
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione 

Test Ammissione 

 

 

 

 

     

    

  www.abilatest.eu - – info@abilatest.eu – +39 0584 616184 

  Lido di Camaiore, località-Secco, via De Nicola 45, Lucca 

 
 

Orientamento ai  Corsi di Laurea  

e  Assistenza  Iscrizioni  

Servizio Gratuito  

www.abilatest.eu 

 

ROMA 

Istituto Giovanni Paolo II 

Corso Duca di Genova , 157 

00121 Ostia Lido 

06 5672123  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  

Servizio Orientamento progetto Abilatest 

E-mail : info@abilatest.eu    www.abilatest.eu 

Ass.ne Laboratorio Leonardo C.F. 91049300469 

 

 

 

 

INFORMATI SUI  NOSTRI CORSI 

 Nuova Ecdl 

 Autocad  

 Abilitazione Professionali 

 Concorsi Carriera Militare 

 Test Ammissione 

_________________________________ 

 Motivazione personale 

 Prepara la tua candidatura 

__________________________________ 

 Servizi per Universitari 

 Lavorare in Italia e all’estero 

__________________________________ 

 

Consulenza e orientamento 
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http://www.abilatest.eu/


 

 Medicina - Odontoiatria 

 Veterinaria 

 Professioni Sanitarie 

 Architettura 
          ___________________________________ 

 Biotecnologie – Scienze Biologiche  
 Farmacia – Chimica e tecnologia 

farmaceutiche  
 Informazione scientifica sul farmaco – 

Scienze erboristiche 
 Ingegneria edile architettura 
 Lingue e letterature straniere 
 Scienze del governo e dell’amministrazione 

del mare – Scienze marittime e navali – 
Giurisprudenza (corsi attivati presso 
l’Accademia Navale di Livorno) 

 Scienze del turismo 
 Scienze e tecniche di psicologia clinica  
 Scienze e tecnologie delle produzioni animali  
 Tecniche di allevamento animale ed 

educazione cinofila  
 Scienze motorie 

              ___________________________________ 
 

 Test di Valutazione 

 

 

 

 

 

 

I corsi permettono di acquisire una preparazione 

efficace per la selezione ai test di ammissione  
 

 

 Struttura e Programma del Corso : 
 

Il corsi prevedono la preparazione delle 

materie previste dal bando di concorso e 

prevedono lezioni frontali e simulazioni fino 

alla data del Test. 

 

 Dettaglio materie del programma 

 

 ragionamento logico 

 cultura generale 

 biologia 

 chimica  

 fisica e matematica 

  materie previste dai vari bandi 

 

 Tecniche di supporto allo studente 

 

 Motivazione 

 Gestione del’ansia in situazioni di stress 

 

 

 

Orientamento ai  Corsi di Laurea  

e  Assistenza  Iscrizioni  

Servizio Gratuito  
 

 

 

Corsi  Collettivi in Aula 
 n. 30 ore corso full/base         450,00 euro 

 n. 60 ore corso intensivo         800,00 euro 

 

Corsi  a Distanza con l’ausilio di 

Piattaforma online  

 n. 30 ore corso full/base          350,00 euro 

 n. 60 ore corso intensivo          600,00 euro 

 

Calendario  
 Dal  31 luglio   al    5 agosto 

 Dal  21 agosto al  26 agosto 

 

Orario 
 10.30 -13.00 - pausa - 14.00 – 16.30 

 LU – MA – ME – GIO – VEN – SAB  

 

 

I Corsi forniscono:      Materiale didattico 

 

Videolezioni da scaricare su www.abilatest.eu 

 

 

 

Per maggiori dettagli 

Rivolgersi al servizio consulenza e orientamento 

800 97 34 60 
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