
CEPU INTERNATIONAL 

Cepu International è la divisione internazionale del Gruppo Cepu. Offre un servizio di assistenza completo 

agli studenti intenzionati a frequentare un corso di laurea in Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia o Scienze 

Infermieristiche in un’università europea selezionata. 

È un organismo autorizzato per la selezione e l’inserimento degli studenti ed è l’unico centro italiano in grado 

di fornire un supporto costante dalla fase di orientamento fino all’abilitazione professionale. 

Cepu International ha scelto come università partner per il corso di laurea in Medicina solo Atenei di alto 

livello, in cui la qualità dell’insegnamento è ottima e le strutture sono in linea con gli standard europei. Negli 

Atenei scelti gli studenti hanno la possibilità di fare pratica fin dai primi anni di corso, di conseguenza 

arrivano alla specializzazione con una preparazione molto più concreta e verificata sul campo, cosa molto 

apprezzata dagli studenti stessi e che dà loro molta più sicurezza nell’esercizio della professione una volta 

conclusi gli studi. 

Il servizio comprende: 

 orientamento per la scelta dell’ateneo europeo 

 corso propedeutico per l’ammissione all’ateneo scelto 

 assistenza burocratica per le procedure di ammissione all’università 

 insegnamento delle lingue, anche per il linguaggio medico 

 assistenza logistica per il trasferimento e per l’alloggio nella città sede dell’ateneo 

 assistenza didattica per tutte le materie, con il supporto di tutor presenti in loco 

 assistenza burocratica per l’abilitazione professionale 

La laurea 

Secondo la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE i laureati abilitati nelle università europee possono esercitare 

la loro professione in qualsiasi Paese europeo. Non solo: la laurea conseguita nelle università europee 

selezionate da Cepu International offre più opportunità professionali perché 

 è internazionale e spendibile in tutta Europa 

 è frutto di corsi di studio molto impostati sulla pratica 

 si consegue nei tempi stabiliti grazie al supporto didattico di Cepu International 

 

 

Sofia 

Sofia è la capitale della Bulgaria e conta circa 1.200.000 abitanti. 

Ospita la Medical University of Sofia, una delle più antiche istituzioni universitarie in Bulgaria nel ramo 

medico. 

 

Medical University of Sofia (Bulgaria) 

È una delle più antiche istituzioni universitarie in Bulgaria nel ramo medico, è stata fondata nel 1917 e 

ha alle spalle un secolo di storia e tradizione nel campo delle scienze. 



 

 Durata del corso di laurea: 6 anni 

 Lingua di insegnamento: inglese 

 Titolo rilasciato: laurea in Medicina / Odontoiatria 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Sofia 

Facoltà di Medicina 
Corso di laurea in Medicina 

Il corso completo di educazione medica dura sei anni ed è organizzato in tre fasi. La formazione preclinica 

fornisce agli studenti le conoscenze biologiche e mediche fondamentali, offrendo le basi per la loro 

formazione clinica. La formazione clinica è finalizzata all'acquisizione di conoscenze e abilità nella 

diagnostica e nel trattamento. 

L'educazione clinica presso la facoltà di Medicina dopo il terzo anno è organizzata in un sistema modulare. 

Le pratiche di pre-laurea si svolgono sotto forma di rotazioni presso i dipartimenti degli ospedali universitari. 

Corso di laurea in Odontoiatria 

L'istruzione degli studenti in medicina dentale è organizzata in tre fasi con una durata di cinque anni più sei 

mesi come inizio pre-laurea. Durante i primi due anni gli studenti ricevono una formazione medico-biologica. 

La formazione clinica e medica è concentrata tra il secondo e il decimo semestre e comprende l'istruzione in 

discipline mediche generali e in discipline specifiche della medicina dentale svolte in 8 dipartimenti. 

La facoltà ha attivato dieci tipi di specializzazioni: odontoiatria pediatrica, protesi, chirurgia orale, chirurgia 

maxillo-facciale, odontoiatria implantare, ortodonzia, parodontologia e malattie della mucosa orale, medicina 

sociale e salute dentale pubblica, odontoiatria generale, radiologia maxillofacciale e diagnostica orale. La 

facoltà dispone della più grande biblioteca nel campo della medicina dentale in Bulgaria. 

Un'università dalla lunga storia 

Forma gli studenti in un ambiente competitivo, molto focalizzato sulla qualità della formazione. Allo stesso tempo, però, punta a coltivare 

la tolleranza, la capacità di lavorare in team, la responsabilità, l’autonomia e la capacità di problem solving. 

Ha formato più di 60.000 specialisti, di cui 4.600 stranieri. A oggi conta 6.000 studenti immatricolati, di cui 1.600 stranieri provenienti da 

52 Paesi. 

La Medical University di Sofia ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale nel campo della chirurgia cardiotoracica, della 

neurochirurgia e della chirurgia oftalmica. 

Vanta una formazione molto incentrata sulla pratica, un elemento distintivo che consente agli studenti di sperimentare presto le 

proprie conoscenze, a mano a mano che vengono apprese, direttamente a contatto con i pazienti. 

 

http://www.cepuinternational.it/dove/sofia.asp


Come muoversi a Sofia 

Per quanto riguarda servizi pubblici e spostamenti, Sofia è veramente ben fornita. Il centro storico non è molto grande e si può 

girare tranquillamente a piedi. Le linee di tram e bus consentono di raggiungere facilmente tutti i punti della città, la rete di linee è ben 

organizzata e gli autobus sono quasi tutti moderni. Stessa cosa per la metro, di nuova costruzione, che possiede due linee. Potrete 

spostarvi da un capo all’altro della città in appena 10 minuti, i biglietti sono acquistabili nei distributori self-service nelle stazioni della 

metro. Si può girare anche in taxi - il prezzo di una corsa varia dai 5 ai 25 cent / km - o noleggiando un electric scooter tramite app, al 

costo di 0.15 centesimi al minuto. 

Costo della vita 

Il costo della vita in Bulgaria è piuttosto vantaggioso se comparato all’Italia. La moneta bulgara (Leva) è quotata due a uno con 

l’euro, e questo comporta un sostanziale aumento della capacità di acquisto per gli stranieri. 

Mangiare in un ristorante a Sofia - due portate con bevande - può costare circa 45-60 Leva (25 - 30 euro) per due persone. 

Per quanto riguarda i generi alimentari il cambio favorevole permette a uno straniero di avere un notevole risparmio di denaro nel 

fare la spesa. Ad esempio il costo del latte varia da 2,50 a 4,00 Leva (da 1.2 cent a 2,00 euro) al litro, una dozzina di uova ha un costo 

che va dai 2.70 ai 4,00 Leva (da 1.40 a 2,00 euro) e la frutta in generale ha un prezzo variabile che va da 1,50 a 4,50 Leva (da 0,75 a 

2.50 euro). 

 

 

 

 

 

 

Principali attrazioni a Sofia 

Il centro storico è stato ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale. I principali luoghi e monumenti da visitare a Sofia sono: 



 

Piazza dell’Assemblea Nazionale 

Il suo nome deriva dall’omonimo edificio che si erge nella piazza, al centro della quale è posto il monumento ai liberatori. All’interno 

della piazza si trova la statua a cavallo dello zar Alessandro II. 

Cattedrale di Aleksandar Nevski 

È il simbolo della liberazione attuata dai russi a sfavore della dominazione turca, si tratta della più grande cattedrale ortodossa nella 

regione dei balcani. Presenta cupole placcate in oro e all’interno è ricca di icone e dipinti di pregio. 

 



 

Chiesa di Santa Sofia 

Dà il nome alla città ed è stata costruita sotto il regno di Giustiniano. Si tratta di un esempio di architettura paleocristiana dell’Europa 

sud orientale. 

 

Teatro nazionale Ivan Vazov 

Ospitato in un edificio neoclassico, si affaccia sui giardini pubblici del centro storico. Progettato da una coppia di famosi architetti 

viennesi, fu aperto al pubblico nel 1907; fu poi quasi completamente distrutto da un incendio nel 1927 e ricostruito nel 1929. Durante 

la seconda guerra mondiale fu colpito dai bombardamenti e fu ricostruito nel 1945. Nuovamente ristrutturato agli inizi degli anni '70 è 

stato poi ristrutturato di nuovo nel 2006. 

 



 

Bulevard Osvoboditel 

Uno dei viali più alla moda con boutique, caffetterie e ristoranti nati alla fine del regime sovietico, con la rinascita artistica ed 

economica del paese. 

Museo di storia nazionale di Sofia 

Custodisce il Tesoro dei Traci e per questo è considerato uno dei maggiori musei d’Europa. 

 

Tanti altri sono gli edifici da visitare a Sofia, città ricca di arte, storia, religione, tradizioni. La città appartiene a una Europa che mira 

al futuro ma non dimentica il proprio glorioso e frastagliato passato. 

 

 



Plovdiv 

Plovid è la seconda città della Bulgaria dopo la capitale Sofia. 

Ospita la Medical Unversity of Plovdid, università fondata nel 1945 e che da oltre 40 anni forma anche 

studenti provenienti dall'estero. 

 

Medical University of Plovdiv (Bulgaria) 

La Medical University of Plovdiv è stata fondata nel 1945. Comprende le facoltà di Medicina, Odontoiatria, 

Farmacia e Sanità pubblica, un dipartimento di lingue, un college medico e un ospedale con 2.000 posti 

letto. Le sue strutture includono laboratori, cliniche e unità per la diagnostica e il trattamento, spazi per 

attività di ricerca e formazione degli studenti di Medicina e Odontoiatria. 

 

 Durata del corso di laurea: 6 anni 

 Lingua di insegnamento: inglese 

 Titolo rilasciato: laurea in Medicina / laurea in Odontoiatria 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Plovdiv 

 

Facoltà di Medicina 

La facoltà vanta 193 moderne unità dentali, 34 unità con manichini medici, uno scanner 3D, un 

ortopantomografo, apparecchiature per radiografia dentale digitale, laser ad alta energia, microscopio 

operatorio dentale, telecamere dentali intra orali, sistemi multimediali fissi e mobili, moderni sistemi 

endodontici, apparecchiature per microabrasione aerea. 

Ospita una grande biblioteca e un centro informativo con oltre 160.500 volumi di letteratura scientifica e 

medica specializzata in bulgaro e in altre lingue. Attrezzature e tecnologie informatiche all'avanguardia 

consentono l’accesso a banche dati globali in Europa. 

È da oltre 40 anni che l’Università forma studenti stranieri: laureati alla Medical University of Plovdiv 

sono ora stimabili e ricercati medici, dentisti, figure di spicco dell'assistenza sanitaria nei loro Paesi. 

L’Università ha un ottimo centro di formazione in simulazione medica, la formazione clinica avviene in sei 

ospedali universitari con attrezzature e strutture avanzate per diagnosi, trattamenti, attività di ricerca e 

formazione. 

Tutti i membri dell’Università appartengono a organizzazioni mediche internazionali e fanno parte di gruppi di 

ricerca a livello nazionale, europeo e mondiale nei campi delle scienze mediche, della medicina applicata e 

nello sviluppo dell’educazione medica. 

 

http://www.cepuinternational.it/dove/plovdiv.asp


Best University 

La Medical University of Plovdiv è membro dell’European University Association. Ha ottenuto il certificato internazionale di qualità 

ISO:9001-2015 per le attività formative ed è l’unica università bulgara ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale “Best 

University” per gli ottimi risultati raggiunti nel campo delle scienze e della formazione nel 2013. 

Ospita gli studenti internazionali con programmi in lingua inglese per i corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Farmacia. 

Le strutture sportive dell’università comprendono un palazzetto dello sport polivalente al coperto, campi da tennis, da calcio, da 

basket e da pallavolo, piscine e altre strutture pensate per permettere agli studenti di partecipare attivamente a eventi sportivi. 

 

La città 

Plovid vanta un piacevole clima continentale, con inverni miti ed estati calde. 

Nel 2019 la città bulgara è stata, insieme a Matera, Capitale europea della Cultura. È un incrocio variopinto di stili, epoche e tradizioni. 

Ha dato i natali all’attore e scrittore Moni Ovadia. 

Sorge su sette colli, come Roma, ma solo sei sono attualmente conservati. È una delle più popolari destinazioni turistiche del 

paese, ha il volto di un’Europa giovane, ma di origine antichissima. 

È il secondo più importante centro industriale e commerciale della Bulgaria; in passato, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, è 

stata un importante centro economico, ha ospitato molte personalità di spicco che da varie zone d’Europa hanno portato in Bulgaria 

nuove correnti culturali. Nell’architettura, ad esempio, questa influenza ha stimolato la costruzione di case di pregio, con rifiniture di 

dettaglio. 

A Plovdiv si trovano diversi teatri, cinema, musei, numerosi reperti archeologici, un anfiteatro e un acquedotto romano. 

Ha una vita notturna molto attiva e offre la possibilità di svolgere svariate attività sportive e ricreative. 

 

Come muoversi a Plovdiv 

Con un centro storico praticamente intatto, e numerose aree interdette ai mezzi, Plovdiv è facilmente percorribile a piedi. Per le 

distanze a medio raggio e per raggiungere la città moderna e i quartieri periferici, i mezzi di trasporto migliori sono autobus e taxi. 

I taxi sono facilmente identificabili, generalmente sono di colore giallo e hanno quattro cifre ben evidenziate. Ci sono diverse compagnie 

che operano in città. La tariffa per una corsa al centro dovrebbe costare attorno ai 5.00 Lev, con un prezzo di circa 1.00 Lev per ogni 

chilometro percorso. 

Gli autobus circolano tutti i giorni dalla mattina fino a sera inoltrata. I biglietti, acquistabili direttamente nel mezzo, costano 1.00 Lev a 

corsa. 

Costo della vita 

Il costo della vita in Bulgaria è piuttosto vantaggioso se comparato all’Italia. La moneta bulgara (Lev) è quotata due a uno con 

l’euro, e questo comporta un sostanziale aumento della capacità di acquisto per gli stranieri. 

Mangiare in un ristorante fuori dalla capitale Sofia – due portate con bevande - può costare circa 24 Lev (12 euro) per tre persone. 

Per quanto riguarda i generi alimentari il cambio favorevole permette a uno straniero di avere un notevole risparmio di denaro nel 

fare la spesa. Ad esempio il costo del latte varia da 1,50 a 2,00 Lev (da 0,75 cent a 1,00 euro) al litro, una dozzina di uova ha un costo 

che va dai 2,40 ai 3,00 Lev (da 1,20 a 1,50 euro) e la frutta in generale ha un prezzo variabile che va da 0,60 a 1,30 Lev (da 0,30 a 0,65 

centesimi di euro). 

 

 



Principali attrazioni a Plovdiv 

 

Centro storico 

È uno dei più suggestivi dell’Europa orientale: enormi pietre sulla pavimentazione, parti delle antiche mura e uno splendido teatro 

romano le conferiscono un carattere particolarmente interessante e piacevole. 

Teatro romano 

È uno dei teatri meglio conservati del mondo. Realizzato probabilmente intorno al I secolo d.C., quando la città era sotto il controllo di 

Tito Flavio, ha 28 file concentriche per gli spettatori e poteva ospitare fino a 6.000 persone. Oggi è sede di spettacoli e festival come 

quello del folklore e il Rock Festival. 

 



 

Foro romano 

Costruito nel II secolo d.C. era il luogo in cui si parlava di cultura, economia e soprattutto si prendevano le decisioni politiche; in pratica 

era il centro economico della città. 

Complesso archeologico di Nebet Tepe 

È il luogo in cui è nata l’antica Plovdiv, i resti di questo complesso arecheologico permettono di datare la nascita della città intorno al IV 

secolo a.C. 

 



 

Piccola Basilica 

Realizzata lungo il muro di fortificazione nel V secolo d.C. è formata da una navata centrale e due laterali. Attualmente è possibile 

vedere i resti dell’antica costruzione, inclusi i pavimenti, rivestiti con colorati mosaici dai motivi geometrici. 

Kapana 

Anima della città, è una zona caratterizzata da strade strette e palazzi coloratissimi. Ospita artigiani e artisti ed è un piacevole posto in 

cui fare acquisti, mangiare, ritrovarsi con gli amici. 

 



 

Museo archeologico regionale 

Custodisce une delle collezioni di monete più grandi del mondo con 60.000 monete datate tra il VI secolo a.C. e il XX secolo. Ospita 

anche reperti dell’età preistorica, una collezione di arte greca e una particolare collezione di mosaici, religiosi e civili. 

 

Pleven 

Ci sono molte ragioni per scegliere Pleven come luogo per i propri studi. E ci sono ottimi motivi per scegliere 

la città come luogo in cui vivere e lavorare durante la carriera universitaria. 

Ospita la Medical University of Pleven, università scelta da studenti bulgari e stranieri provenienti da oltre 

30 Paesi. 

 

Medical University of Pleven (Bulgaria) 

La Medical University di Pleven è nata nel 1974 per espandere l'orizzonte dell'ospedale cittadino, fondato nel 

1865. Ha unito le tradizioni del passato alle possibilità attuali e oggi comprende strutture educative e 

terapeutiche, un ospedale universitario con più di 1.000 posti letto e cliniche in tutti i principali campi 

medici, nonché un gran numero di cliniche specializzate e unità di ricerca con moderni strumenti 

diagnostici e terapeutici. Ospita anche la più moderna clinica per difficoltà riproduttive e fecondazione in 

vitro dei Balcani. L'ospedale è noto per la sua chirurgia assistita da robot effettuata con il sistema 

chirurgico Da Vinci. 



 

 Durata del corso di laurea: 6 anni 

 Lingua di insegnamento: inglese 

 Titolo rilasciato: laurea in Medicina 
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 Sede: Pleven 

Facoltà di Medicina 

Oltre 6.000 studenti bulgari e stranieri provenienti da oltre 30 Paesi si sono laureati alla Medical University 

of Pleven. L'attuale numero di studenti è 2.044. Di questi, 275 sono studenti internazionali che provengono 

da molti Paesi: India, Macedonia, Serbia, Ucraina, Moldavia, Grecia, Turchia, Nigeria, Albania, Cipro, Congo, 

Siria, Algeria, Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Italia e Francia. In particolare sono oltre 200 gli studenti 

italiani iscritti. 

L’Università impiega docenti altamente qualificati con una vasta esperienza accademica. Il corso di 

istruzione è svolto in 24 dipartimenti da più di 60 professori e da 300 assistenti. La maggior parte di loro 

sono membri di società scientifiche e mediche nazionali e internazionali e autori di studi di ricerca. 

L'anno accademico inizia tradizionalmente a metà settembre e termina alla fine di maggio dell'anno 

successivo. È diviso in due semestri di 16 settimane ciascuno, comprese le vacanze di 1 settimana per 

Natale e Pasqua. A causa dei lunghi periodi di tempo necessari per l'elaborazione dei documenti - in 

particolare dei visti - dei candidati internazionali, l'Assemblea Generale di MU-Pleven ha deciso che l'anno 

accademico per gli studenti internazionali (corso di formazione in lingua inglese) inizierà a metà 

febbraio e si concluderà alla fine di dicembre. 

L’Università di Pleven è stata il primo ateneo bulgaro ad attivare il corso di laurea in Medicina in lingua 

inglese, 20 anni fa. 

 punti di forza del corso di laurea 

 docenti altamente qualificati 

 esercitazioni pratiche e laboratori in piccoli gruppi 

 possibilità di iscriversi a circoli scientifici 

 ottima piattaforma per la formazione a distanza 

L’Università utilizza vari metodi di insegnamento, come lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e seminari in piccoli gruppi. Gli 

studenti possono iscriversi a corsi di insegnamento extrascolastici e circoli scientifici che operano presso i dipartimenti. I gruppi di 

formazione sono composti da un massimo di 12 studenti. 

La valutazione delle conoscenze degli studenti in ciascuna materia è svolta da professori assistenti, che hanno la responsabilità di 

istruire gruppi di studenti durante il semestre. Gli esami delle varie materie di istruzione si tengono dopo ogni semestre nella sessione 

d'esame, che dura 45 giorni. La valutazione finale delle conoscenze acquisite dagli studenti al termine del corso di studi è effettuata 

dalla Commissione d'Esame di Stato con un esame teorico e pratico globale. 

Le strutture sportive dell'Università consentono agli studenti di avere una regolare preparazione fisica in diverse discipline sportive. 

C'è un centro sportivo polifunzionale al coperto, campi da basket e da pallavolo e campi da tennis. 

http://www.cepuinternational.it/dove/pleven.asp


Gli studenti possono aderire liberamente alle unioni e alle società degli studenti. Gli studenti stranieri possono stabilire le proprie 

comunità nazionali, etniche e religiose il cui funzionamento deve essere conforme alle leggi della Repubblica di Bulgaria. Secondo i loro 

interessi e capacità individuali, gli studenti possono diventare membri di diversi circoli scientifici, culturali e club sportivi. 

L'Università organizza interessanti attività extra-didattiche come l'International Day, che coinvolge gli studenti provenienti da vari 

Paesi. 

Conformemente ai principi di non discriminazione, l'Università non ha un atteggiamento diverso nei confronti degli studenti in 

relazione alla loro nazionalità, sesso, età, religione, orientamento sessuale, affiliazioni etniche e politiche, stato finanziario e sanitario. 

La città 

Pleven è una città moderna, è il centro accademico, economico, culturale e medico della Bulgaria centrale e nord-occidentale, situato 

nel cuore del piano del Danubio, a solo due ore dalla capitale Sofia. 

Vanta strutture culturali, ricreative e sportive di altissima qualità. La vita a Pleven non è mai noiosa: c'è una vasta gamma di cose 

da fare e luoghi da visitare, con pub e caffè per soddisfare ogni gusto immaginabile. Le opportunità di intrattenimento sono 

particolarmente abbondanti: musica, teatro, opera e danza, oltre a dozzine di gallerie e cinema per garantire serate piene e 

piacevoli. 

Il clima a Pleven è continentale, con quattro stagioni chiaramente differenziate . Le temperature annuali rientrano nell'intervallo da 

meno 15 °C a oltre 35 °C. 

La religione è liberamente esercitata in Bulgaria come diritto costituzionale di base. La comunità cristiana ortodossa è predominante, 

ma ci sono anche minoranze di musulmani, cattolici e protestanti. L'atteggiamento più comune dei bulgari verso qualsiasi fede o 

religione può essere riassunto nel motto: "Rispetta Dio ma affidati a te stesso!" La lingua ufficiale parlata è il bulgaro. Le lingue 

straniere parlate includono principalmente il russo e l'inglese, a volte il tedesco e il francese. 

Pleven è il luogo di nascita dei famosi cantanti lirici bulgari Katya Popova, Assen Selimski e Gena Dimitrova, e degli artisti Iliya 

Beshkov e Svetlin Roussev. Festival di opera e teatri di burattini internazionali hanno luogo a Pleven, così come molti festival, concorsi 

ed eventi nazionali e locali. 

Come muoversi a Pleven 

I prezzi variano in base al tipo di trasporto , ma sono sempre molto più bassi rispetto alla media europea. Il costo di una corsa in taxi 

varia dagli 0,79 agli 1,20 leva per km (da 0,25 a 0,40 cent. di euro). 

Costo della vita 

Il costo della vita in Bulgaria è piuttosto vantaggioso se comparato all’Italia. La moneta bulgara (Leva) è quotata due a uno con 

l’euro, e questo comporta un sostanziale aumento della capacità di acquisto per gli stranieri. 

Mangiare in un ristorante fuori dalla capitale Sofia – due portate con bevande - può costare circa 24 Leva (12 euro) per tre persone. 

Per quanto riguarda i generi alimentari il cambio favorevole permette a uno straniero di avere un notevole risparmio di denaro nel 

fare la spesa. Ad esempio il costo del latte varia da 1,50 a 2,00 Leva (da 0,75 cent a 1,00 euro) al litro, una dozzina di uova ha un 

costo che va dai 2,40 ai 3,00 Leva (da 1,20 a 1,50 euro) e la frutta in generale ha un prezzo variabile che va da 0,60 a 1,30 Leva (da 

0,30 a 0,65 centesimi di euro). 



Principali attrazioni a Pleven 

 

Museo storico regionale di Pleven 

Inaugurato nel 1953, è uno dei più grandi musei della Bulgaria. Composto da 24 saloni, ospita oltre 5.000 oggetti provenienti da diverse fasi storiche 

della città. Il museo espone anche un femore fossilizzato di un mammut pliocenico. 

Kaylaka Park 

Situato a 6 km a sud di Pleven, è un posto ideale per rilassarsi. È stato inaugurato nel 1946, si estende su una superficie di 10 km quadrati e ha 

scogliere alte 20 metri, perfette per i fan dell'arrampicata. Le rovine romane di Storgosia si trovano in questo parco. 

 



 

Museo Panoramico - Epopea di Pleven 1877 

Questo singolare museo è stato inaugurato nel 1977 in occasione del centenario della liberazione di Pleven dal dominio ottomano. È dedicato alle 

battaglie che si sono svolte nella guerra turco-russa del 1877. Ospita le ossa dei soldati deceduti e vecchi cannoni dell'epoca. 

Chernelka Nature Reserve 

A 12 km da Pleven, tra le città di Kartozhabene e Gortalovo, si trova questa riserva naturale per gli amanti della natura con un incredibile canyon 

naturale lungo 7 km. Lungo il fiume Chernelka ci sono scogliere altre tra i 10 e i 30 metri. 

 



 

Piazza di Vazrazhdane 

È la piazza centrale della città, la cui fontana offre spettacoli di luci e colori, come a Plovdiv. 

Cappella Mausoleo di San Giorgio il Conquistatore 

È un mausoleo ortodosso costruito in memoria di San Giorgio il Conquistatore, patrono dei soldati. Fu costruito tra il 1903 e il 1907, in stile neo-

bizantino, è dedicato ai soldati che liberarono la Bulgaria nel 1877 durante l'assedio di Pleven. Si trova nella piazza di Vazrazhdane 
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Cracovia 

Situata a Sud della Polonia, Cracovia è una delle più antiche città del Paese. Antica residenza dei re, è 

considerata la capitale della cultura polacca. Il centro storico della città è stato riconosciuto dall'UNESCO 

come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo. 

Ospita la Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, un'istituzione universitaria che, seppur di giovane 

costituzione, si sta sviluppando con uno slancio senza precedenti. 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Polonia) 

L'Università Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University è un centro accademico fiorente e vivace con 

sede nella seconda città più grande della Polonia, Cracovia. 

 

 Durata del corso di laurea: 6 anni 

 Lingua di insegnamento: inglese 

 Titolo rilasciato: laurea in Medicina 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Cracovia 

È costituita da 7 facoltà, con circa 30 corsi di laurea e un totale di circa 9.000 studenti. 

L'Università ha laboratori ben attrezzati e un campus situato vicino al centro della città. Il campus è tra i 

più all'avanguardia del Paese e comprende uffici amministrativi universitari, eccellenti strutture per 

l'insegnamento, laboratori informatici, caffetteria, negozi, studio medico, palestra, biblioteca, sedi di 

organizzazioni studentesche, uno studio televisivo, gallerie d'arte, hotel universitari e altro. 

Caratteristiche del corso di laurea 

 mentalità medica olistica e multidimensionale 

 in contatto con pazienti reali dal primo anno 

 sessione pratica estiva di 4 settimane 

 supervisione in ogni fase 

La facoltà di Medicina è fondata su un'esperienza educativa mondiale e il metodo di insegnamento riflette le più moderne tendenze del 

settore. Il curriculum consiste principalmente in moduli integrati che combinano il contenuto di diverse discipline tradizionali. I 

moduli relativi alle scienze di base si basano su sistemi corporei - il sistema nervoso e muscolare, il sistema circolatorio e respiratorio, il 

sistema gastrointestinale, l'apparato urinario e il sistema riproduttivo - e contengono elementi di anatomia, istologia o fisiologia. I 

soggetti clinici sono anche integrati in moduli come cardiologia, gastroenterologia ed endocrinologia, che includono argomenti di 

medicina interna, chirurgia, pediatria, radiologia, ecc. Tale approccio rende più facile per gli studenti adottare una mentalità medica 

olistica e multidimensionale. 

Già a partire dal primo anno gli studenti sono in contatto con pazienti reali. La formazione pratica comprende complessivamente 

oltre 1.200 ore nel corso del programma accademico di 5 anni realizzato in contatto diretto con i pazienti o in varie pratiche di 

laboratorio. 

Alla fine di ogni anno gli studenti devono svolgere una sessione pratica estiva di 4 settimane per un totale di 600 ore (20 crediti 

ECTS). Sono previste inoltre 30 settimane di sessioni cliniche pratiche (a rotazione in diversi reparti) durante il sesto anno di Corso di 

formazione clinica. I corsi estivi e la formazione clinica finale nel sesto anno si tengono presso i centri sanitari selezionati dall'Università. 

http://www.cepuinternational.it/dove/cracovia.asp


Un sistema di studio basato sul tutoraggio garantisce che gli studenti abbiano l'assistenza e il supporto dei loro supervisori in ogni 

fase. 

La città 

Cracovia è stata a lungo la capitale del paese e a tutt'oggi rimane il suo principale centro culturale, artistico e universitario. Con più 

di otto milioni di visitatori ogni anno, è la principale meta turistica internazionale della Polonia. È famosa per il suo piccolo e curato 

centro storico, per la sua immensa piazza centrale e per la fascia di giardini del Planty, ampia da 50 a 100 metri, che circonda 

completamente il centro ed è sorta al posto delle antiche mura della città. 

È sede arcivescovile dal X secolo e ne fu vesco 

Come muoversi a Cracovia 

Nelle città polacche i mezzi pubblici sono molto efficienti. In autobus o in tram è possibile arrivare ovunque. I biglietti si acquistano 

in alcuni negozi autorizzati, nelle edicole ("kiosk"), nelle macchinette site alle fermate e direttamente sul mezzo (con pagamento in 

contanti o con la carta) o dal conducente (di solito con un prezzo leggermente maggiorato). I prezzi variano secondo il tipo di biglietto. 

Nelle grandi città l’acquisto della Carta del Turista permette di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici. Esistono biglietti ad ore, 

giornalieri (24 h), per tre giorni, settimanali e mensili. 

Costo della vita 

Nonostante la crescita dei prezzi avuta negli ultimi anni, Cracovia resta ancora una destinazione molto economica. I voli per 

Cracovia, se prenotati in anticipo, costano poche decine di euro per andata e ritorno. I ristoranti e i pub sono molto 

abbordabili rispetto agli standard italiani. Il prezzo del biglietto dell’autobus o del tram è di circa 1€, un pranzo per due al ristorante 

costa in media 20€. La birra circa 2€ per mezzo litro. 

Principali attrazioni a Cracovia 

 



Piazza del mercato 

La Piazza del Mercato di Cracovia (Rynek Główny) è la più grande della Polonia, ed è la piazza medievale più estesa d'Europa, con i 

suoi 40.000 metri quadrati. È il principale punto d’incontro dei cittadini e turisti di Cracovia. Al suo interno si trova il Marcato dei tessuti 

(Sukiennice), la Basilica di Santa Maria, con la famosa pala d'altare lignea, la Torre del vecchio municipio, la Chiesa di San’Adalberto. 

Castello di Wawel 

Il Castello di Wawel è abbastanza esteso e comprende la Cattedrale di Wawel, considerata il centro spirituale della Polonia, il Museo 

della Cattedrale "Giovanni Paolo II", la Caverna del Drago, il Palazzo Reale, prima residenza dei re della Polonia, costruito nel XI secolo 

e a sua volta diviso in vari percorsi espositivi, come gli Appartamenti Reali o il Il Tesoro della Corona. 

 

 

Cattedrale di Wawel 

Si trova sulla collina del Wawel ed è uno dei luoghi religiosi più importanti della Polonia. È dedicata ai santi Stanislao e Venceslao, fu 

costruita in stile gotico tra il 1320 e il 1364, nel tempo si arricchì di ben 19 cappelle, gotiche, rinascimentali e barocche. 



Kazimierz, il quartiere ebraico 

Il quartiere di Kazimierz prende il nome da quello del suo fondatore, Re Casimiro il Grande. Edificato nel 1335 come cittadina distinta, 

nel 1800 è diventato un quartiere della città. È diviso in due parti: a ovest c’è quella cristiana, a est quella ebraica. Nella parte cristiana 

si trova la Piazza del Mercato (Wolnica), le chiese gotiche di Santa Caterina e del Corpus Christi e la chiesa barocca di San Stanislao 

sulla roccia, luogo del suo martirio. Il quartiere, trascurato fino a una decina di anni fa, ha ritrovato lustro e notorietà anche grazie alle 

scene del film Schindler’s List che vi sono state girate. Oggi è un quartiere molto vivace in cui si trovano botteghe di artisti, locali 

alternativi e negozi di moda. 

 

 

Nowa Huta 

Gli amanti dell’architettura troveranno di sicuro interesse Nowa Huta, letteralmente la "città acciaiosa", un tempo vera e propria città 

divenuta poi un quartiere di Cracovia. La sua costruzione è stata voluta da Stalin in persona, per accrescere la produzione industriale 



del Paese. Bizzarre e imponenti architetture, grandi viali e spazi verdi lo rendono un luogo unico che riporta indietro al tempo del 

Socialismo. 

Jordan’s Garden 

Il Jordan’s Garden è un polmone verde immerso nella città di Cracovia. Permette di cimentarsi in diverse attività sportive, come una 

partita di tennis o un giro in barca nel laghetto. 

Nelle vicinanze di Cracovia si possono visitare: la miniera di sale di Wieliczka, il Castello reale di Pieskowa Skaia, il centro turistico 

montano di Zakopane, Auschwitz. 

 

 

 

Fiume 

Con i suoi 200.000 abitanti, Fiume (Rijeka) è la terza città più grande e il più grande porto croato. Si 

trova sulla baia di Kvarner, nella parte più settentrionale del Mare Adriatico. È vicina ai confini italiano e 

sloveno ed è circondata da montagne e numerose pittoresche città costiere. 

Ospita la Medical University of Rijeka, fondata nel 1973 e diventata oggi un'università europea moderna e 

un centro di eccellenza. 

Medical University of Rijeka (Croazia) 

L'Università di Rijeka è un'università europea moderna e un centro di eccellenza per il Paese. È un 

Ateneo socialmente responsabile aperto agli stranieri - siano essi studenti, personale docente o ricercatori - 

nonché alle tendenze attuali dell'istruzione superiore. 



 

 Durata del corso di laurea: 6 anni 

 Lingua di insegnamento: inglese 

 Titolo rilasciato: laurea in Medicina 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Fiume 

Il sistema di educazione e apprendimento dell'Università di Rijeka pone al centro gli studenti e proprio per 

questo il sistema di insegnamento e apprendimento viene continuamente migliorato. 

L'Università di Rijeka punta a essere innovativa eallo stesso tempo solidale e sicura: uno dei valori 

fondanti dell’Ateneo è infatti l'alta qualità delle relazioni tra studenti, professori e personale. Inoltre, 

l’Università pone particolare attenzione alle esigenze dei vari membri della comunità. 

Il campus universitario è strutturato in modo da offrire le migliori condizioni possibili per le attività educative 

e lo standard di vita e studio degli iscritti. Alla qualità del percorso formativo si unisce il vantaggio di vivere in 

un ambiente stimolante per lo studio, nonché l’opportunità di partecipare a numerose attività sportive e 

sociali organizzate dagli e per gli studenti. Merita una segnalazione anche il piacevole clima mediterraneo 

che rende l’esperienza di studio a Fiume particolarmente gradevole. 

Facoltà di Medicina 

La facoltà di Medicina di Rijeka è stata istituita nel 1955 e negli ultimi sei decenni è diventata un istituto 

universitario e di ricerca di grande prestigio in Croazia e all'estero. 

Al termine del percorso di studi, il laureato in Medicina avrà acquisito: conoscenza adeguata delle scienze su 

cui si basa la medicina e una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi di misurazione 

delle funzioni biologiche; abilità nella valutazione dei fatti scientificamente stabiliti e nell'analisi dei dati; 

sufficiente comprensione della struttura, delle funzioni e del comportamento delle persone sane e malate, 

nonché delle relazioni tra lo stato di salute e il suo ambiente fisico e sociale; adeguata conoscenza delle 

discipline e dei metodi clinici, con un quadro completo delle malattie mentali e fisiche, della medicina dal 

punto di vista della profilassi, della diagnosi e della terapia e della riproduzione umana; esperienza clinica 

adeguata negli ospedali sotto appropriata supervisione. 

 
I punti di forza del corso di laurea 

Attività specialistiche 

 docenti altamente qualificati 

 esercitazioni pratiche e laboratori in piccoli gruppi 

 possibilità di iscriversi a circoli scientifici 

 alloggi e strutture sportive interne 

Per quanto concerne l'attività specialistica, la facoltà di Medicina offre servizi di diagnostica nell'ambito dell'anatomia patologica e 

della patoistologia (servizi di definizione della struttura primaria e della struttura differenziata degli organi e dei tessuti nell'ambito della 

diagnosi degli stati patologici). Accanto a questa attività, merita una menzione anche il servizio di diagnostica molecolare dei 

http://www.cepuinternational.it/dove/fiume.asp


disturbi con uso delle tecniche istologiche, immunologiche, di biologia molecolare e altre, nonché con l'applicazione di metodi di 

citogenetica classica e molecolare. 

L'attività della facoltà di Medicina include anche le analisi di laboratorio della composizione dei liquidi corporei e l'individuazione dei 

fattori etiologici di natura chimica e biologica al momento dell'insorgere della malattia (tossicologia, microbiologia e parassitologia). 

Infine, la facoltà di Medicina di Rijeka applica metodi e tecniche per l'espletamento dei compiti specifici all'interno della scienza 

forense, nonché perizie legali ed elaborati specialistici nell'ambito della biomedicina e nel campo sanitario. 

La città 

La città di Fiume ha un piacevole clima mediterraneo con estati eccezionalmente calde e inverni relativamente miti. Le montagne che 

circondano il Quarnero creano un suggestivo scenario naturale che è particolarmente bello quando ci si avvicina a Rijeka dal mare. 

Insieme al suo ruolo di punto focale economico e di trasporto, Rijeka conserva la sua importanza come centro culturale, educativo e 

sportivo nella regione. 

Nel secolo scorso, Fiume è stata parte di 12 Stati diversi e, per un periodo di tempo nel 1920, è stata uno Stato a sé. Ciò ha 

sicuramente contribuito a rendere Fiume una delle città più ospitali, aperte, tolleranti e accoglienti in questa parte d'Europa. È 

una città moderna in cui è particolarmente piacevole studiare, lavorare e vivere. 

Come muoversi a Fiume 

La città di Fiume vanta un trasporto pubblico molto efficiente, con alcuni autobus particolarmente rispettosi dell'ambiente perché 

funzionanti a gas naturale compresso. I taxi hanno un costo ridotto e questo li rende una buona opzione per spostarsi in città. 

Il trasporto pubblico di Rijeka comprende le linee di autobus urbane (1a zona) e suburbane (2a, 3a e 4a zona). Il trasporto pubblico è 

attivo dalle 5.00 alle 23.30, circa ogni 15 minuti. 

A Rijeka tutto è a portata di mano, perciò ci si può spostare agevolmente anche a piedi o in bicicletta, due soluzioni perfette per 

scoprire i piccoli segreti della città. 

Costo della vita in Croazia 

La Croazia è un Paese piuttosto economico, i generi alimentari hanno un costo di circa il 10% in meno rispetto all’Italia. In genere un 

buon pasto può arrivare a costare persino 5 o 7 euro o comunque non più di 10, mentre il pane meno di 70 centesimi, così come un 

caffè espresso. 



Principali attrazioni a Fiume 

 

Korzo 

Fiume si riflette in Korzo, a Korzo si può leggere Fiume. Chiunque, almeno una volta, avesse preso un caffè in una delle terrazze dei 

numerosi e pittoreschi bar-caffetterie allineati lungo questa insolita passeggiata, sarebbe d'accordo. Che sia una fredda giornata 

invernale o una calda giornata estiva, i fiumani non rinunciano mai a una passeggiata lungo il Korzo. 

Castello di Trsat 

Il Castello di Tersatto (Trsat) è un belvedere situato in posizione strategica sopra la città di Fiume, su una collina alta 138 metri. 

Viene menzionato per la prima volta nel 1288 come sede di una parrocchia. Nella preistoria qui sorgeva un punto di osservazione dei 

Liburni, dal quale era possibile controllare la striscia che, dalla terraferma, arrivava fino al mare. 

 



 

Cattedrale di San Vito 

La cattedrale di San Vito è una chiesa a pianta rotonda, cosa insolita in questa parte d'Europa, con elementi di barocco e gotico. La 

sua costruzione iniziò nel 1638 su progetto dell'architetto gesuita G. Briano, che prese ispirazione dalla celebre chiesa veneziana di 

Santa Maria della Salute. 

Torre civica 

La Torre civica è uno dei simboli di Fiume. In origine era una tipica torre circolare di passaggio attraverso cui si accedeva alla città 

fortificata, oggi domina anche la parte centrale del Korzo (corso), sebbene nel tempo sia stata sovrastata da nuovi edifici. 

 



 

Mercato cittadino 

Il Grande mercato è un armonico complesso formato da due padiglioni e dall'edificio della Pescheria. Al mattino con la sua atmosfera di 

una città “viva”, ricca di pesce, di frutta e verdura fresca, permette di conoscere la vera Fiume. I primi due padiglioni sono stati 

costruiti nel 1880, mentre la pescheria risale agli inizi del XX secolo. Per questo il Grande mercato oggi è un monumento culturale 

protetto. 

Santuario di Nostra Signora di Trsat e monastero francescano di Trsat 

Il Santuario della Madonna di Tersatto (Trsat) è il maggior centro di pellegrinaggio della Croazia occidentale. La sua origine è 

legata alla tradizione che narra della traslazione miracolosa della Casa di Nazareth e della sua permanenza a Tersatto (1291-1294). 

Nikola I, principe di Veglia (Krk), subito dopo il trasferimento della Casa della Madonna a Loreto costruì al suo posto una prima piccola 

chiesa. 

 



 

Le spiagge di Rijeka 

Le spiagge si trovano alle estremità orientali e occidentali della città. Due delle spiagge, Ploče e Kostanj, sono state insignite della 

Bandiera blu, a riprova della purezza delle acque cittadine. Grazie al clima mediterraneo la stagione balneare di Rijeka inizia in 

primavera e termina ad autunno inoltrato. 

Museo di scienze naturali 

Il Museo di Scienze Naturali, situato all’interno del Parco di Nikola Host, è stato il primo museo regionale dell’area di Rijeka. La sua 

fondazione risale al 1876 e fu opera del dottor Joseph Roman Lorenz che in esso traspose un progetto ispirato al Naturhistorisches 

Museum di Vienna. 

 

 



Madrid 

Madrid è la capitale della Spagna e conta circa 3.200.000 abitanti. 

A Madrid puoi studiare Odontoiatria alla Universidad Europea de Madrid o alla Univerisad Alfonso X El 

Sabio 

Universidad Alfonso X El Sabio (Spagna) 

L’Universidad Alfonso X El Sabio di Madrid (UAX) è la prima università privata approvata dal parlamento 

spagnolo, nel 1993. È un prestigioso Ateneo con corsi di laurea in linea con gli standard europei e nel 

quale il tirocinio e la valutazione continua hanno un’importanza fondamentale. 

 

 Durata del corso di laurea: 5 anni 

 Lingua di insegnamento: spagnolo 

 Titolo rilasciato: laurea in Odontoiatria 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Madrid 

Ha un forte legame con il mondo delle imprese: 7.000 accordi di collaborazione con organismi, 

fondazioni, uffici professionali, centri sanitari, centri di insegnamento e aziende consentono agli studenti 

degli ultimi anni della UAX di partecipare ai tirocini prima di entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, la UAX 

mette a disposizione degli studenti 25.000 m² delle migliori infrastrutture di laboratorio per tutte le facoltà, il 

che consente di sviluppare piani di studio abbinati a una solida formazione e di mettere in pratica quanto 

appreso in classe. 

La sua forte vocazione europeista ha portato l’Ateneo a sviluppare un progetto in cui i titoli e le relative 

competenze professionali sono riconosciuti in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. 

La UAX si trova a Villanueva de la Cañada, a 30 chilometri dal centro di Madrid. Il suo campus è costituito 

da zone verdi, strutture moderne, campi sportivi, residenze universitarie, laboratori e aule 

multimediali. Attualmente più del 15% degli studenti iscritti sono stranieri. 

Corso di laurea in Odontoiatria 

Punto di forza di questo corso di laurea è la possibilità di fare pratica su pazienti reali fin dai primi anni. Il 

numero di ore dedicate alla pratica clinica, inoltre, aumenta di anno in anno, parallelamente alla complessità 

dei trattamenti effettuati. 

A partire dal terzo anno, gli studenti iniziano le pratiche cliniche, continuando a effettuare attività pratiche 

precliniche nei laboratori del campus. Al quinto anno il numero di ore di pratiche cliniche aumenta e gli 

studenti hanno l'opportunità di svolgere trattamenti più complessi, per simulare la loro attività professionale 

nel migliore dei modi possibile. 

Il programma accademico è in linea con tutti i Paesi membri della UE, il che consente una maggiore facilità 

in termini di mobilità e scambi. 

http://www.cepuinternational.it/dove/madrid.asp


I punti di forza 

La UAX possiede una Clinica Universitaria Odontoiatrica di oltre 3.000 m² e più di 73 poltrone per assistere più di 10.000 pazienti 

all'anno (750 pazienti al giorno), con un totale che supera i 100.000 appuntamenti interamente seguiti dagli studenti. Tutto ciò 

colloca l’Ateneo tra i primi in termini di insegnamento pratico in Europa. 

Il corpo docente è costituito da dottori, medici, odontoiatri, stomatologi, biologi, microbiologi, farmacisti e specialisti in vari ambiti medici 

e odontoiatrici come implantologi, endodontisti, odontoiatri pediatrici, ortodontisti, ecc.; tutti professionisti riconosciuti nell'ambito 

dell'odontoiatria a livello nazionale e internazionale. 

Materie facoltative all’Universidad Alfonso X El Sabio 

 Odontoiatria Estetica 

 Terapeutica Dentale Avanzata 

 Agopuntura 

 Omeopatia 

 Gestione e Marketing della Clinica 

 Odontoiatrica Fotografia Odontoiatrica 

Presso l'Universidad Alfonso X El Sabio gli studenti di Odontoiatria possono definire il loro curriculum professionale grazie a un'ampia 

offerta di materie facoltative come Odontoiatria Estetica, Terapeutica Dentale Avanzata, Agopuntura, Omeopatia, Gestione e 

Marketing della Clinica Odontoiatrica o Fotografia Odontoiatrica, argomenti che consentiranno loro di predisporre un piano di studi su 

misura in base alla preferenze personali e professionali. 

Sbocchi occupazionali 

I possibili sbocchi occupazionali al termine di questo corso di laurea sono sintetizzabili nell'esercizio clinico presso centri sanitari 

pubblici e cliniche dentistiche private, sia in termini di gestione delle aziende del settore odontoiatrico, sia per quanto riguarda i lavori di 

prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie e dei problemi dentali nella bocca, nelle ossa mascellari e nelle zone circostanti. 

La città 

Madrid è una città cosmopolita, affianca moderne infrastrutture e la sua condizione di centro economico finanziario a un grande 

patrimonio culturale e artistico, retaggio di secoli di storia. 

Situata in posizione strategica nel centro geografico della penisola iberica, a 646 metri sul livello del mare, Madrid conserva uno dei 

centri storici più importanti delle grandi città europee, che si fonde armoniosamente con le infrastrutture più comode e moderne  e 

un’ampia offerta di servizi. Queste caratteristiche, unite allo slancio di una società dinamica e aperta, ma anche allegra e accogliente, 

hanno fatto della città una delle grandi capitali del mondo occidentale. 

L'arte e la cultura occupano un posto importante nell'agenda di Madrid. La capitale vanta più di 60 musei che abbracciano tutti gli 

aspetti del sapere umano. Grandi parchi e giardini ben curati permettono di rilassarsi e passeggiare in una delle capitali più verdi 

d'Europa. 

Concerti, esposizioni, balletti, spettacoli teatrali, prime cinematografiche, la migliore gastronomia spagnola e internazionale e il fascino 

dei suoi bar e delle sue taverne, uniti al carattere amichevole della sua gente, rendono il soggiorno a Madrid ancora più piacevole e 

divertente. 

Come muoversi a Madrid 

Il mezzo più comodo e veloce per muoversi a Madrid è la metropolitana (El Metro). La rete è molto estesa, con dodici linee che si 

incrociano raggiungendo ogni punto della città e anche molte cittadine al di fuori del centro urbano. La metro funziona dalle 6 del 

mattino alle 2.00 di notte. 

A Madrid c’è anche un’estesa rete di autobus che copre tutta la città: prendere l’autobus è molto comodo quando si vogliono 

abbandonare i percorsi turistici più battuti e raggiungere zone non coperte dalla metro. Gli autobus circolano tutti i 

giorni dell’anno dalle 6:00 alle 23:00 con una corsa ogni 10-15 minuti. Di notte ci sono i "búhos", autobus notturni, ottimi per le 

emergenze ma con una frequenza molto più ridotta. 



Costo della vita 

Il costo della vita a Madrid non è eccessivamente alto. Un pranzo al ristorante costa circa 12€, una cena per 2 persone ne costa circa 

40€. Per una birra da 0,5 o un cappuccino si può pagare rispettivamente 2,5/3€ e 1,5€, un litro di latte al supermercato costa circa 0,80 

€, stesso prezzo per 500 grammi di pane. 

Principali attrazioni a Madrid 

 

Paseo del Arte 

È uno dei luoghi con la maggior concentrazione di bellezza in tutto il mondo: in poco più di un chilometro troviamo il Museo del Prado, il 

Thyssen-Bornemisza e il Reina Sofía oltre ad altri edifici da non perdere. 

Palacio Real di Madrid 

I 125 ettari e gli oltre 15.000 alberi del Retiro costituiscono una preziosa oasi verde nel centro di Madrid . Dal punto di vista botanico, 

alcuni dei suoi giardini sono di notevole interesse: per esempio il Jardín de Vivaces, i Jardines de Cecilio Rodríguez (giardini classicisti 

con un tocco andaluso), la Rosaleda (collezione di rose) e il Parterre Francés con il Cipresso calvo, l'albero più antico della città, del 

quale si dice che potrebbe avere 400 anni. 



 

 

Parco del Retiro 

I 125 ettari e gli oltre 15.000 alberi del Retiro costituiscono una preziosa oasi verde nel centro di Madrid. Dal punto di vista botanico, 

alcuni dei suoi giardini sono di notevole interesse: per esempio il Jardín de Vivaces, i Jardines de Cecilio Rodríguez (giardini classicisti 

con un tocco andaluso), la Rosaleda (collezione di rose) e il Parterre Francés con il Cipresso calvo, l'albero più antico della città, del 

quale si dice che potrebbe avere 400 anni. 

Stadio Santiago Bernabéu 

Inaugurato nel 1947, può ospitare 81.044 spettatori. Il Real Madrid è una delle tre squadre di calcio professionistico della città, insieme 

all'Atlético de Madrid e al Rayo Vallecano. 



 

 

Plaza Mayor 

Questa piazza porticata rappresenta il cuore della Madrid degli Austrias, il centro storico della città e uno dei quartieri più 

affascinanti. 

Puerta del Sol 

Centrale e rumorosa, la piazza della Puerta del Sol è uno dei simboli di Madrid. Nella sua pianta semicircolare affluiscono alcune 

delle strade più antiche e trafficate della città, come Mayor, Arenal, Alcalá o Preciados, e vi si concentrano molti degli elementi più 

rappresentativi della città. 



 

 

Fontana di Cibele 

La Fuente de Cibeles (Fontana di Cibele), costruita nel 1782, si trova al centro della piazza da cui prende il nome ed è circondata 

dagli edifici del Palacio de Buenavista (Quartier Generale dell’Esercito), Palacio de Linares (Casa de América), Palacio de 

Comunicaciones (ex sede delle Poste spagnole e attualmente del Municipio di Madrid) e del Banco de España. 

Puerta de Alcalá 

Situata nel centro di Plaza de la Independencia, è una delle cinque antiche porte reali che consentivano di accedere alla città, 

costruita su ordine di Carlo III in sostituzione della precedente risalente al XVI secolo. Questa porta monumentale, inaugurata nel 1778, 

si trova accanto al Parco del Retiro ed è il punto di incontro di vie rinomate come Calle Alcalá, Calle Alfonso XII e Calle Serrano. 



 

 

Arena Monumentale di Las Ventas 

La Monumental Plaza de Las Ventas può contenere fino a 23.798 appassionati della corrida e dispone di un'arena di 60 m di 

diametro, cosa che la rende una delle plazas de toros più grandi del mondo. 

El Rastro 

È il mercatino più popolare e accogliente di Madrid, con una vasta scelta di negozi curiosi, ospitali e pittoreschi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapia 

La parola fisioterapia deriva dal greco (Φυσιο = naturale e θεραπεία = terapia). È una branca della medicina 

di origini antiche: sembra che Ippocrate e Galeno ne siano stati i primi praticanti. 

Il corso di laurea in Fisioterapia è articolato su 3 anni di corso e prevede l'acquisizione di 180 crediti 

formativi universitari (CFU) divisi in unità di apprendimento da 25 ore ciascuna, unità che includono sia 

l'attività didattica impartita dai docenti sia lo studio autonomo. 

Il corso di laurea in Italia 

Per accedere a un corso di laurea in Fisioterapia in Italia è necessario superare un test di ammissione 

molto selettivo poiché il numero di posti disponibili è molto inferiore al numero di richieste. 

La prova finale della laurea triennale in Fisioterapia ha valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio 

professionale. 



Il corso di laurea in Europa 

Negli altri Paesi europei l’impostazione del corso di laurea è simile a quella italiana, il numero di crediti 

formativi da conseguire è lo stesso e gli argomenti di studio da affrontare sono equivalenti. 

Cepu International ha scelto come università partner per il corso di laurea in Fisioterapia un Ateneo di alto 

livello, in cui la qualità dell’insegnamento è ottima e le strutture sono in linea con gli standard europei. Non 

solo: il corso di laurea è in lingua italiana e si tiene a Chiasso (Svizzera), a pochi chilometri dall’Italia, nel 

campus di Cepu International. Il corso di laurea è in formula intensiva, prevede una modalità didattica 

modulare in presenza con 12 settimane di lezioni frontali, divise in 2 semestri, e un mese di tirocinio finale in 

strutture convenzionate. Questo lo rende un’ottima scelta anche per chi già svolge un’attività 

professionale e non può quindi trasferirsi per lunghi periodi. 

 

Università partner 

Universitas Ostraviensis (Repubblica Ceca) 

L'Università di Ostrava ha sede a Ostrava, nella Repubblica Ceca, ma ha attivato il corso di laurea 

in Fisioterapia in lingua italiana a Chiasso, in partnership con Cepu International. 

 

 Durata del corso di laurea: 3 anni 

 Lingua di insegnamento: italiano 

 Titolo rilasciato: laurea in Fisioterapia 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Chiasso 

È un'università pubblica con  circa 9.000 studenti divisi in sei facoltà. È un’università giovane e moderna: 

nata nel 1991 è molto vocata alla ricerca, tanto che molti dei suoi docenti sono ricercatori attivi. Ha 

un approccio fortemente individuale nei confronti degli studenti, è un’istituzione dinamica e risponde ai 

bisogni della società e del mercato del lavoro. Offre un'istruzione di alta qualità e si spende attivamente 

per trovare opportunità che consentano agli studenti di migliorare le proprie qualifiche e dare avvio alla 

propria carriera. 

La ricerca presso il dipartimento di Fisioterapia dell’Università si concentra sul monitoraggio dei progressi dei 

pazienti dopo reimpianto, traumi multipli, ictus, lesioni spinali e amputazioni. Il personale del dipartimento 

contribuisce anche allo sviluppo di standard metodologici applicabili in fisioterapia. 

 

 

 

 

http://www.cepuinternational.it/dove/chiasso.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Infermieristiche 

L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione 

all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica 

preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. 

Il corso di laurea in Italia 

Per accedere a un corso di laurea in Scienze Infermieristiche in Italia è necessario superare un test di 

ammissione molto selettivo: anche chi ha una preparazione molto approfondita spesso deve sostenere il 

test più volte, prima di riuscire a superarlo. 

Il laureato in Infermieristica - dopo l’iscrizione all’albo e il superamento dell’Esame di Stato - può svolgere la 

sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, 

in regime di dipendenza o libero-professionale. 



Il corso di laurea in Europa 

Negli altri Paesi europei l’impostazione del corso di laurea è simile a quella italiana, il numero di crediti 

formativi da conseguire è lo stesso, gli argomenti di studio da affrontare sono equivalenti e analoghi sono gli 

sbocchi occupazionali. Cepu International ha scelto come università partner per il corso di laurea in Scienze 

Infermieristiche un Ateneo di alto livello, in cui la qualità dell’insegnamento è ottima e le strutture sono in 

linea con gli standard europei. Non solo: il corso di laurea è in lingua italiana e si tiene in parte a 

Częstochowa e in parte a Chiasso (Svizzera), a pochi chilometri dall’Italia, nel campus di Cepu International. 

 

Università partner 

Akademia Polonijna (Svizzera) 

L’Akademia Polonijna ha sede a Częstochowa, in Polonia, ma ha attivato il corso di laurea in Scienze 

Infermieristiche in lingua italiana a Chiasso, in partnership con Cepu International. 

 

 Durata del corso di laurea: 3 anni 

 Lingua di insegnamento: italiano 

 Titolo rilasciato: laurea in Scienze Infermieristiche 

 Sede del corso di laurea: Chiasso (Svizzera) 

 Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì 

 Sede: Chiasso 

L’università si pone come obiettivo l’adattamento delle aree di istruzione in base alle esigenze di sviluppo 

economico dei gruppi sociali locali e alle preoccupazioni globali. I metodi di insegnamento riflettono gli 

standard contemporanei in termini di didattica e cultura scientifica. 

Il fulcro della formazione accademica dell’Akademia Polonijna consiste nell'acquisizione di conoscenze, 

abilità e qualifiche utili per fornire servizi alla comunità. Per preparare gli studenti alla carriera futura, 

organizza le proprie classi attorno a valori fondanti come coinvolgimento e impegno. 

Nelle sue attività l'Ateneo è guidato dal motto: 

SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMINUM 

Corso di laurea in Scienze infermieristiche 

Il corso di laurea si tiene a Chiasso (Svizzera), a pochi chilometri dall’Italia, nel campus di Cepu 

International. 

È in formula intensiva, prevede una modalità didattica modulare in presenza con 12 settimane di lezioni 

frontali, divise in 2 semestri, e un mese di tirocinio finale in strutture convenzionate. Sono previste 4 sessioni 

annuali d’esame. 

http://www.cepuinternational.it/dove/chiasso.asp


Gli insegnamenti sono tutti in lingua italiana e sono tenuti da docenti italiani. 

Durante la permanenza a Chiasso è possibile soggiornare nel campus di Cepu International o in comode 

strutture convenzionate. 

Il corso di laurea dell’Akademia Polonijna è incentrato sull’aspetto pratico dell'assistenza infermieristica. 

Punta al continuo ampliamento delle competenze degli studenti e incentiva la loro motivazione 

all'autoformazione, il tutto in un contesto caratterizzato da rispetto, attenzione e fiducia. 

 

 


