Corso straordinario di FORMAZIONE per l’Ammissione al PIANETA SALUTE
Progetto “TEST_FOR_PI.SA._Estate 2019 per i Test di accesso ai Corsi di Laurea del PIANETA SALUTE:
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Professioni Sanitarie, Farmacia, Veterinaria, Biotecnologie, Bioingegneria, etc.

ISBEM e COMEPER, in sinergia, hanno predisposto un impegnativo corso sperimentale per un massimo di 30
Studenti che vogliono affrontare i TEST per uno o più dei circa 30 Corsi di Laurea del Pianeta Salute.
Le 210 ore (60 di lezioni, 10 di simulazione e 140 di tutoraggio) intendono aiutare a raggiungere questi obiettivi:
1. Acquisire le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i Test di ammissione;
2. Potenziare la capacità di analisi e di sintesi, nonché la capacità logica verbale e spazio-numerica;
3. Approfondire le conoscenze di base in matematica, in fisica, in chimica ed in biologia;
4. Conoscere le strategie e le tecniche per riuscire a gestire ansia e stress durante lo svolgimento dei Test.

Studenti destinatari


Tutti quelli che hanno ottenuto il Diploma di Maturità nell’Estate 2019
Coloro che hanno conseguito il Diploma di Maturità negli ultimi cinque anni
Quelli che frequenteranno l’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori nell’a.s. 2019-2020




Programma del corso e Risorse Professionali
Strutturate in 7 moduli (Fisica, Biologia, Matematica, Chimica Inorganica e Organica, Logica verbale, Cultura
Generale, Logica matematica) le lezioni saranno tenute dalle 9 alle 13 da persone qualificate che forniranno le
nozioni essenziali per approfondire le conoscenze sui temi indicati dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca
(M.I.U.R.) e sui cui verteranno i TEST. I risultati delle 4 simulazioni saranno corretti in modo ragionato.
Nelle ore di studio libero – che si possono fare in tutti i giorni di Luglio e di Agosto nelle sale universitarie del
Monastero del 3° Millennio- verrà garantito l'accesso al database ISBEM - ricco di LEZIONI e CONFERENZE:
http://www.isbem.it/registrazioni-video/ - oltre che il supporto di TUTOR multi-disciplinari, cioè vari giovani studiosi
che saranno a disposizione degli Studenti per chiarimenti, consigli e “dritte”.
Questo video aiuta a farsi un’idea del Monastero del 3° Millennio: https://www.youtube.com/watch?v=1jORvkKeXMI

Sede di svolgimento del corso
Monastero del 3° Millennio, ex Convento dei Cappuccini, Via Reali di Bulgaria, 72023 Mesagne (BR).

Lezioni e simulazioni (70 ore complessive, dalle 9 alle 13) nei seguenti giorni
LUGLIO: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 30 e 31. AGOSTO:1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30 e 31
Numero minimo per avviare il corso:10 corsisti Numero massimo di partecipanti: 30 corsisti
Costo e Modalità d’iscrizione e pagamento
Il corso costa € 600,00 + IVA al 22% come da modulo d’iscrizione che sarà disponibile sul sito www.isbem.it
Il bonifico Bancario è da intestare ad ISBEM S.C.a R.L., IBAN: IT39W0103079210000045350031 (Banca MPS,
Filiale di Mesagne) con la seguente causale: Iscrizione al corso “TEST_FOR_PI.SA._ESTATE 2019”
Si può pagare in un’unica rata di € 600,00+IVA all’atto dell’iscrizione, o in 2 rate, di cui la prima all’iscrizione
(€400,00+IVA ) e la seconda (€ 200,00+IVA) entro il 31/07/2019. Modulo di iscrizione firmato e ricevuta del bonifico
dovranno essere ricevute dall’ISBEM entro il 20 luglio 2019 in una delle seguenti modalità:
• Con fax (0831-1730016) oppure per posta elettronica all’indirizzo: formazione@isbem.it
• Oppure consegnato a mano presso ISBEM, via Reali di Bulgaria, Mesagne (Br)

Facilitazioni e certificazioni
Il corsista godrà di un bonus di € 300 se la fascia di reddito, secondo l’ISEE, è inferiore o pari ad € 15.000,00.
Per gli studenti che hanno già frequentato il Corso TEST_FOR_PI.SA., tenutosi nel 2019 o in anni precedenti è
previsto uno sconto pari al 50%. A fine corso, si rilascerà un attestato di frequenza utile per i Crediti Formativi.
Per ulteriori informazioni de visu, venire al Convento, please! Altrimenti via E-mail o via Telefono:
E-mail:
formazione@isbem.it; distante@comeper.it; segreteria@isbem.it
Telefono:
0831-713514; 0831 713519; 0831-713512; 338 6191300.
Il Coordinatore del corso TEST-FOR_PI.SA.
Prof. Antonio TAMBURRANO

Il Presidente e Direttore scientifico ISBEM
Prof. Alessandro DISTANTE
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