
TEST DI AMMISSIONE
FACOLTÀ MEDICHE E PROFESSIONI SANITARIE

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI:

› Chiama il numero verde 800 33 11 88

› Rivolgiti alla segreteria della Scuola
   presso il Centro Studio Cepu della tua città

› Vai su www.preparazionetestmedicina.it

TEST DI AMMISSIONE
FACOLTÀ MEDICHE E PROFESSIONI SANITARIE
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ci I CORSI CHE
MOLTIPLICANO

LE TUE POSSIBILITÀ
DI ACCESSO

EFFICACI COMPLETI AGGIORNATI

NOVITÀ!
ANCHE 

NELLA TUA 

CITTÀ.



I CORSI PIÙ COMPLETI ED EFFICACI PER SUPERARE IL TEST IDEALI PER ENTRARE NELLE FACOLTÀ MEDICO-SANITARIE
I corsi di preparazione della Scuola Test di Ammissione si tengono sia in modalità col-
lettiva che individuale e prevedono:

La Scuola Test di Ammissione Medicina e 
Odontoiatria ha messo a punto dei corsi di 
preparazione finalizzati al superamento del 
test d’ingresso nelle facoltà medico-sanitarie. 
Si sono già rivelati molto efficaci nelle passa-
te edizioni: i risultati mostrano infatti che chi 
si prepara con la Scuola Test di Ammissione 
moltiplica le probabilità di successo, mentre 
di solito solo un candidato su otto riesce a su-
perare il test. 

PERCHÉ SONO EFFICACI? 
La competenza dei docenti, il confronto co-
stante e l’attenzione verso le esigenze dell’i-
scritto rendono la preparazione mirata e per-
sonalizzata.

I corsi di preparazione di Scuola Test di Ammis-
sione si integrano perfettamente con lo studio 
per il conseguimento del diploma.

• Medicina 
• Odontoiatria
• Veterinaria
• Farmacia
• Fisioterapia
• Infermieristica
• Ostetricia
• Altre professioni 
 sanitarie

I CORSI PREPARANO 
PER L’ACCESSO A:

Lo studente, insieme a 
un docente che lo segue 
personalmente, colma le 
lacune, affronta gli argomenti 
più difficili, chiede spiegazioni 
senza timori e ripassa i 
programmi degli anni passati.

La full immersion prevede 
esercitazioni pratiche 
sulle singole discipline, 
correzioni commentate, 
approfondimenti, attività 
di gruppo. L’obiettivo è il 
consolidamento di quanto 
appreso nel corso individuale.

Le simulazioni sono 
fondamentali per verificare 
la propria preparazione e 
imparare a gestire in modo 
corretto il tempo, l’ansia e 
altre variabili che incidono 
sull’esito del test.

1. PREPARAZIONE MIRATA 2. FULL IMMERSION 3. SIMULAZIONI

60 ore di lezioni in sede, nel 
pomeriggio

1. LEZIONI TEORICHE

Con correzioni commentate

2. MANUALI ED
 ESERCITAZIONI

40 ore di attività in sede, a 
Luglio

3. FULL IMMERSION

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
Costo complessivo del corso 2.500 euro.

Corso Individuale

Corso Collettivo NUOVO


