FIEP - La Fiera degli Studi Post Laurea, arriva a
Milano con 30.000€ in Borse di Studio e oltre
1.000.000€ in Aiuti economici per iscriversi ad un
Master.
Incontra le migliori Università e le TOP Business School nazionali ed
internazionali in tour a Milano .
Un Master è la miglior maniera di ottenere un primo impiego nel complicato
mondo del lavoro attuale o di realizzare degli stage in aziende per acquisire
esperienza professionale. Di fatto, i titolati con un Master registrano meno di
un 15% di disoccupazione, con aspettative salariali nettamente più alte
rispetto ai loro colleghi con una semplice laurea.
Scegliere il programma più adeguato ai propri interessi non è un compito
facile. Ci sono centri specializzati in tutti i campi. Per aiutare a prendere
questa decisione, Círculo Formación organiza la Fiera Internazionale degli
Studi Post Laurea (FIEP), che celebra quest’anno la sua 19 edizione.

QUANDO:

Lunedì 27 Aprile 2015

DOVE:
- Milano

AtaHotel Executive, Via Don Luigi Sturzo, 45

ORARIO:

dalle 17:00 alle 20:00

REGISTRATI GRATIS SU: www.fiep.es/registrazione-fiepMILANO.htm
ULTERIORI INFORMAZIONI: www.fiep.es/eng/fiepmilan.htm

Partecipa alla piú grande fiera degli studi Post Laurea a cui
prenderanno parte le più prestigiose Università e Business School,
nazionali ed internazionali, e vinci una delle 3 Borse di Studio, da
10.000€ ciascuna, messe in palio dall’organizzazione.
Inoltre, informati circa 1.000.000 € in Borse di Studio ed Aiuti
economici messi a disposizione dalle Università/Centri partecipanti
per l’iscrizione ai propri Master.

VANTAGGI NEL VISITARE FIEP MILANO:
Solo iscrivendoti online, visitando personalmente l’evento e
compilando il nostro questionario potrai:
-

-

-

-

Partecipare al sorteggio di 3 Borse di Studio, da 10.000€
ciascuna, messe in palio dall’organizzazione.
Concorrere all’assegnazione di Borse di Studio ed aiuti
economici del valore complessivo di oltre 1.000.000€
Realizzare dei veri e propri colloqui “One to One” con i
responsabili delle ammissioni delle Università e Business School
partecipanti ed ottenere le risposte a tutte le tue domande
relative ai programmi di Master e studi Post Laurea.
Scoprire le migliori opportunità e le ultime novità sui principali
Master e corsi Post Laurea a disposizione: che programa si
adatta meglio alle tue necessità, borse di studio e aiuti
economici, prospettive professionali, accordi internazionali,
etc...
Informarti circa gli oltre 600 programmi disponibili nelle
principali aree di studio... Marketing, MBA, Diritto, Finanza,
Economia, Turismo, Design, Hotel Management, Medicina,
Ingegneria, e molte altre...
Ricevere in regalo, solo per partecipare e compilare il
questionario, una chiavetta USB (Unità limitate).
E molto altro ancora......
Accesso assolutamente Gratuito!!

Invita amici e colleghi che stanno pensando di investire nella propria
formazione superiore.
Ti aspettiamo!
Il Team di FIEP
_____________________________________________________________________________

Círculo Formación è una società di consulenza creata nel 1997, specializzata nella fornitura di servizi
globali per Università e Business School. Oltre ad offrire ai propri clienti servizi di consulenza per le loro
champagne di comunicazione e marketing, l’azienda è leader nell’organizzazione di eventi che

rappresentano un punto d’ incontro tra i centri di formazione ed i suoi potenziali studenti, come FIEP ed
UNITOUR.
La Fiera Internazionale degli Studi Post Laurea (FIEP) celebra quest’anno la sua diciannovesima edizione,
percorrendo 27 città in 12 nazioni e ad essa prendono parte un centinaio di centri, Università e Business
School. D’altra parte UNITOUR, la fiera che presenta l’offerta universitaria agli alunni delle scuole
superiori, per questa edizione 2015 ha visitato 35 città, in Spagna, Italia, Portogallo ed Andorra.

