
 

Ateneo Europa, gruppo di lavoro sulla formazione superiore e universitaria in Europa 

Un progetto in collaborazione con: 
Fondazione S. Maffei - Via Polveriera Vecchia 6, 37134 Verona VR – Italia 

Reg. Regionale n. 422658/60.03 - ONG567 Regione Veneto 

Con il patrocinio di 
Ateneo Europa 
Oggetto: Evento orientamento per la scelta universitaria all'estero 
 

 L'evento: 
Il progetto ‘Ateneo Europa’, in collaborazione con la Fondazione S. Maffei, organizza un evento 

di orientamento ‘da studente a studente' sulle opportunità di formazione universitaria in Europa e 

all'estero in data sabato 21 dicembre 2013, presso la Fondazione Maffei in via Polveriera 

Vecchia n.6, dalle 14.00 alle 18.00. 

 Le modalità: 
Unico nel panorama dei servizi di orientamento, l'evento è organizzato da studenti universitari 

per studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di dare spazio a un' informazione 'da studente a 

studente' su opportunità e sfide di una formazione all'estero.  

Studenti italiani e stranieri che hanno frequentato l'università in Germania, Francia, Regno Unito 

e Olanda mettono a disposizione la propria esperienza per guidare chi desidera intraprendere 

un percorso simile.  

 Iscrizioni 
È possibile iscriversi scrivendo a ateneo.europa@gmail.com, tramite la pagina Facebook ‘Ateneo 

Europa’ o dal sito www.fondazionemaffei.org. 

 Programma 
14.00 - 14.45: benvenuto e introduzione, presentazione rete per lo studio all'estero Ateneo 

Europa - Progetto di Vita - Cattolica per i Giovani  

15.00 - 15.45: come funziona 'in pratica' l'università in Europa 

16.00 - 16.45: workshop UK, Germania, Francia, Olanda (modalità di iscrizione, borse di 

studio, corsi, mercato del lavoro) in collaborazione con ESN Erasmus Student Network VR 

16.45 - 17.15: caffè  

17.15 - 18.00: workshop certificazioni linguistiche in collaborazione con Goethe Institut 

Verona, Alliance Française Verona e Link Up - English School // Info Cafè con domande 

e risposte uno-a-uno  

 Chi siamo 

Ateneo Europa è un progetto sulla formazione universitaria in Italia e in Europa nato a Verona 

nel 2012 dalla volontà di un gruppo di universitari in collaborazione con la Fondazione "S.Maffei". 

Il progetto fornisce servizi di orientamento e opportunità di rete a tutti coloro che abbiano 

interesse a formarsi in modo consapevole e internazionale. Dal 2012 Ateneo Europa sperimenta 

modi innovativi di concepire l’orientamento offrendo a un pubblico compreso tra i 17 e i 26 anni 

eventi di informazione ‘da studente a studente’.  
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