
Corso intensivo di preparazione ai test d’ingresso  
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e Professioni sanitarie 

 

In visione dei prossimi test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, 

Veterinaria e Professioni sanitarie,  Il Centro Studi Smart Cultura ha  composto un team di 

docenti ed esperti al fine di progettare uno specifico corso di preparazione ai test. 

 

 Perché scegliere di prepararti con noi 

Il nostro corso intensivo è stato programmato per ottimizzare i tempi e focalizzare la 

concentrazione esclusivamente sulle materie oggetto dei quiz : ragionamento logico e cultura 

generale, biologia, chimica, matematica e fisica. Grazie ad un approccio di tipo teorico-pratico e 

all’esperienza del corpo docente, ad una ricca trattazione teorica verrà accorpata una costante 

simulazione dei test d’esame volta all’acquisizione di un’efficace metodologia per risolvere in 

maniera rapida e corretta i quesiti posti. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avere una preparazione valida al fine del 
superamento delle prove in due mesi.  

Struttura del Corso: 

Il corso prevede 50 ore di lezioni frontali ripartite tra i mesi di giugno e luglio in 3 incontri 

settimanali da 2 ore ciascuna. Inoltre, è prevista una prova in entrata, una in itinere, una in uscita 

ed una immediatamente prima dei test, in modo tale da essere sempre vicini e di supporto ai 

discenti del nostro corso. Tutti i quesiti svolti saranno sottoposti a correzione con successiva 

analisi degli errori.    

Il corso avrà inizio il 05/06/2017 e si terrà presso il Centro Studi Smart Cultura in via G. Marconi 

n. 15, San Giorgio a Cremano (Na).  

La nostra struttura è situata in centro città e ben servita dai mezzi pubblici pertanto facilmente 
raggiungibile. Per tutti quelli che dovessero arrivare in auto, vi è un parcheggio pubblico 

adiacente.  

 

 Iscrizione e costi:  

Il costo del corso è di 490€ più 10€ di costo d’iscrizione. Classi a posti limitati.  

Per ulteriori informazioni e iscrizione contattare:  

Tel: 0813412378 - Cell:3384919216 - Email: smartcultura.info@gmail.com 


