
 

Da: noreplyitaly@britishcouncil.it
Oggetto: Study UK: Meet the Universities - programma il tuo incontro individuale!
Data: 08/02/2022 13:25:47

 
 

Is this email displaying properly? if not, read it in your browser

https://eu-italy.cmail19.com/t/y-e-byutlg-triridcju-r/


 

 
Italia



Partecipa a 'Study UK: Meet the Universities' evento gratuito online dal 14 febbraio e programma il tuo
incontro individuale con una delle 53 università britanniche partecipanti.

Scopri l'incredibile gamma di corsi di livello mondiale per studenti universitari e post-laurea.

Scopri le borse di studio e le offerte di finanziamento disponibili per gli studenti europei.

Chiedi informazioni sui visti, sull'application e sullo studio nel Regno Unito.

Prenota un incontro con la tua università preferita. Saremo affiancati da 53 università di tutto il Regno
Unito - tra cui cinque delle prime dieci del Regno Unito e due nelle prime 20 classifiche universitarie
mondiali (Guardian's University Ranking 2021, Times Higher Education World University Rankings 2021),
e due terzi dei membri del rinomato 'Russell Group' delle principali università di ricerca.
 

Inizia subito a navigare nella piattaforma, partecipa ai webinar dal vivo per imparare tutto su come
studiare in un'università britannica.

L'evento si svolgerà dal 14 al 25 febbraio 2022.
 

Speriamo di vederti lì!

Per partecipare, iscriviti qui

https://britishcouncil-italy.cmail19.com/t/y-l-byutlg-triridcju-t/
https://britishcouncil-italy.cmail19.com/t/y-l-byutlg-triridcju-i/


Iscriviti alla nostra fiera online Study UK e ottieni il 10% di sconto su IELTS Coach.

Coloro che si iscrivono a "Study UK: Meet the Universities", potranno inoltre usufruire di uno sconto del
10% sul corso online IELTS Coach.

Con il tuo 10% di sconto - puoi prenotare lezioni personalizzate, online e individuali, con un coach IELTS
che ti aiuterà ad avere successo nel tuo test di accesso ad una università del Regno Unito.

Iscriviti ora: 10% off per "IELTS Coach"

https://britishcouncil-italy.cmail19.com/t/y-l-byutlg-triridcju-u/
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