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Per informazioni e iscrizioni chiama

800 47 00 73
oppure rivolgiti alla segreteria di Scuola Test presso il Centro Studio Cepu della tua città
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I CORSI PIÙ COMPLETI ED EFFICACI PER SUPERARE IL TEST

In media solo 1 candidato su 5 riesce a entrare a Medicina:
con Scuola Test 2 candidati su 3 superano il test

Perché sono efficaci? 
• Perché i docenti sono molto preparati sia sulle 

materie che sullo svolgimento del test. 
• Perché tutti i corsi sono pratici e fortemente 

orientati al risultato. 
• Perché grazie alle simulazioni e agli esercizi 

affronti lo studio con concretezza.

Preparazione modulare
Se scegli il corso individuale puoi decidere tu
quali argomenti studiare e per quante ore,
se concentrare la preparazione solo sulle materie 
sulle quali senti di essere più carente o seguire 
un programma completo che tiene conto anche 
dell’indirizzo della tua scuola superiore.

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

I corsi preparano
per i TOLC e i test
di ammissione a:

IDEALI PER ENTRARE NELLE FACOLTÀ MEDICO-SANITARIE

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

Puoi personalizzare il programma
in base al tuo livello di preparazione. 
Comprende lezioni specifiche con tutor 
qualificati per ogni materia del test, 
esercitazioni commentate e indicazioni 
pratiche per affrontare la prova in modo 
strategico. Include l’attivazione
della piattaforma online. 

Piattaforma online
È uno strumento interattivo, flessibile
e facile da utilizzare. Ti permette di 
studiare ed esercitarti online seguendo 
un percorso personalizzato, con lezioni 
teoriche, esercitazioni commentate
e un costante contatto con il tutor.

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

Si tratta di un programma di studio 
intensivo, con lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche commentate.
Ti consente di perfezionare la conoscenza 
delle materie del test e potenziare
le capacità di lettura ed elaborazione 
veloce dei quesiti. Include l’attivazione 
della piattaforma online. 

Full immersionCorso individuale

I MODULI DI PREPARAZIONE

Comprensione testo
Conoscenze acquisite

negli studi

Biologia Matematica
Ragionamento

Chimica
Fisica

Siamo così sicuri della qualità 
della nostra preparazione che 
ne garantiamo il risultato.

GARANZIA DI QUALITÀ


