter
27. Falmouth University

WEST MIDLANDS
28. Aston University
29. Coventry University
30. University of Warwick

EAST MIDLANDS
31. De Montfort University 
32. Loughborough University
33. University of Nottingham

EAST ENGLAND
34. Anglia Ruskin University 
35. University of Cambridge
36. University of East Anglia
37. University of Essex

NORTH WEST
38. Lancaster University
39. University of Manchester

YORKSHIRE AND THE 
HUMBER
40. University of Sheffield

WALES
41. Aberystwyth University
42. Cardiff University

LA MAPPA DELLE UNIVERSITÀ: 
INGHILTERRA E GALLES

PARTNER A

PARTNER B

UNIVERSITÀ NON PARTNER
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WALES

LONDON

LONDON

SOUTH EAST
SOUTH WEST

NORTH WEST

YORKSHIRE AND 
THE HUMBER

EAST MIDLANDS

WEST 
MIDLANDS

EAST 
ENGLAND

25

29

34

27

15

16

19

31

41

17

18

23

28

42

38

39

40

32

33

30

35

37

36

24

26

20

21

22

3 45

67

8
11

1214

1
2 9

1013
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BACHELOR – LA LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO

Nei Paesi Bassi i candidati possono iscriversi a due 
università a numero chiuso (numerus fixus) e quattro 
atenei che non hanno questo requisito d’entrata. È 
possibile inviare la domanda d’ammissione a una sola 
università per la laurea in Medicina e Odontoiatria in 
inglese.

DESTINAZIONE: 
PAESI BASSI

Le candidature vengono inviate tramite il sistema 
centralizzato Studielink. I nostri esperti assistono gli 
studenti per valutare le caratteristiche accademiche e la 
vita studentesca di ogni location e completare la domanda 
d’iscrizione.

QUALI SONO LE DATE E I TERMINI 
D’ISCRIZIONE: LAUREA DI PRIMO 
LIVELLO?

1 OTTOBRE 2018:
Da questo momento è possibile inviare la candidatura alle 
università tramite il portale Studielink per la laurea di primo 
livello.

15 GENNAIO 2019:
Termine d’iscrizione alle lauree a numero chiuso (numerus 
fixus).

15 APRILE 2019:
Escono i risultati delle selezioni per i corsi a numero chiuso. 
Gli studenti hanno 2 settimane di tempo per accettare 
l’offerta di un ateneo.

1 MAGGIO 2019:
Termine d’iscrizione alle lauree di primo livello non a 
numero chiuso.

MASTER

Nei Paesi Bassi i candidati possono iscriversi a quattro 
atenei per ogni Master tramite il portale Studielink o il sito 
internet dell’ateneo con il supporto dei nostri esperti.

QUALI SONO LE DATE E I TERMINI 
D’ISCRIZIONE: MASTER?

Si inviano solitamente le candidature tra i 12 e i 6 mesi 
prima dell’inizio del corso. È possibile iscriversi ad alcuni 
master fino a due mesi prima dell’inizio delle lezioni, 
mentre altri terminano le disponibilità di posti già nei primi 
mesi dell’anno accademico.

PROGRAMMI
UNIVERSITY VISIT

PRE-ACADEMIC COURSE

FOUNDATION

BACHELOR

MASTER

PHD

12 www.trinityviaggistudio.it



DESTINAZIONE: LE BUSINESS 
SCHOOL EUROPEE

LAUREA DI PRIMO LIVELLO E IL MASTER 

La maggior parte delle Business School richiede 
un’iscrizione online sia per la laurea di primo livello che 
per il master. Trinity ViaggiStudio supporta gli studenti per 
l’invio di tutti i documenti richiesti e per la strutturazione 
di un programma di preparazione a eventuali test 
d’ingresso.

QUALI SONO LE DATE E I TERMINI 
D’ISCRIZIONE: LE BUSINESS SCHOOL?

Ogni Business School pone date e criteri d’ammissione 
specifici e le candidature sono solitamente accettate 
durante tutto l’anno (rolling admissions).  È opportuno, 
se possibile, cominciare la procedura per l’iscrizione tra i 12 
e i 6 mesi prima dell’inizio del corso.

BUSINESS SCHOOL: LE UNIVERSITÀ 
PARTNER DI TRINITY VIAGGISTUDIO

Trinity ha stabilito una partnership con alcune Business 
School che prevede un training specifico sui loro 
programmi e una tariffa agevolata per l’iscrizione degli 
studenti.

PROGRAMMI
UNIVERSITY VISIT

BACHELOR

MASTER

MBA

UNIVERSITÀ
PARTNER 

BUISNESS 
SCHOOL

Sconto sul totale pratica: € 1.490

• IFM University (Svizzera)

• International University in 
Geneva (Svizzera)

• GBSB Global Business 
School (Spagna)
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SCHEDA D’ISCRIZIONE UNIVERSITY EXPERIENCE 2019
Compilate e inviate la seguente scheda all’indirizzo e-mail university@trinityviaggistudio.it allegando una copia del documento d’identità. 

Per la scrittura a mano si prega di compilare in stampatello. I seguenti campi sono tutti obbligatori.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

COGNOME............................................................................................................NOME.......................................................................................................................................SESSO   ◻ M   ◻ F   DATA DI NASCITA ................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA........................................................................................................................NAZIONALITÀ...........................................................................................CODICE FISCALE .............................................................................................................................................................

INDIRIZZO..........................................................................................................................................................................................CAP.......................................CITTÀ............................................................................................................................................PROVINCIA  ................................

CELLULARE PARTECIPANTE................................................................................................EMAIL PARTECIPANTE ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME DEL GENITORE (per i minorenni) O DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE DEL GENITORE.................................................................................................EMAIL DI UN GENITORE ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE FREQUENTATO.................................................................................................................................................ANNO DEL CORSO DI STUDI ...................................................................................................................................................................

MEDIA DEI VOTI SCOLASTICI...................................CERTIFICAZIONE LINGUISTICA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UNIVERSITÀ E CORSO DI STUDIO D'INTERESSE

UNIVERSITÀ..................................................................................................................CORSO DI STUDI.....................................................................................ANNO DI ENTRATA .................................................................................................................................................................................

PAGAMENTI
Unitamente alla presente scheda si corrispondono: 

◻ Primo colloquio di pre-selezione Step 1 € 70   ◻ Apertura pratica amministrativa € 130

◻ Step 2 € 790   ◻ Step 3 € 890

◻ Step 2 – Università Partner A € 160   ◻ Step 3 – Università Partner A  € 160

◻ Step 2 Università Partner B € 395   ◻ Step 3 Università partner B € 395

◻ Selezione del pre-academic summer course € 200 - (Questa quota è inclusa per gli studenti che compiono l’intero percorso University Experience fino allo Step 3)

◻ Organizzazione e accompagnamento University Visit € 390 x tre università + costo dei servizi (da quantificare)

L’acconto sarà versato con:   ◻ BONIFICO BANCARIO (ALLEGARE COPIA)   ◻ CONTANTI   ◻ ASSEGNO
Intestate il bonifico a Trinity ViaggiStudio Srl con il seguente codice IBAN: IT71N0569601626000002290X35, (Codice Swift POSOIT22) presso 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 27 – VIA CAPECELATRO 66 – 20148 MILANO. 
ATTENZIONE: La causale del bonifico deve riportare il nome e cognome del partecipante + Step (e relative specifiche) + University Experience. 
In mancanza di queste informazioni, non sarà possibile registrare il pagamento.
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione della University Experience, a tutte le informazioni fornite 
loro dalle Università, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative ai ‘Termini e condizioni’ del sito 
www.trinityviaggistudio.it e dei suoi servizi e ai Termini e condizioni del catalogo University Experience 2019.

◻ DICHIARO DI AVERE LETTO E ACCETTATO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL CATALOGO UNIVERSITY EXPERIENCE 2019.

FIRMA DEL PARTECIPANTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................DATA...............................................................................................................

FIRMA FIRMA DEL GENITORE (per i minorenni) O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE...........................................................................................................................................................................DATA ...............................................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016
I dati e  i documenti raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati da Trinity ViaggiStudio Srl, via Don Gnocchi 4, 20128 Milano per le finalità connesse alla corretta gestione  della pratica sottoscritta 
e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di portare a termine quanto previsto dal contratto. I dati saranno conservati per la durata prevista in materia 
contabile e fiscale e  necessariamente condivisi con tutti i partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui: compagnie aeree, istituzioni accademiche, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che 
supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016 contattando direttamente il suo referente presso 
Trinity ViaggiStudio.

CONSENSI ESPLICITI:
1. Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter portare a termine quanto previsto dal contratto (art.49 GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità 

di eseguire quanto previsto dal contratto. 

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio a trattare le informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli scopi specificati nell’informativa fornita e 

strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9 GDPR) . Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto.

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio ad utilizzare la sua immagine su tutti i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa,ecc), fermo restando che La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione è a titolo gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna 

ricaduta sull’erogazione del servizio.

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Comunicazioni promozionali: l’interessato autorizza Trinity ViaggiStudio ad utilizzare la mail indicata per l’invio di comunicazioni promozionali ed iniziative di marketing. Un eventuale rifiuto non 

determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio.

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA....................................................IMPORTO ACCONTO.................................................DATA ACCONTO ................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. 

Trinity ViaggiStudio offre un servizio, dando informazioni 
in merito alla tipologia, allo svolgimento e ai costi dei 
corsi di studi richiesti dagli studenti supportandoli a 
identificare l’opzione migliore in base alle loro aspettative. 
Gli studenti che si sono affidati a Trinity ViaggiStudio 
finora per l’iscrizione all’università all’estero hanno avuto 
un elevato tasso di successo. Tuttavia, gli esperti di Trinity 
ViaggiStudio non possono determinare l’ammissione degli 
studenti a uno specifico corso erogato da un ateneo dato 
che la domanda d’iscrizione viene accettata o respinta 
a insindacabile giudizio delle università che stabiliscono 
specifiche politiche in materia, tempistiche per l’iscrizione 
e criteri d’ammissione e selezione dei candidati noti come 
“entry requirement” che lo studente è tenuto a rispettare 
per poter essere ammesso. 

2.

Gli esperti di Trinity ViaggiStudio indicano allo studente le 
votazioni necessarie per ogni materia scolastica e media 
universitaria, voto specifico richiesto dalle università per il 
diploma di stato o laurea, risultati del test IELTS Academic o 
altro certificato linguistico e ogni studente è altresì tenuto 
a rispettare queste direttive per poter accedere ai corsi 
erogati dalle università.

3. 

Trinity ViaggiStudio offre un servizio di correzione stilistica 
e revisione della lettera motivazionale (personal statement) 
e del curriculum vitae dello studente in collaborazione 
con provider esterni affidabili e professionali che sono 
competenti ed esperti nell’ambito di questo procedimento. 
Quando lo studente (o genitore per i minorenni) accetta 
le correzioni proposte non avrà motivo e modalità di 
procedere contro Trinity ViaggiStudio in merito alla 
correzione dei suddetti documenti anche qualora lo 
studente non venisse accettato presso le università in cui 
ha fatto richiesta.

4. 

Trinity ViaggiStudio si occupa con professionalità e 
competenza delle domande d’iscrizione degli studenti sui 
portali UCAS e Studielink e sui siti internet delle Business 
School e atenei rispettando i termini e condizioni di servizio 
ivi proposti. Trinity ViaggiStudio declina ogni responsabilità 
nel momento in cui lo studente abbia inviato la sua 
iscrizione tramite questi portali e non sia più possibile 
effettuare eventuali modifiche secondo le norme vigenti.

5. 

Trinity ViaggiStudio declina ogni responsabilità in merito 
agli adeguamenti valutari della sterlina inglese – Pound, 
£ -  che possano comportare un aumento dei costi 
d’iscrizione, vitto, alloggio e costi vivi dello studente iscritto 
all’università nel Regno Unito.

6. 

Se gli studenti richiedono questo servizio, Trinity 
ViaggiStudio li supporta per la prenotazione di una 
sistemazione presso lo studentato universitario 
rispettando i termini e le politiche applicate in merito dagli 
atenei. L’allocamento degli alloggi universitari dipende 
interamente dagli uffici competenti che fanno capo 
all’università e non a Trinity ViaggiStudio.

7. 

Trinity ViaggiStudio in base a una specifica quotazione che 
prevede la pianificazione logistica e l’accompagnamento 
di un esperto organizza le visite presso gli atenei richieste 
dagli studenti e dalla loro famiglia. Trinity ViaggiStudio si 
occupa dell’itinerario, della prenotazione dei voli e di una 
sistemazione per gli studenti e la loro famiglia durante 
la visita e dei servizi di trasferimento dall’aeroporto 
all’università. Trinity ViaggiStudio si occupa di contattare 
i team competenti all’interno di ogni università per 
concordare location e orari. Trinity ViaggiStudio, tuttavia, 
declina ogni responsabilità per i servizi di competenza 
dell’università ivi proposti che sono di diretta competenza 
degli atenei. I partecipanti dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
e a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione 
della University Experience, a tutte le informazioni 
fornite loro dalle università, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative ai “Termini 
e condizioni” del sito www.trinityviaggistudio.it e dei suoi 
servizi. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che le università dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio.

TERMINI E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE
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www.trinityviaggistudio.it

info@trinityviaggistudio.it
university@trinityviaggistudio.it

www.trinityviaggistudio.it

Sede Centrale Milano
Via Don Gnocchi, 4
20148 - Milano - Italia

+39 02 48712629
+39 02 48708099

Sede Roma
Via Nazionale, 221
00184 - Roma - Italia

+39 06 4875367
+39 06 48913279


