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In caso di mancata assegnazione di alloggio :

• Pubblicare annunci su gruppi Facebook

2.0.

• Pubblicare un annuncio su Blocket.se. ( c’è una piccola tassa da pagare ma è il • Pubblicare un annuncio su Blocket.se. ( c’è una piccola tassa da pagare ma è il 

modo più efficiente per assicurarvi delle risposte).   

• Molto utile inserire Alert che possano avvertirvi quando vengono pubblicati 

nuovi annunci adatti a voi. E’ fondamentale il tempismo in quanto la richiesta 

di sistemazione è molto alta. In ogni caso, non pagare mai e non firmare nulla 

senza prima aver visitato l’alloggio offerto di persona. 

In caso di mancata assegnazione di alloggio :

Facebook come Lappis, Kungsharma, Fadderiet

Pubblicare un annuncio su Blocket.se. ( c’è una piccola tassa da pagare ma è il Pubblicare un annuncio su Blocket.se. ( c’è una piccola tassa da pagare ma è il 

modo più efficiente per assicurarvi delle risposte).   

che possano avvertirvi quando vengono pubblicati 

nuovi annunci adatti a voi. E’ fondamentale il tempismo in quanto la richiesta 

di sistemazione è molto alta. In ogni caso, non pagare mai e non firmare nulla 

senza prima aver visitato l’alloggio offerto di persona. 



L’arrivo 

• Se arrivate all’aereoporto di Arlanda

(gratuitamente) il servizio navetta fornito dall’Università  per gli studenti in (gratuitamente) il servizio navetta fornito dall’Università  per gli studenti in 

arrivo (troverete dei buddies ad accogliervi in 

• Il bus effettua diverse fermate ( tra cui la stazione T

Campus(ultima)). E’ conveniente scendere a quest’ultima solo se si deve 

andare a Lappis; altrimenti meglio T

per raggiungere facilmente il resto della città.   

L’arrivo 

Arlanda nei giorni indicati, potete utilizzare 

(gratuitamente) il servizio navetta fornito dall’Università  per gli studenti in (gratuitamente) il servizio navetta fornito dall’Università  per gli studenti in 

ad accogliervi in aereoporto).

Il bus effettua diverse fermate ( tra cui la stazione T-Centralen e Frescati 

Campus(ultima)). E’ conveniente scendere a quest’ultima solo se si deve 

; altrimenti meglio T-Centralen, dove ci sono metro e treni 

per raggiungere facilmente il resto della città.   



• La School organizza due mesi di attività che vi per metteranno di conoscere gli 
altri studenti e di fare molte nuove amicizie. Sare te affidati a dei 
aiuteranno ad integrarvi e ai quali potrete chieder e consigli su Stoccolma. Il 
consiglio è di partecipare il più possibile. 

• Partecipare alle giornate di orientamento nelle qua li vi verranno illustrate 
anche le diverse attività che potete svolgere. ( pe r es. viaggi in Lapponia ( con 
Scanbalt ), boat cruise a Tallin , Helsinki e Scanbalt ), boat cruise a Tallin , Helsinki e 

• Per poter usufruire di sconti per studenti (per muse i, ristoranti e trasporti) è 
necessario avere una ‘carta dello studente’  acquis tabile presso l’Università. 
Assicurarsi di averla sempre con sé, in formato car taceo o digitale.

La School organizza due mesi di attività che vi per metteranno di conoscere gli 
altri studenti e di fare molte nuove amicizie. Sare te affidati a dei buddies che vi 
aiuteranno ad integrarvi e ai quali potrete chieder e consigli su Stoccolma. Il 
consiglio è di partecipare il più possibile. 

Partecipare alle giornate di orientamento nelle qua li vi verranno illustrate 
anche le diverse attività che potete svolgere. ( pe r es. viaggi in Lapponia ( con 

, Helsinki e St.Pietroburgo . ) , Helsinki e St.Pietroburgo . ) 

er poter usufruire di sconti per studenti (per muse i, ristoranti e trasporti) è 
necessario avere una ‘carta dello studente’  acquis tabile presso l’Università. 
Assicurarsi di averla sempre con sé, in formato car taceo o digitale.



• Per i trasporti utilizzare la SL Card ( costo dell’abbonamento è 580 
Scaricare l’app Res i STHLM.

• Per scheda telefono: probabilmente riceverete una scheda gratuitamente 
sulla navetta dell’università che vi porta dall’sulla navetta dell’università che vi porta dall’
un abbonamento mensile Comviq

• Supermercati: Lidl, Hemkőp, Coop, ICA, 
più alto). Per gli alcolici, solo Systembolaget
diversi dai nostri.)

Per i trasporti utilizzare la SL Card ( costo dell’abbonamento è 580 Sek). 

Per scheda telefono: probabilmente riceverete una scheda gratuitamente 
sulla navetta dell’università che vi porta dall’aereoporto in città. Il costo di sulla navetta dell’università che vi porta dall’aereoporto in città. Il costo di 

di 3 giga è 100SEK.

, Coop, ICA, Willys (il costo della vita è in media 
Systembolaget ( state attenti agli orari, molto 



Per informazioni

• Valentina De Santis (Business Administation

valentinadesantis92@libero.it - 3311626788

Per informazioni

Administation)

3311626788


