
Consulenza per l’accesso 
all’università: USA/UK
Corsi di Laurea e Post-Laurea (Master)
Conseguire una laurea presso una prestigiosa 
università internazionale, madrelingua inglese, 
rappresenta il primo passo verso una carriera 
di successo in qualsiasi settore.

American Language & Education Center
ISTITUTO AMERICANO Florence - Italy

L’Istituto Americano di Firenze può contribuire a realizzare 
il tuo sogno di conseguire un titolo universitario in paesi 
anglofoni.  I nostri programmi per l’apprendimento dell’inglese, 
riconosciuti in tutto il mondo, ti aiuteranno ad acquisire 
competenza linguistica e ottenere l’ammissione a college e 
università su tutto il territorio degli Stati Uniti, Canada, Gran 
Bretagna e Australia. Attraverso il Servizio di Consulenza 
per l’Inserimento nell’università (UPS) offerto dall’Istituto 
Americano di Firenze, potrai beneficiare della nostra estesa 
rete di istituzioni partner e della nostra esperienza nel guidare 
gli studenti attraverso l’iter di ammissione nei migliori college 
del mondo. 

Come fare domanda di iscrizione
a una università

• Inizia la tua ricerca. Scegli titolo accademico, sede e area di studio.
• Collabora con noi per ottenere la tua lettera di ammissione 

condizionata e altri documenti necessari.
• I servizi dell’Istituto Americano che gestiscono le ammissioni 

universitarie esamineranno la tua domanda e ti aiuteranno a 
formalizzarla.

Scegliere la giusta università

• Trova una scuola che offra la materia di specializzazione che 
vorresti studiare.

• Decidi dove intendi studiare, compresi tipo di clima, zona e 
comunità che preferisci.

• Stabilisci un budget per le spese e trova gli istituti i cui costi 
rientrano nel tuo bilancio.

• Trova una scuola per la quale tu sia in grado di soddisfare i requisiti 
di ammissione, tra cui punteggi ai test, attestato di competenza 
linguistica, media dei voti e tutto il resto.

• Valuta le dimensioni dell’istituto, compreso il numero medio di 
studenti per classe, per trovare quello che fa al caso tuo.

Lettera di ammissione condizionata (CLA).

Alcune università offrono l’ammissione condizionata ai propri corsi di 
studio. Gli allievi che ricevono una offerta di ammissione condizionata 
sono considerati accademicamente qualificati, ma sprovvisti della 
competenza. della lingua inglese necessaria per un’ammissione regolare. 
Una lettera di ammissione condizionata dichiara che l’ammissione 
dello studente avverrà solo dopo che questi avrà dimostrato un livello 
specifico di conoscenza dell’inglese. La prova di competenza della 
lingua inglese è stabilita dall’università che si e’ scelta e richiede uno dei 
seguenti risultati:
• Completamento del Livello 112 presso ELS Language Centers
• Realizzazione di un risultato specifico ai test TOEFL® o IELTS™*
* I punteggi minimi variano in base all’istituto.
Ci sono delle opzioni diverse a seconda della località dove si sceglie di 
studiare e del periodo dell’anno.
Contatta il nostro consulente educativo per avere maggiori informazioni. 



    Stati Uniti

• Boston University 
• Brown University
• The Claremont Colleges
• Case Western Reserve University
• Columbia University
• Cornell University
• Duke University
• Emory University
• Fairfield University
• Fordham University
• Georgetown University
• New York University
• Parsons School of Design
• Pepperdine University
• Pratt Institute
• Rhode Island School of Design
• Rider University
• Sarah Lawrence College
• Tufts University
• University of Arizona
• University of California  Berkeley
• University of California Los Angeles
• University of California San Diego
• University of Chicago
• University of Massachusetts 
• University of Michigan
• University of North Carolina
• University of Texas
• University of  Washington
• Weslyan University

    Regno Unito 

• Bath University
• Birmingham University
• Brunel University
• City University
• Imperial College
• King’s College
• Kingston University
• London Metropolitan
• London School of Economics
• Oxford-Brookes University
• Queen Mary
• Richmond University
• Royal Holloway University
• St. Mary’s University
• Trinity College Dublin
• University of Cambridge
• University College London
• University of Derby
• University of Edinburgh
• University of Greenwich
• University of Manchester
• The University of Nottingham
• University of Reading
• University of  Warwick
• Winchester University

ORARIO SEGRETERIA:

dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 19.00
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Via Brunelleschi, 1    (Piazza della Repubblica, sopra Hard Rock Café)   50123 Firenze    Italia
tel. 055.283161       fax 055.283196     istame@tin.it

www.istitutoamericano.it             www.universityflorence.com

L’Istituto Americano di Firenze ha 
collocato con successo studenti in 
diverse università nel mondo. Questi 
sono solo alcuni degli esempi più 
recenti di università presso cui sono 
stati accettati i nostri studenti.


