Il miglior supporto possibile
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

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

MU-Sofia

MU-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.
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.
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.

MU- Plovdiv

MU- 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.
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.
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.

MU- Pleven

MU- Pleven
Ci sono molte ragioni per scegliere Pleven come luogo per i propri studi.
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.
Ospita la Medical University of Pleven, università scelta da studenti bulgari e stranieri provenienti
da oltre 30 Paesi.

• 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: Pleven

Facoltà di Medicina
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.
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.

Krakow University
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Krakow

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.

• 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

Krakow
Facoltà di Medicina
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.

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.

UNIRI-Rijeka

Rijeka

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.

• 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

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.
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 e allo stesso tempo solidale e sicura: uno dei
valori fondanti dell’Ateneo è infatti l'alta qualità delle relazioni tra studenti, professori e
personale.

UAX - UEM
MADRID

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.

L’Universidad Europea de Madrid (UEM), nata nel 1995, punta a formare gli studenti con
un'istruzione olistica, per creare professionisti preparati a rispondere alle esigenze di un
mondo globale. Il modello d’insegnamento attribuisce particolare importanza alla maturità
e all'autonomia dello studente, perché , una volta laureato, sappia adattarsi a un mondo
complesso e in costante cambiamento.

• 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

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 corso di laurea in Odontoiatria dell’Universidad Europea de Madrid fornisce la formazione
scientifica necessaria per diventare un professionista con conoscenze e competenze di
altolivello. Si avvale di tecnologie d’avanguardia, come la simulazione di realtà virtuale, e
sistemi totalmente informatizzati. Punta molto sulla parte pratica: gli studenti svolgono circa
1.000 ore di pratica con pazienti reali nelle cliniche universitarie, sotto la supervisione dei
professori.

CAMPUS CHIASSO
SVIZZERA

Corso di Laurea in Fisioterapia

Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche

Corso di Laurea in Fisioterapia
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.

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.
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.

Corso di Laurea in Fisioterapia

• 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

Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche
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.

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.

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
• Durata del corso di laurea: 3 anni
• Lingua di insegnamento: italiano
• Titolo rilasciato: laurea in Scienze infermieristische
• Possibilità di chiedere il trasferimento in Italia al termine del primo anno: sì
• Sede: Chiasso

ÁVILA

ÁVILA
Ávila è una perla della Spagna medievale, si trova a circa 110 km da Madrid, in una posizione
collinare a 1.100 km dal mare. Nel 1985 l’intero centro storico della città è stato inserito tra i siti
patrimonio dell’umanità dell’Unesco.La capitale della Spagna è raggiungibile in un’ora e 30
minuti con treni ad alta velocità a un costo contenuto (poco più di dieci euro).
È sede dell’Universidad Católica de Ávila, presso la quale puoi frequentare il corso di laurea in
Fisioterapia in lingua spagnola.

• Durata del corso di laurea: 4 anni. Circa 3 anni con riconoscimento della carriera
pregressa (corso di laurea in Scienze Motorie).
• Lingua di insegnamento: spagnolo
• Titolo rilasciato: laurea in Fisioterapia
• Sede del corso di laurea: Ávila

ÁVILA

Facoltà di Fisioterapia
Il corso di laurea in Fisioterapia dell'Università Cattolica di Ávila punta a formare
un professionista completo in ambito scientifico, pratico e umanistico e perciò dotato di tutti i
requisiti che lo rendono in grado di operare per il bene del paziente e della comunità.
Il fisioterapista “UCAV” avrà un'ottima formazione generale, oltre a una formazione specialistica
nei diversi campi della fisioterapia.
Le lezioni vengono impartite in modalità presenziale, blended e online.
La UCAV si struttura in due Campus e possiede 5 Residenze per accogliere i suoi studenti, che a
oggi sono più di 7.000.

Visita il Sito Ufficiale

www.cepuinternational.it

