
 

 
 
 

StAR International nasce nel 2012 con l’obiettivo di aiutare giovani atleti ad ottenere borse di 
studio nelle università degli Stati Uniti, di promuovere questa scelta e di dare supporto durante 
tutte le pratiche burocratiche connesse. Nello specifico, il processo segue i seguenti passaggi: 
 

- Colloquio con lo studente e con la famiglia interessata per verificare le motivazioni e 
assicurarsi che ci siano le condizioni per iniziare il percorso di ricerca e assistenza 

- Individuazione delle università o High School, dei programmi sportivi migliori a seconda 
delle preferenze e obiettivi personali dello studente 

- Assistenza in tutte le pratiche burocratiche necessarie: iscrizioni, traduzioni, preparazione 
degli esami d’ammissione, documenti per il visto, ecc. 

- Assistenza per la creazione di un curriculum sportivo, scolastico e per la creazione di un 
video durante la prestazione sportiva 

- Colloquio con lo studente e la famiglia sulla scelta finale dell’università o High School, in 
base alle necessità e obiettivi stabiliti 

- Assistenza nella preparazione del viaggio e della logistica pre-partenza 
- Disponibilità completa in caso di necessità durante la permanenza dello studente 

nell’università americana 
- Assistenza in caso di trasferimento dello studente-atleta in altri college per motivi vari ed 

eventuali 
 
StAR International sta sviluppando altri progetti sempre legati al mondo degli scambi accademici, 
della formazione post-universitaria e del turismo legato allo sport, oltre che la diversificazione 
della destinazione come ad esempio la Gran Bretagna e l’Australia. 
 
La società è formata da persone direttamente coinvolte nel mondo delle università americane, che 
hanno vissuto questa esperienza direttamente o per interposta persona, operanti su suolo italiano 
e statunitense.  
 
La società si avvale inoltre di diverse collaborazioni, circoli e accademie selezionate in ogni regione 
italiana e di alcuni professionisti esperti in campi specifici (ripetizioni d’inglese, assicurativo, 
bancario, legale, agenzie viaggio, placement,  ecc.) per un costante supporto allo studente/atleta 
prima, durante e dopo il percorso di laurea. 
 
StAR International vuole promuovere questo progetto per divulgare la possibilità per i giovani 
atleti di proseguire un percorso sportivo senza abbandonare gli studi, alternativo o propedeutico 
al professionismo, che si conclude con il raggiungimento di una laurea di caratura internazionale. 
  
L’intenzione è quella di aiutare e sostenere i ragazzi e le loro famiglie che si apprestano ad 
intraprendere questa nuova avventura di vita. 
 
La nostra società ha allargato i propri servizi ad altri sport quali la ginnastica, il golf, la scherma il 
Basket ed il nuoto. Collaboriamo inoltre con nostri patner che seguono il calcio e la pallavolo nella 
proposta di un master universitario a Roma per atleti americani. 


