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International Baccalaureate 
Organizziamo ripetizioni, corsi di potenziamento e corsi di recupero, offrendo 
supporto bilingue a studenti italiani in tutto il mondo.

Domande università in Regno Unito 
Aiutiamo studenti italiani ad entrare nelle migliori università Britanniche. 

Ripetizioni durante la laurea 
Organizziamo ripetizioni e lezioni di potenziamento per studenti che si 
confrontano con le difficoltà delle lauree in inglese (in Italia a all’estero). 

Valdo Academics è un’agenzia di tutoring e coaching specializzata nel panorama anglo-italiano 
fondata dall’imprenditore Roberto Valdo Cortese. 

Mettiamo in contatto eccellenze accademiche italiane con studenti italiani che desiderano 
migliorare la propria performance accademica in campo internazionale. 

I nostri tutor sono “superlaureati” provenienti dalle più ambite università britanniche 
o americane. Oltre all’aspetto accademico, presentano esperienze professionali uniche, e una 
passione per il mondo dell’arte, dell’imprenditoria, o della ricerca. 

Chi siamo

I nostri servizi
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L’ultima chance per i chiarimenti 

I corsi avvengono a fine Aprile affinché gli studenti 
possano verificare quali argomenti rimangano 

ancora da chiarire prima degli esami e propongono 
una soluzione immediata per colmare eventuali 

buchi nella teoria. Lasciano quindi agli studenti 2-3 
settimane per concentrarsi sulla pratica con 

maggiore serenità.

Perché scegliere i nostri corsi?

Focus sulla tecnica 

Gli studenti lavoreranno su “past paper questions”, 
sviluppando precise tecniche e metodologie per 

rispondere alle domande. 
Inoltre, analizzeranno e valuteranno gli uni i lavori 

degli altri, paragonando quindi i voti da loro 
assegnati alle valutazioni del tutor, per 

comprendere appieno le griglie di valutazione.

100%

Nel 2019, il  10% degli studenti 
britannici ha avuto risultati al di 
sotto delle offerte universitarie. 
Grazie ai nostri corsi e al nostro 
tutoraggio, solo il 3% dei nostri 
ragazzi si è trovato in questa 
situazione.*

Riduzione dei rischi

Tutti gli studenti di Valdo 
Academics che hanno 
partecipato ai corsi di Roma 
2019 hanno dichiarato di 
aver trovato i corsi utili

100% Entusiasti Ammissioni migliorate

Grazie ai nostri corsi e al nostro 
tutoraggio, i nostri studenti 
migliorano la performance negli 
esami. I risultati si vedono nel 
loro tasso di amimissione alle 
università Inglesi (93%, contro 
una media italiana del 54%)*

93%

54%

14.1%

3.5%
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“Il corso di Economia con Roberto è stato 
straordinario, abbiamo coperto praticamente tutto il 

curriculum in tre giorni, non so come avrei fatto a 
prepararmi senza di voi. Grazie di tutto!” 

A., studente presso la International School of London

“L’unica cosa che migliorerei è chiedere a Bella di 
venire a insegnare anche nella nostra scuola.  

È stata bravissima! 
Magari l’avessimo incontrata prima!“ 

G., studentessa presso la Sevenoaks School

"Ero estremamente confusa prima del corso, 
soprattutto in Externalities. Ora è tutto molto più 

chiaro, specialmente il paper 3!” 

C., studentessa presso la Marymount School of Rome

Nicola è chiaro ed alla mano, in mezz’ora con lui ho 
capito quello che in due anni di lavoro era stato 

incomprensibile. 

R., studente presso la International School of London

“Pensavo che in matematica il mio problema fossero i 
grafici, poi Roberto mi ha mostrato come usare la 

GDC e mi si è aperto un mondo” 

L., studentessa presso la Rome International School 

“Mia è stata una ottima tutor, si vede che è 
innamorata della matematica. Grazie mille mi sento 

molto più preparato ora!” 

I., studente presso la International School of London
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Perché scegliere i nostri corsi?



Desideri potenziare un’altra materia?

Possiamo organizzare corsi personalizzati in tutte le materie IB, se è presente un gruppo di almeno tre 
studenti. Se tu e altri due amici volete approfondire una materia diversa da quelle offerte, fatecelo 

sapere e organizzeremo il corso per voi!  
 

Scrivici all’indirizzo disponibile qui sotto:

info@valdoacademics.com

Quali corsi sono disponibili a Roma?

3 mezze giornate 
14-16 Aprile 
10:00-13:00

ECONOMIA SL&HL

MATHS STUDIES

ITALIANO

INGLESE

3 mezze giornate 
14-16 Aprile 
14:30-17:30

ECON PAPER 3 & HL

2 mezze giornate 
17-18 Aprile 
10:00-13:00

MATHS SL

2 mezze giornate 
17-18 Aprile 
14:30-17:30

2 mezze giornate 
18-19 Aprile 
10:00-13:00

2 mezze giornate 
18-19 Aprile 
14:30-17:30

CORSI DI POTENZIAMENTO IB 
CON ROBERTO VALDO CORTESE

14-19 Aprile 2019, ROMA

mailto:info@valdoacademics.com


Chi terrà i corsi a Roma?

Roberto

Ha  ricevuto la sua formazione come economista presso University College London (UCL), 
una delle università più prestigiose del  Regno Unito, nella quale si  è  laureato con il 
massimo dei voti (First Class Honours)  ottenendo una borsa di studio come migliore 
studente della facoltà di Arts and Humanities (che conta oltre 6,000 studenti). 

Prima di studiare a UCL, ha  conseguito il suo IB Diploma nel 2013 con 44/45, come 
migliore studente della sua scuola, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, che ha 
frequentato con  una borsa di studio completa da €44.000, in seguito a  una selezione 
regionale e nazionale. Il punteggio ottenuto lo posizionò nel 2013 nel migliore   0.3% degli 
IB graduates al mondo. 

Ha cominciato a lavorare come tutor e mentore 5 anni fa, accumulando oltre 4,500 ore di 
esperienza di insegnamento certificato. 

Emma

Economia, Matematica

Inglese, Italiano

Emma ha conseguito un BA Honors in Sociologia presso l'Università della British 
Columbia (UBC) a Vancouver (Canada) con la prestigiosa borsa di studio International 
Leader of Tomorrow Award ($ 44.000 all’anno). Prima di studiare a UBC, Emma si è 
laureata con 42/45 presso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, dove ha vinto una 
borsa di studio completa di €40,000 l’anno. 
  
Presso UBC, Emma ha lavorato come assistente alla didattica per i corsi "Introduzione 
alla sociologia" e "Sociologia dello sviluppo e sottosviluppo", conducendo anche 
ricerche indipendenti sulla libertà di espressione. 
  
Quando non insegna o lavora come ricercatrice, Emma scrive poesie e novelle; uno dei 
suoi racconti l'ha portata alla semifinale del premio letterario Campiello Giovani in Italia, 
nel 2017. Pratica inoltre danza contemporanea, yoga, escursionismo e arrampicata.
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Max 7 studenti per 
lezione

Economia SL&HL                                                                      14,15,16 Aprile 10:00 - 13:00 

Questo corso ha l’obiettivo di affinare la tecnica per il paper 1 e il paper 2, e ripassare il materiale che è comune sia a 
Standard Level Economics, che Higher Level Economics. Copriremo la teoria degli argomenti più ostici, indicati dagli 
studenti nel modulo di registrazione. Ci eserciteremo su questi argomenti affrontando past exam questions e 
sviluppando una struttura alternativa al classico “DEED algorithm”. Questa struttura sarà più intuitiva e facile da 
replicare a casa. Gli studenti inoltre correggeranno in classe i lavori gli uni degli altri, imparando dalle risposte altrui e 
con la possibilità di sfruttare al meglio l’attività di gruppo. Inoltre, assegneranno il voto ai papers; gli stessi saggi 
saranno poi valutati dal tutor. Questo permetterà agli studenti  di comprendere appieno la griglia di valutazione.

Porta un amico per risparmiare!  
 
Prezzo pieno per corso: £295 
Prezzo prenotando con un amico: £245 a testa

7

ECONOMICS

CORSI DI POTENZIAMENTO IB 
CON ROBERTO VALDO CORTESE

14-19 Aprile 2019, ROMA

Corso Paper 3 & HL                                                                   17,18 Aprile 10:00 - 13:00 

Il corso coprirà tutte le equazioni e i grafici richiesti dal paper 3 - l’esame di Economia più difficile secondo le statistiche 
IB. Esamineremo assieme gli examiners reports, past paper questions e ci concentreremo sulla componente pratica - 
ripassando la teoria necessaria a comprendere le equazioni. 
Inoltre, copriremo quelle parti del curriculum che sono parte solo e soltanto del syllabus di Economics HL. 
Nota: Quanto imparato in questo workshop sarà prezioso anche per il paper 1 e 2.



Questi corsi si concentreranno sugli argomenti che gli studenti indicheranno come più 
ostici. Per ogni argomento affrontato, il corso si focalizzerà su tre passaggi:  
 
(1) Ripasso intensivo della teoria, volto a coprire i buchi necessari per potersi concentrare sulla parte pratica. 
(2) Workshop su calculator-intensive-questions. Affronteremo nei dettagli le aree dei papers che richiedono l’uso 
della calcolatrice 
(3) Analisi della tecnica utilizzata per rispondere alle domande del paper, sviluppata analizzando gli examiner reports 
degli anni passati, che discutono gli errori tipici degli studenti. 

Alla fine di questo documento, è disponibile un form mediante il quale gli studenti potranno notificare il tutor degli 
argomenti che trovano più difficili. Questo verrà inoltre confermato mediante una telefonata prima del corso.

Porta un amico per risparmiare!  
 
Prezzo pieno per corso: £295 
Prezzo prenotando con un amico: £245 a testa

MATEMATICA STUDIES 

14,15,16 Aprile 
Ore 14:30-17:30 

Max 7 studenti per 
lezione

7

CORSI DI POTENZIAMENTO IB 
CON ROBERTO VALDO CORTESE

14-19 Aprile 2019, ROMA

Qualora si riveli necessario, possiamo organizzare lezioni online aggiuntive per aiutare gli studenti a colmare lacune 
pregresse una volta che queste saranno emerse nel corso del corso di potenziamento. 

MATEMATICA STANDARD 

17-18 Aprile 
Ore 14:30-17:30 



Questo corso copre elementi strutturali che sono indispensabili per rispondere al paper 1 
e al paper 2. 

PAPER 1: 
Il corso analizzerà nei dettagli il mark-scheme del paper 1, spiegando nei dettagli la “struttura DEET” (Diagnosi, 
Effetto, Esempio, Tema), utilizzata per discutere degli elementi formali impiegati dagli autori della poesia o del testo 
in prosa considerato. Potenzierà inoltre la conoscenza degli effetti formali negli studenti (ad esempio, focalizzazione, 
tipi di discorso, figure retoriche eccetera) e li guiderà nell’analisi di un testo del paper 1. Gli studenti si scambieranno 
i lavori, e avranno di conseguenza la possibilità di imparare gli uni dagli altri. 

PAPER 2:  
Il corso insegnerà agli studenti come utilizzare la stessa tecnica del paper 1 per effettuare studi comparati delle 
opere considerate nel paper 2 - permettendogli quindi di sviluppare a casa dei paragrafi-modello che possono 
essere utilizzati in sede d’esame.

Date Italiano: 18-19 Aprile 10:00 - 13:00  
Date Inglese: 18-19 Aprile 14:30 - 17:30

ITALIANO E INGLESE (ENTRAMBI LANG&LIT)

Porta un amico per risparmiare!  
 
Prezzo pieno per corso: £245 
Prezzo prenotando con un amico: £195 a testa

Max 7 studenti per 
lezione

7
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Se studi Italiano e/o inglese a livello A1 (Literature), faccelo sapere e vedremo se sarà possibile creare un 
corso apposito!



Non aspettare l’inizio dei corsi di Aprile! 

Grazie alle nostre lezioni online, che si svolgono via Skype, potrai imparare 
immediatamente dal meglio dell’eccellenza italiana all’estero.

https://www.valdoacademics.it/ib-

diploma 

Vuoi cominciare a migliorare fin da ora?

Un team di 46 docenti eccezionali

Il voto di laurea più comune tra i 
nostri tutor è First Class Honors: il 

massimo in Regno Unito

1st

Il voto IB più comune è 
invece 44/45 (top 0.3% al 

mondo)

Il monte ore medio dei nostri 
tutors, che sono quindi molto 

esperti

44/45 800

Possiamo fornire assistenza in tutte le materie IB entro 48 ore dalla richiesta di un cliente. 
Facci sapere come possiamo aiutarti cliccando sul link disponibile qui sotto e prenotando la 
tua consultazione gratuita

Grazie a internet, oggi il mondo è la tua classe. Non lasciare che le barriere geografiche 
rappresentino un limite per ottenere il supporto di cui hai bisogno. Contattaci per lavorare 
con tutor d’eccellenza.
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Michele
Michele insegna Biologia e Chimica, e prepara gli studenti all'ammissione alle migliori 
Facoltà di Medicina. Si è laureato alla University College London (UCL) con il massimo dei 
voti in Scienze mediche e Neuroscienze con un progetto di ricerca supervisionato dal 
Premio Nobel 2014 in Medicina e Fisiologia, Dr. J. O'Keefe. 

Ha appena concluso il suo ultimo anno alla UCL Medical School, ottenendo Distinction 
(Lode) in entrambi gli anni clinici.  Prima di studiare a UCL, si è diplomato con 44/45 punti 
IB dal United World College of the Adriatic (piazzandosi nel top 0,3% in tutto il mondo); ha 
studiato presso lo UWCAD con una borsa di studio completa del valore di €40.000 dopo 
una selezione nazionale.  

Ha una vasta esperienza di tutoring, avendo partecipato ad attività di insegnamento per 
studenti universitari e IB nel corso di sei anni. Oltre ad essere un medico e un tutor, è un 
polistrumentista specializzato in pianoforte, con una formazione nel conservatorio italiano. Il 
suo background scientifico e clinico, insieme alla sua passione per la musica, gli permette 
di attingere a competenze diverse per offrire uno stile di insegnamento unico e 
coinvolgente.

A seguire trovi le bio di due dei nostri tutor, che rappresentano uno standard di 
riferimento per la qualità dei docenti Valdo Academics

Elena
Elena sta completando un corso di specializzazione come avvocato dei diritti umani presso 

la Scuola di Legge della New York University (NYU) con una borsa di studio completa. Nel 

2018, le è stato offerto un posto da tutte le migliori Scuole di Legge degli Stati Uniti, tra cui 

Harvard, Yale, Stanford e Columbia. Si è laureata con lode a Yale, dove ha studiato Scienze 

Politiche 

Elena ha un'estesa esperienza lavorativa internazionale nel campo della ricerca comunitaria 

e la difesa di popolazioni emarginate. Per sostenere il suo lavoro, ha ricevuto sei borse di 

studio estive aggiudicate da Yale. Ha vissuto in Giordania per un anno e mezzo, dirigendo 

operazioni di ricerca e advocacy per una ONG locale che lavora sul campo con rifugiati 

siriani che vivono in campi informali. 

Prima di studiare a Yale, ha ottenuto il suo Diploma IB con 42/45 punti presso il Collegio 

del Mondo Unito dell’Adriatico. Elena insegna Storia, Arabo e letteratura per Valdo 

Academics.

I nostri tutors



LOGISTICA

I corsi si terranno presso la seguente 
sede: 

Scuola di Management Srl, 
Piazzale Flaminio 9 
00196 Roma 

Per informazioni, potete contattare 
Roberto Valdo Cortese via 
Whatsapp: +447402529307  
Email: info@valdoacademics.com

ARRIVO IN SEDE

SESSIONE MATTUTINA

RIENTRO IN SEDE

SESSIONE POMERIDIANA

PAUSA PRANZO

GIORNATA TIPO SE LO STUDENTE SVOLGE DUE CORSI
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9:30-10:00

10:00-13:00

14:00-14:30

14:30-17:30

13:00-14:00
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Come procedere

FASE 1: Registra l’interesse sul nostro sito web 
prenotando il corso: 
https://www.valdoacademics.it/corsi-ib

FASE 2: Il corso sarà confermato entro Lunedì 23 
Marzo

FASE 3: Una volta confermato il corso, organizzeremo una conversazione telefonica tra gli studenti e Roberto, per 
chiarire i dettagli del corso; in seguito, l’iscrizione sarà formalizzata attraverso il pagamento anticipato della tariffa. Il 
pagamento sarà effettuabile sia attraverso bonifico bancario, che carta di credito.

Consigliamo di registrare subito 
l’interesse: - i posti sono molto limitati e 
la conferma avviene più avanti!

https://www.valdoacademics.it/corsi-ib

