Corso di Formazione Avanzato
“Tester Area sanitaria”
Percorso idoneo a preparare adeguatamente chi desidera superare gli
esami di ammissione nelle facoltà private e pubbliche,
con specifico riguardo all’area medico-sanitaria
È rivolto all’allievo che intende aumentare la propria efficacia ed efficienza in funzione del superamento
del test concorsuale per accedere ad una delle facoltà private o pubbliche a numero programmato.
Particolare attenzione verrà data a tutti quegli aspetti comuni e non comuni relativi alle diverse tipologie
di prove somministrate sia nei test di selezione statale che in quelli organizzati dagli atenei privati quali
sono il San Raffaele di Milano, la Cattolica di Roma e il Campus biomedico sito sempre su Roma.
Le diverse tipologie di quesiti differenti che caratterizzano ogni singolo test, pubblico o privato, fanno del
nostro percorso formativo una particolarità all’interno dello scenario della preparazione al superamento
di una prova concorsuale.
E’ strutturato in maniera tale da assecondare le naturali caratteristiche mentali di ogni partecipante,
permettendo ad ogni singolo, di sviluppare le proprie risorse non sempre utilizzate.
L’approfondimento del ragionamento logico e della parte scientifica, l’utilizzo delle tecniche di
memorizzazione, la cura degli aspetti motivazionali, l’allenamento alle modalità di svolgimento di una
prova a risposta multipla, creano i presupposti per un percorso formativo incentrato sul perseguimento
dell’eccellenza individuale.

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO “MEMORIA E METODO DI STUDIO”
•

Metodologie di organizzazione dello studio

•

Memorizzazione di glossari e formulari scientifici

•

Memorizzazione di applicazioni di Cultura generale

MODULO “BIOLOGIA”
MODULO “CHIMICA”
•

Chimica inorganica e generale

•

Chimica organica

MODULO “FISICA ”
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MODULO “MATEMATICA ”
MODULO “IL RAGIONAMENTO LOGICO”
•

Ragionamento critico

•

Logica matematica e alfanumerica

•

Comprensione del testo

•

Competenze linguistiche

•

Ragionamento astratto

•

Comprensione Meccanica

•

Percorsi logici

MODULO “SIMULAZIONI E COMMENTO QUESITI”
•

Preparazione mentale

•

Simulazioni e indicazioni

DOCENTE
Dr Francesco Cordua
Esperto in Psicologia Cognitiva e
Autore e/o coautore delle seguenti pubblicazioni:
“Guida ufficiale cambridge alle facoltà biomediche”, edizioni Edises
“ Tecniche di memoria e comprensione die testi”, edizioni Edises
“ Il concorso a cattedra, tecniche e metodi”, edizioni Edises
“ Manuale di teoria di Medicina, Odotoiatria e Veterinaria” edizioni Edises
“ 12.000 quiz” edizioni Edises
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