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I CORSI PIÙ COMPLETI ED EFFICACI PER SUPERARE IL TEST

Scuola Test ha messo a punto dei corsi di preparazio-
ne finalizzati al superamento del test d’ingresso nelle 
facoltà medico-sanitarie. Si sono già rivelati molto ef-
ficaci nelle passate edizioni: i risultati mostrano in-
fatti che chi si prepara con Scuola Test moltiplica le 
probabilità di successo, mentre di solito solo un can-
didato su otto riesce a superare il test. 

Perché sono efficaci? 
La competenza dei docenti, il confronto costante e 
l’attenzione verso le esigenze dell’iscritto rendono la 
preparazione mirata e personalizzata.

1 candidato su 2 supera il test 
I corsi sono pratici e fortemente orientati al risultato, 
strutturati proprio per aumentare in modo significati-
vo le possibilità di superare la prova di ingresso.

I corsi di preparazione di Scuola Test 
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:

Corso 
individuale

Corso 
collettivo

Full 
immersion 

I MODULI

IDEALI PER ENTRARE NELLE FACOLTÀ MEDICO-SANITARIE

I corsi della Scuola Test permettono di ottenere il massimo in tempi brevi. Puoi scegliere fra 
le seguenti modalità di preparazione: 

Programma 
completamente 
personalizzabile 
a seconda del livello 
di preparazione. 
Comprende 
lezioni teoriche, 
esercitazioni 
commentate 
e indicazioni pratiche 
per affrontare il test 
in modo strategico. 
Un insegnante 
personale per ogni 
iscritto e tutor 
esperti del test.

Permette di fare 
molta pratica 
e di apprendere 
tutte le strategie 
per affrontare il 
test. È organizzato 
in due momenti 
fondamentali: 
preparazione - con 
lezioni teoriche, 
esercitazioni 
e correzioni 
commentate - 
e verifica, che 
comprende 
full immersion 
e simulazioni. 

Permette di entrare 
nel vivo della 
preparazione ai test. 
Prevede lezioni 
teoriche 
ed esercitazioni 
pratiche con 
correzioni 
commentate. 
Classi organizzate 
in base al livello 
di preparazione 
iniziale e alla scuola 
di provenienza. 

Simulazioni

Si svolgono in aula 
in condizioni 
di stress 
opportunamente 
ricreate per 
imparare a gestire 
correttamente 
anche l’emotività. 
Fondamentali per 
verificare sul campo 
la preparazione e 
richiedere le ultime 
spiegazioni in vista 
del test.

Puoi decidere tu quali argomenti studiare e per quante ore, se concentrare la preparazione 
solo sulle materie in cui senti di essere più carente o seguire un programma completo che 
tiene conto anche dell’indirizzo della tua scuola superiore.

I MODULINOVITÀ: PREPARAZIONE MODULARE!

Cultura 
generale

BiologiaMatematica Chimica Fisica Ragionamento 
logico
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