Progetto TEST FOR_PI.SA.: FORMAZIONE PIANETA SALUTE_Anno 2020
Corso di preparazione ai TEST di AMMISSIONE a medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
odontoiatria e alle lauree triennali per le professioni sanitarie
ISBEM, in sinergia con il COMEPER, avvierà Mercoledì 11-03-2020 un corso formativo per 30
studenti che intendano accedere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
odontoiatria ed alle professioni sanitarie. Il corso “TEST FOR.PI.SA._2020, la cui durata è di 65
ore – fra insegnamento frontale (56h) e simulazioni (9h) - a cui si aggiungeranno seminari di
approfondimento teorico-pratico, ha l’obiettivo di preparare i giovani a:
• Acquisire le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare i Test di ammissione;
• Potenziare la capacità di analisi e di sintesi, la capacità logica e spazio-numerica;
• Approfondire le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia;
• Acquisire tecniche e strategie per gestire ansia e stress durante la performance.
Destinatari
 Studenti delle classi quinte, quarte e terze degli IISS del corrente anno 2019-2020;
 Studenti o lavoratori che hanno conseguito il diploma di IISS negli ultimi cinque anni.
Risorse Professionali
Le lezioni saranno tenute da formatori e ricercatori con esperienza consolidata, coordinati dal
Preside Antonio TAMBURRANO, già dirigente del Liceo Classico “B. MARZOLLA” di Brindisi.
Programma
Il corso è strutturato in sessioni teorico-pratiche e in simulazioni seguite da correzione ragionata
dei test sui contenuti dei diversi ambiti. Inoltre, ci saranno eventi con spunti per approfondire le
conoscenze sugli argomenti dei programmi ministeriali e su cui verteranno le prove d’esame. In
particolare, i quesiti delle prove riguarderanno:
• Logica Verbale e Cultura generale;
• Logica Matematica;
• Argomenti delle discipline scientifiche (Biologia, Chimica, Fisica e Matematica).
Sede di svolgimento del corso
Auditorium ex Convento dei Cappuccini - Via Reali di Bulgaria, 72023 Mesagne (BR).

Calendario lezioni A.A. 2019/2020

Le lezioni saranno svolte di Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00. Le ore di
approfondimento (partecipazione non obbligatoria) saranno comunicate di settimana in
settimana.
Presentazione del Corso, aperta anche ai Genitori degli Studenti e Cittadini interessati:
11 Marzo 2020, ore 16.00 presso l’ Auditorium Ex Convento Cappuccini, Mesagne (BR).
Attestato di frequenza: verrà rilasciato al termine del corso ed è utilizzabile per i crediti formativi.
Numero massimo di partecipanti: 30 corsisti
Se il numero di richieste supererà quello previsto, verrà compilata una graduatoria e data la
precedenza agli studenti già diplomati, a quelli che frequentano l’ultimo anno in corso e poi
rispettivamente alle domande pervenute dagli studenti del quarto e del terzo anno delle Superiori.
Costo del corso: 600,00 euro + IVA al 22%
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Modalità d’iscrizione e pagamento:
Sarà possibile iscriversi al corso “TEST FOR.PI.SA.” fino all’11 Marzo 2020.
Il modulo d’iscrizione al corso “TEST FOR.PI.SA.” è reperibile al sito www.isbem.it
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario, intestato a:

ISBEM Impresa Sociale Scarl
Banca Popolare Pugliese, Via Ruggiero Normanno, 2 - 72023 Mesagne BR
IBAN: IT 41 X 05262 79210 CC0831297926
Causale del bonifico: Iscrizione Corso “TEST FOR_PI.SA.2020”
E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica rata di 600€ + IVA al 22% all’atto dell’iscrizione
oppure in 2 rate da 300€ + IVA al 22% (la prima all’iscrizione, la seconda entro il 06-04-2020).
Il modulo di iscrizione, compilato e firmato, e la ricevuta del bonifico effettuato dovranno essere
inviati entro il 11-03-2020 per e-mail formazione@isbem.it oppure via fax 0831-1730016
oppure consegnati a mano in segreteria organizzativa del corso presso l’ISBEM - ex Convento
dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria, Mesagne (Br) – previo appuntamento (Tel.: 0831-713514)
La quota d’iscrizione sarà restituita solo se l’eventuale disdetta da parte del richiedente verrà
formalmente comunicata entro il 11-03-2020.
Facilitazioni e certificazioni
Se la fascia di reddito, secondo l’ Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE),
è inferiore o pari ad euro 15.000, il corsista ha diritto ad un bonus di euro 300.
Ovviamente l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda d’iscrizione il modulo ISEE.
Borse di Studio:
ISBEM e COMEPER si stanno adoperando al massimo per reperirne quante più possibile per
Studenti meritevoli e con basso ISEE.
NB.:
Per qualunque necessità particolare inerente il costo del corso e/o la modalità di
pagamento si prega di contattare il prof. Alessandro DISTANTE.
Per altre INFO contattare l’Ing. Cristina BAGLIVO (347-8928046) della segreteria scientifica
E-mail: formazione@isbem.it; Telefono: 0831-713514/713512 dal lunedì al venerdì, ore 08.3018.00
Coordinatore del Corso Test_FOR_PI.SA.
Preside Emerito

Prof. Antonio TAMBURRANO

Presidente e Direttore scientifico ISBEM
Presidente COMEPER

Prof. Alessandro DISTANTE
Mesagne, 23/01/2020
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