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Programma associativo  

UniEurope 
Self-empowerment e Orientamento 

universitario in Europa 

 

Student 

School 

Organized by ConfineMondo School Team 

Reference Period May-September 2021 

Price euro 380 

 

 

L’Associazione Culturale Confine Mondo offre ai suoi associati un percorso di crescita 
personale e di chiarimento proprie scelte di studio e di carriera attraverso. 

A tal fine il programma di Orientamento Internazionale prevede: 

 Incontri di conoscenza per l’ascolto delle personali esigenze della studentessa 
o dello studente da parte dei tutors 

 Ricerca delle opzioni coerenti con le esigenze della studentessa o dello studente 
per la creazione di un percorso personalizzato 

 Lavoro di ridefinizione del programma nei suoi margini di flessibilità in modo 
da renderlo corrispondente alle esigenze espresse 

 Incontri di Self Empowerment  come introduzione e personalizzazione del 
percorso 

- Come usare gli strumenti messi a disposizione da UniEurope 2021 

- I punti di forza dei migliori sistemi universitari europei 
- La parola ad alcuni studenti universitari italiani che studiano in Europa 
- Incontro di coaching per una personalizzazione del percorso 

 Eventi Live: tre campus tour, colloqui e/o lezioni tipo nelle materie di interesse 
(in presenza, compatibilmente con le limitazioni dovuta all’emergenza sanitaria, 
o su piattaforma digitale). In base alla disponibilità degli atenei saranno 
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organizzate sessioni ad hoc per i nostri studenti in due tra le seguenti sedi:  
Sapienza, Università Roma Tre, Campus Biomedico, Università Europea, John 
Cabot University, LUISS, Alma Mater Università degli studi di Bologna. 

 Partecipazione digitale a due open days a scelta tra le seguenti università: 
Cambridge, Oxford, London School of Economics, University College London, 
Kings College London, Imperial College London, Queen Mary University, York, 
Edimburgh, Dundee, Glasgow. 

 Live chat e virtual tours con studenti e staff di due delle seguenti università: 
Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Eindhoven, Groningen, 
Wagenigem 

 Incontri su piattaforma digitale con un docente dell’università di Cambrigde, o 
di altra importante sede universitaria europea, per orientamento nel proprio 
settore di interesse in prospettiva internazionale 

 Incontri di sintesi con il coach e con il gruppo a settembre 

 Incontro iniziale e finale con i genitori per la presentazione del programma e 
per la rendicontazione delle attività 

 Inserimento nella rete associativa di studenti e professionisti per uno scambio 
di informazioni ed opinioni sui percorsi di studio in Italia e all’estero. 

 Relazione sull’esperienza e pubblicazione della stessa sul sito dell’Associazione, 
con possibilità di pubblicazione articolo di resoconto su riviste e blog collegati 
ad attività associativa 

 


