Progetto TOP‐UIC
Testimonianza Ex‐Allievi
«Il Top‐UIC program è un grande valore aggiunto per
chiunque riesca a parteciparvi. Se l'intenzione è di
frequentare solo un semestre, avrete un ritorno in termini di
lingua e esperienza personale.
Per quanto riguarda un effettivo riscontro in termini di
carriera ed esperienza lavorativa, consiglio di rimanere alla
UIC per un anno in modo da poter ottenere un visto specifico
che permette a noi stranieri di trovare lavoro nel territorio
statunitense. Purtroppo la sola doppia laurea, di per sè, non
porta a grandi vantaggi in Europa/Italia. Consiglio quindi di
inserirsi nell'ottica di un periodo di qualche anno negli USA
in modo da avere un boost a livello di carriera subito dopo il
conseguimento della laurea.
Qualsiasi sia la vostra scelta, a breve o lungo termine,
sappiate che è un investimento che vi porterà un passo in
avanti rispetto agli altri.»
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Progetto TOP‐UIC
Testimonianza Ex‐Allievi
«L'esperienza fatta a Chicago con il progetto Top‐UIC è stata la più formativa della mia vita, non solo dal punto
di vista accademico ma soprattutto per quanto riguarda la mia crescita personale e culturale. Vivere in una
metropoli internazionale mi aperto gli occhi e la mente, mi ha permesso di conoscere persone di ogni cultura
ed imparare davvero il valore della diversità.
Inoltre, il progetto è un'ottima palestra per perfezionare
la propria conoscenza dell'inglese e il titolo in più
conferito dalla UIC è effettivamente opportunità per
ambire ad un inserimento migliore e celere nel mondo
del lavoro, sia in Europa che in America.
Per ciascuna di queste ragioni, il progetto Top‐UIC è
stata un'esperienza indimenticabile che mi ha
positivamente segnato e di cui avrò per sempre un
felice ricordo»
Alessandro C., edizione 2013/2014
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