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Preparazione al Test per Medicina 2021-2022

Informazioni on line di Orientamento
sui Test per Medicina con prova di Simulazione
Incontro di Informazione sui Test di ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato delle Facoltà dell’ Area Medico-Sanitaria e prove
di simulazione dei Test di ammissione:
30 Ottobre 2021 dalle ore 15:30.

Informazioni e iscrizioni
Rivolgersi a Progetto TestMed
Ing. Michele De Vita

Corso on line e in presenza di preparazione ai Test 2022 per
Medicina e per Professioni sanitarie delle Università STATALI

Tel. 0831.655597

Corso di preparazione alla prova di ammissione. Le attività sono rivolte
agli studenti delle classi quinte e quarte degli Istituti di istruzione
secondaria superiore che intendono iscriversi alle Facoltà di Area
Medica statali; il corso è valido anche per i Test delle Univ. private.
Il percorso formativo si svolge dal 30 Ottobre 2021 al 29 Agosto 2022
(con pause dal 15 maggio al 8 luglio e dal 24 luglio al 16 agosto)
Iscrizioni aperte

Cell. 329.6242002 - 329.0178216
e-mail: info@testmed.org
Web: www.testmed.org

Corso on line e in presenza di preparazione ai Test 2022 per Medicina e
per Professioni sanitarie dell’Università CATTOLICA
Corso di formazione finalizzato alla preparazione alla prova di ammissione. Il corso prevede lezioni ed
esercitazioni sui test psicoattitudinali, su problem solving e simulazioni test dell’Università Cattolica. Le attività
sono rivolte agli studenti delle classi quinte e delle classi quarte degli Istituti di istruzione secondaria superiore
che intendono iscriversi alle Facoltà dell' Area Medica. Il percorso Formativo prevede n.° 9 incontri pomeridiani
dal 13 Gennaio al 10 Marzo 2022.

Iscrizioni aperte

Progetto TestMed

Preparazione al Test per Medicina 2021-2022

Informazioni sui Test per Medicina con prova di Simulazione
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1. Parte informativa
Presentazione dei test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato.
Requisiti e criteri di selezione degli studenti. Caratteristiche delle prove di ammissione.
Come affrontare efficacemente una prova di valutazione a test. La mappa dei corsi
universitari a numero programmato. Calendario e tempi della prova di ammissione.
A chi è rivolto:
Studenti delle classi quarte e quinte di scuola superiore.
Durata: 3 ore
Data: 30 Ottobre 2021.
Sede: ON LINE.

2. Parte sperimentale
Prova simulata dei test di ammissione.
Svolgimento di una prova che consentirà agli studenti di
sperimentare direttamente tipologia e difficoltà dei test di
ammissione utilizzati dalle università di tutta Italia.
La prova simulata prevede 30 domande, tratte anche dai
test ufficiali degli ultimi anni, valutazione e commento dei
risultati.

Gratuito.

Corso di preparazione ai Test 2022 per Medicina e per Professioni sanitarie delle Università Statali
Corso di preparazione ai Test di ammissione ai corsi di laurea delle Facoltà
dell'Area Medico - Sanitaria e al nuovo corso di laurea in Biotecnologie.
N.° 36 Incontri didattici (durata: ore 3,5 ciascuno)
•
Lezioni ed esercitazioni sulle materie d'esame:
•
Logica e Cultura Generale
•
Chimica
•
Biologia
•
Matematica
•
Fisica

•
Simulazioni Test di ammissione con verifica dei punteggi
minimi per l' individuazione delle sedi con soglia di accesso
compatibile con la preparazione raggiunta.
A chi è rivolto: Studenti delle classi quarte e quinte di scuola superiore
Durata: 130 ore
Periodo: dal 30 ottobre 2021 al 29 agosto 2022, di sabato pomeriggio
Sede: ON LINE ed in presenza presso il Centro di Formazione
In Via R. Sanzio 177 – Squinzano (LE).
Costi: saranno comunicati successivamente.

Corso di preparazione ai Test 2022 della Cattolica di Roma
Corso di preparazione ai Test di ammissione ai corsi di laurea delle Facoltà
dell'Area Medico - Sanitaria e al nuovo corso di laurea in Biotecnologie.
N.° 9 Incontri didattici (durata: ore 3 ciascuno)
•
Lezioni ed esercitazioni sulle materie d'esame:
•
Problem solving
•
Logica figurale
•
Ragionamento numerico
•
Lingua inglese (grammatica)
•
Diagrammi insiemistici

•
Simulazioni Test di ammissione con verifica dei punteggi
minimi statistici della soglia di accesso.
A chi è rivolto: Studenti delle classi quinte e delle
classi quarte di scuola superiore
Durata: 27 ore
Periodo: giovedì pomeriggio, dal 13 gennaio al 10 marzo 2022
Sede corso: ON LINE e in presenza. presso il Centro di Formazione
In Via R. Sanzio 177 – Squinzano (LE).
Costi: saranno comunicati successivamente.

