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 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 
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 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 

Servizio di Orientamento 

Universitario e Professionale 
 Gli incontri  prevedono : 

• Corso  motivazionale 
• Disegnare il proprio futuro 
• La consapevolezza delle scelte 

 Approfondimento e Informazioni  per : 

• Università 
• Formazione 
• Lavoro 
• Gap year  
• Fare impresa le start up  

 Approfondimento e informazioni per : 

 Prepararsi ai Test di ammissione 

 Iscrizioni ai Test e all’università 

Gratuito su prenotazione 

Giovanni Paolo II  

Corso Duca di Genova 157 – Ostia Lido 

www2.istitutogiovannipaolo2.it 

 

I PRECORSI permettono di acquisire una preparazione 

efficace per superare i test di ammissione  

 

A CHI SONO RIVOLTI 

 A tutti gli studenti del 4° e 5° anno della scuola 

superiore che desiderano migliorare le proprie 

capacità di ragionamento, chimica biologia, 

matematica e fisica  in previsione dei test di 

ammissione all’università - in particolare per Medicina, 

Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie.  

 

FINALITA’ DEL PRECORSO 

Il raggiungimento di un risultato sicuro nel superamento dei 

Test 

 

Struttura e Programma: 

Il precorso prevede 24 ore di lavoro - ogni incontro è di 2 ore 

per 12 settimane. Si alterneranno lezioni frontali e simulazioni 

di :  logica -  biologia – chimica – matematica – fisica.  

Un incontro di Logica di 2 ore sarà condotto insieme al docente 

di Matematica e Fisica, per dimostrare come alcune tipologie di 

esercizio-problema possano essere risolte sia in base al 

ragionamento logico, sia in base alle regole della Matematica e 

della Fisica. 

 

I CORSI di potenziamento si terranno da luglio 2018 e 

prevedono:  teoria, esercitazioni commentate, comprensive di 

diverse prove simulate di test, corrette individualmente. La 

preparazione è mirata e  sulla base delle diverse difficoltà delle 

prove, ne attesta i miglioramenti raggiunti e aiuta lo studente a 

familiarizzare con le modalità di svolgimento e correzione della 

prova ufficiale. Le materie oggetto di studio e di esercitazione 

sono quelle previste dal Decreto ministeriale: ragionamento 

logico e cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica. 

 

PreCorso  24 ore 
DA FEBBRAIO  A MAGGIO 2018 

Lezioni frontali e Simulazioni 

Costo del corso 380,00 euro 

Richiedi Informazioni 
 

Corsi Estivi 2018 
  

  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  29 luglio   al    3 agosto 

 Dal  26 agosto al  31 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 
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