
Parti con Master Studio  
per imparare le lingue,  
per scoprire culture diverse, 
per investire sul tuo futuro.

Un’ampia e professionale offerta,  
avvalorata da oltre 35 anni 
di esperienza
oggi più conveniente 
che mai per i soci 
del Cral Regione 
LAZIO.

Scegliere di frequentare una High School all’estero non è un 
lusso, è una necessità. Oggi la preparazione accademica richiesta 
a un giovane dal mondo universitario e professionale è più vasta e 
articolata: è fondamentale saper conversare in una seconda lingua 
e acquisire competenze specifiche per potersi muovere in contesti 
sempre più internazionali, conseguire capacità organizzative, team 
spirit, flessibilità e determinazione.
Sostanzialmente, una preparazione personale e accademica che 
soddisfi le esigenze del mercato globale.
Nel catalogo High School 2020, Master Studio presenta una pro-
grammazione ampia, suddivisa in tre tipologie, per venire incontro 
a diverse esigenze:
Exchange Program: frequenza di una scuola superiore pubblica, 
in tante destinazioni a scelta del candidato per un Term, un Seme-
ster o un Anno Scolastico.
Select Program: frequenza di una scuola superiore a scelta pub-
blica o privata in Irlanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Au-
stralia, Nuova Zelanda.
Boarding School Program: frequenza di una scuola privata con 
sistemazione presso le residenze del Campus, in Irlanda, Gran Bre-
tagna, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Francia e Cina.

Uno spazio è riservato all’INBOUND PROGRAM, ovvero l’accoglien-
za di uno studente straniero presso una famiglia, mentre frequenta 
una scuola superiore in Italia per un periodo breve, un quadrime-
stre o un anno scolastico.
Richiedici una copia del nostro catalogo oppure consultalo sul nostro sito: 
https://www.masterstudio.it/highschool/

Per saperne di più chiamaci allo 06 85305090 oppure invia una e-mail a:
highschoolroma@masterstudio.it
Un nostro consulente sarà lieto di darti le informazioni che desideri  
e di illustrarti i dettagli della convenzione con il Cral Regione Lazio.

Mordi il mondo 
e parti.
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