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Preparazione al test d’ingresso: Medicina

Il corso ha ad oggetto la preparazione al test d'ingresso per i corsi di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di
laurea delle professioni sanitarie.

Il corso prevede un approccio graduale alle materie.

Il nostro collaudato sistema dapprima fornisce le basi teoriche essenziali per poter accedere ai corsi
di laurea e diventare Dottore. In seguito permette all'alunno di familiarizzare con i quiz consentendo
all'alunno di districarsi agevolmente nei meandri dei multiple choice test. Inoltre riduce al minimo la
possibilità di commettere errori che andrebbero ad inficiare il lavoro svolto correttamente
togliendo punti preziosi per scalare la graduatoria.
Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolare attenzione all'ambito
letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi di testi scritti di vario
genere e di attitudine al ragionamento logico-matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno
comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività
educative e didattiche coerenti con i programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli esami di stato e che si
riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della
Matematica.

Il nostro infallibile sistema mnemonico e di ragionamento logico aumenta fino a 5 volte la possibilità di
raggiungere una posizione utile in graduatoria! Ti guidiamo anche nella compilazione della domanda
e nella scelta delle sedi!

5 alunni su 8 preparati dai docenti Scuolasi SUPERANO I TEST!
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Dove Posso svolgere il corso:
1) Presso l’aula di Salerno
2) online (skype e teamviewer)

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 178 27 02 191.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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