TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA, ODONTOIATRIA , PROFESSIONI SANITARIE,
AREE ARCHITETTURA- INGEGNERIA-ECONOMIACORSI e SIMULAZIONI 2018


Ciò di cui hai bisogno è una preparazione mirata e veramente efficace, tenuto conto che la media di ammessi oggi
è di 1 solo candidato su 8 a Medicina e Odontoiatria. Si tratta – infatti – di superare un test molto selettivo che
richiede una preparazione specifica e mirata. Per avere le più alte possibilità di superare la prova serve perciò
conoscenza e impegno per moltiplicare le probabilità di un brillante superamento.



Per affrontare il cosiddetto “numero chiuso”, istituito nell’anno accademico 1989/1990 (venticinque anni fa,
ormai), è indispensabile seguire un percorso di studio mirato ed efficace concentrando le energie nello studio, ma
non senza un metodo che consenta di investire le proprie energie senza disperderle (impegno + metodo efficace =
successo),

Per il test d'ingresso 2018, UNIVERSO SCUOLA ha messo a punto un percorso di preparazione mirato al massimo
risultato. L’impegno del candidato e il nostro impegno sono la vera chiave del successo. L’impegno e il metodo di
studio possono garantire veramente il miglior risultato, moltiplicando le probabilità di successo.
OBIETTIVO:
ottenere per voi il risultato sperato. Ciò richiede l’impostazione di un percorso possibile e non stressante, che tenga
conto dell’efficacia dello studio, sistematico e mirato.
Il percorso si divide in più fasi:
• corso intensivo individuale con tutor specializzati nelle diverse materie e discipline;
• full immersion con esercitazioni, correzioni e verifiche aperte;
• simulazioni del test
 prova preliminare
 analisi dei contenuti
 analisi della struttura dei test di accesso
 studio e ripasso degli argomenti d’esame
 tecniche di risposta ai quesiti a scelta multipla (QSM)
 simulazioni
 correzione e analisi dei risultati
Ammissione ai test per Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia, Professioni infermieristiche.
 LAUREE TRIENNALI PROFESSIONI SANITARIE
 MEDICINA -ODONTOIATRIA -VETERINARIA
 ARCHITETTURA- INGEGNERIA
 AREA ECONOMICO-GIURIDICA
 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
 ORIENTATIVI AREA SCIENTIFICA - AREA UMANISTICA
 PSICOLOGIA
 SCIENZE MOTORIE
CORSI ESTIVI : SEDI DI CAPO DORLANDO E MESSINA
 Corsi di studio-laboratorio di 4/5 ore al giorno: 80/100 ore per 20/25 giorni (da lunedi a venerdi su 4/5
settimane);
 Corsi in due turni (max 5 / 6 studenti per gruppo): mattutino 8-13- pomeridiano 15,00 – 20,00.


Costi previsti: (da definire e confermare dopo incontro preliminare): Euro 1600,00 / euro 2000,00

 Possibilità di corsi anche personalizzati

