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  Trento, 21 marzo 2022 
 

 
Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 
SUA SEDE 

 
Oggetto: corsi di preparazione ON LINE per gli studenti che intendono sostenere i Test di ammissione ai corsi 

di laurea universitari nel settore sanitario. 
 

Il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte di Trento organizza anche nell’anno 2022 i 
corsi di preparazione per gli studenti che intendono sostenere i Test di ammissione ai corsi di laurea in 
oggetto. 

Il Centro Servizi ha organizzato tali corsi anche negli scorsi anni con risultati molto importanti, in 
collaborazione con docenti universitari, formatori e tutor d’aula; l’80% dei nostri corsisti ha superato la prova 
di ammissione e, tra questi, 1 su 3 è entrato nella facoltà di prima scelta.  

Programma Estate 2022 
Corso di preparazione ON LINE al Test per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e Professioni sanitarie (44 
ore formative); 
dal 22 agosto al 27 agosto p.v.: il corso si terrà in modalità ON LINE. 
La formazione proposta è finalizzata al superamento dei test: vengono trattate le materie previste dal 
Decreto ministeriale (ragionamento logico, chimica, biologia con elementi di anatomia, fisica e matematica) e 
proposte due simulazioni al Test per evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascun corsista, con 
particolare attenzione alle metodologie da seguire nell’approccio al test. 
Saranno somministrate simulazioni differenti tra gli iscritti al corso di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e 
gli iscritti al corso delle Professioni sanitarie. 
Agli iscritti sarà messo a disposizione nell’area riservata il materiale didattico predisposto dai docenti, per ogni 
materia di insegnamento.  

A chi ci rivolgiamo 
La preparazione si rivolge a tutti gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado. 

Modalità di iscrizioni e Costi 
L'iscrizione potrà avvenire sia online sul sito www.csoe.it, sia telefonicamente contattando i n. 0461 407011 o 
335-353431.  
Le iscrizioni sono già aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Corsi per Test Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Professioni sanitarie (44 ore formative) euro 252, 
comprensivo del materiale didattico. 

Certi di offrire un servizio di qualità e di utilità a tutti gli studenti, La preghiamo di poter informare 
di tale opportunità gli studenti del Suo Istituto. 

Ringraziamo fin d'ora per la Sua disponibilità e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
Cordiali saluti. 

       IL PRESIDENTE   
  Centro Servizi Opere Educative 
        Mons. Lorenzo Dalponte             

              dott. Paolo Stefanini 


