
   

Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte 

Via Zambra, 11 – 38121 TRENTO (TN) C.F. e  P. IVA 02256910221 – T. 0461.407011 F. 0461.407099 
 

  Trento, 2 marzo 2015 

 

 
Alla cortese attenzione 

del Dirigente Scolastico 

SEDE 
 
 

Oggetto: corso per la preparazione degli studenti alla Facoltà di Medicina, Odontoiatria e 

Veterinaria 2015.  

 

Il Centro Servizi Opere Educative Mons. Lorenzo Dalponte di Trento organizza, anche per 

l’anno 2015, nelle città di Brescia, Padova, Verona, Milano e Trento i corsi di preparazione per gli 

studenti che dovranno sostenere i Test di ammissione ai corsi di laurea presso le diverse 

Università Italiane. 

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 professionali. 

Il Ministero ha comunicato che il periodo di svolgimento del Test ministeriale sarà la prima 

decade del mese di settembre 2015. 

Siamo in attesa del nuovo Decreto che formalizzerà date e materie del Test. 

 

Programma anno 2015 

  

Corso di preparazione al Test per Medicina- Odontoiatria e Veterinaria (44 ore formative) 

dal 24 al 29 agosto 2015  presso il Liceo scientifico Nievo – via Barbarigo, 38 a Padova. Per 

ottimizzarne l’esito saranno inserite, accanto alle materie già consolidate nei corsi di preparazione 

effettuati negli anni precedenti, che prevedono ragionamento logico e cultura generale, chimica, 

biologia, fisica e matematica, con particolare riferimento alle simulazioni (due) e alla metodologia 

da seguire nell’approccio al test, 4 ore specifiche di elementi di anatomia in quanto nei test sono 

sempre più frequenti le domande attinenti a tale disciplina.  

Il corso di preparazione potrà essere modificato e calibrato sulla base del Decreto nazionale 

che stiamo attendendo. 

 

A chi ci rivolgiamo 

I corsi si rivolgono a tutti gli studenti del quarto e quinto anno. 

 

Calendario delle lezioni: 

- da lunedì 24 agosto a venerdì 28 agosto 2015 orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00; 

- sabato 29 agosto 2015 orario 9.00-13.00; 

 

 

Agli iscritti sarà consegnato il materiale didattico da noi predisposto per ogni materia di 

insegnamento.  
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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 dell’aula. 

  

I Costi 

Corso per Test Medicina e Odontoiatria (44 ore formative) euro 245 (iva inclusa). 
 

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, anche a mezzo di pubblicazione sul Vostro 

sito o consegna del volantino allegato. 

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 

 
 

 
  

Allegato: volantino. 


