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NUOVI ORIZZONTI IN EUROPA 
Ogni anno, grazie alla partnership con Cepu International, 
prestigiose università europee riservano posti a studenti italiani che 
desiderano iscriversi a una facoltà medico-sanitaria come Medicina, 
Odontoiatria, Scienze Infermieristiche, Fisioterapia.

AMMISSIONE E INSERIMENTO
Per essere ammessi è necessario seguire un corso preparatorio su 
materie scientifiche, lingua inglese e linguaggio medico in inglese 
tenuto da Cepu International, organismo autorizzato per la selezione, 
la preparazione e l’inserimento degli studenti.

LA DIRETTIVA COMUNITARIA 
Secondo la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, che disciplina il 
riconoscimento delle qualifiche professionali, i laureati abilitati nelle 
università europee possono esercitare la professione in qualsiasi 
Stato europeo.

CORSI DI LAUREA EUROPEI 
FACOLTÀ MEDICHE

Per maggiori informazioni chiama 
800 33 11 88

o rivolgiti al Centro Studio Cepu della tua città.

www.cepuinternational.it

CEPU INTERNATIONAL 
È la divisione internazionale di Cepu, organismo di 
formazione attivo da oltre 40 anni nel campo dell’assistenza 
universitaria. Nasce per soddisfare l’esigenza dei giovani 
che desiderano intraprendere un percorso universitario in 
un contesto internazionale competitivo e stimolante per 
esercitare da validi professionisti in Italia e nel mondo. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETO 
ALL’ESTERO
Cepu International svolge un servizio di assistenza completo 
all’estero. Prepara e accompagna lo studente nella delicata 
fase di inserimento e, su richiesta, anche durante l’intero 
percorso accademico, fino all’abilitazione professionale. 

Il servizio comprende:
› orientamento per la scelta dell’ateneo europeo
› corso propedeutico per l’ammissione all’università prescelta
› studio della lingua inglese 
› assistenza burocratica per le procedure di ammissione e,  
 dopo la laurea, per l’abilitazione alla professione
› assistenza didattica per tutte le materie con il supporto di un  
 tutor personale presente in loco
› assistenza logistica per il trasferimento e per l’alloggio nella  
 città sede dell’ateneo
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CORSI DI LAUREA EUROPEI 
FACOLTÀ MEDICHE
MEDICINA / ODONTOIATRIA / SCIENZE 
INFERMIERISTICHE / FISIOTERAPIA 
Con abilitazione all’esercizio della professione in qualsiasi Stato europeo (D.C. 2005/36/CE).

CORSI DI LAUREA EUROPEI 
FACOLTÀ MEDICHE
MEDICINA / ODONTOIATRIA / SCIENZE 
INFERMIERISTICHE / FISIOTERAPIA 
Con abilitazione all’esercizio della professione in qualsiasi Stato europeo (D.C. 2005/36/CE).



Sofia

Madrid

LE UNIVERSITÀ PARTNER
 › Medical University of Sofia | Bulgaria
 › Medical University of Varna | Bulgaria
 › Medical University of Pleven | Bulgaria
 › Medical University of Plovdiv | Bulgaria
 › Universidad Europea de Madrid | Spagna
 › Universidad Alfonso X el Sabio - Madrid | Spagna
 › Universitas Ostraviensis | Repubblica Ceca*
 › Akademia Polonijna | Polonia

LAUREA ALL’ESTERO
LE TAPPE CON L’ASSISTENZA 
DI CEPU INTERNATIONAL

Colloquio di 
orientamento 

1

Trasferimento 
e alloggio 
nel campus 
dell’ateneo
o in strutture 
convenzionate

6

Frequenza 
e studio, 
con l’assistenza 
personalizzata 
di un tutor

7

Scelta 
dell’ateneo 
comunitario 
più idoneo alle 
proprie esigenze 
e aspettative

2

Domanda 
d’iscrizione 
all’ateneo

5

Conseguimento 
della laurea 

8

Corso 
preparatorio 
finalizzato 
all’ammissione 

3

Prova di 
selezione 
richiesta 
dall’ateneo per 
la verifica dei 
requisiti 

4

Abilitazione 
per l’esercizio 
della 
professione 
in tutta Europa

9

MEDICAL UNIVERSITY
OF SOFIA › SOFIA 
Bulgaria
È una delle più antiche 
istituzioni universitarie in 
Bulgaria nel ramo medico. 
Si contraddistingue per l’alto 
livello dell’insegnamento, 
della formazione e della 
ricerca. L’ateneo ospita al 
suo interno la sede di Cepu 
International.

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID › MADRID
Spagna
La qualità accademica di 
questa università è garantita 
da un corpo docente 
altamente qualificato, una 
relazione costante e diretta 
tra professori e studenti 
e l’utilizzo in aula delle 
più moderne tecnologie 
disponibili.

UNIVERSIDAD ALFONSO X 
EL SABIO › MADRID
Spagna
È un prestigioso ateneo in cui 
il tirocinio ha un’importanza 
fondamentale. Si trova a 
Villanueva de la Cañada, a 
30 km dal centro di Madrid. 
Gli studenti alloggiano nel 
campus, completo di zone 
verdi, campi sportivi e aule 
multimediali.

AKADEMIA POLONIJNA
 › CZĘSTOCHOWA
Polonia
È una delle prime università 
non statali istituite nel 
Paese e da molti anni 
ha consolidato la sua 
posizione tra gli atenei 
nazionali ed esteri. È una 
struttura moderna collocata 
nel centro della città, vanta 
un’ottima biblioteca.

MEDICAL UNIVERSITY 
OF VARNA › VARNA
Bulgaria
Ha una forte vocazione 
internazionale, vanta una 
tecnologia d’avanguardia 
- come l’addestramento 
anatomico 3D - unita a più 
di mezzo secolo di storia. 
La facoltà di Odontoiatria è 
una delle più moderne dei 
Balcani.

MEDICAL UNIVERSITY 
OF PLEVEN › PLEVEN
Bulgaria
Il complesso include 
strutture educative e 
terapeutiche, un ospedale 
universitario con più di 
1.000 posti letto, cliniche 
in tutti i principali campi 
medici e numerose unità 
di ricerca con moderni 
strumenti diagnostici e 
terapeutici.

MEDICAL UNIVERSITY 
OF PLOVDIV › PLOVDIV
Bulgaria
Famosa per l’alta qualità del 
suo insegnamento, insieme 
alla MUS è una delle più 
antiche università mediche 
della Bulgaria. Ha ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti e 
ha una buona reputazione 
per la ricerca anche a livello 
internazionale.

UNIVERSITAS 
OSTRAVIENSIS › OSTRAVA
Repubblica Ceca*
Il corso di laurea in 
Fisioterapia è focalizzato 
sulle conoscenze teorico-
pratiche necessarie per 
svolgere la professione 
e permette di acquisire 
alta professionalità e 
responsabilità nei confronti 
del paziente e dell’equipe
di lavoro.

VarnaPleven

Czestochowa

Ostrava

Chiasso

Plovdiv

MEDICINA E ODONTOIATRIA › LINGUA INGLESE

ODONTOIATRIA › LINGUA SPAGNOLA

FISIOTERAPIA › LINGUA ITALIANA

* Il corso di laurea si tiene in lingua 
 italiana nel campus accreditato a   
 Chiasso, a pochi chillometri dall’Italia.


