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Aversa, 01/03/2021          

Ai Coordinatori delle classi  V 

Al D.sga 

Al Sito Web 

Comunicazione n°219 

 

Oggetto: Webinar di orientamento universitario gratuito: BEING A DOCTOR Test di ammissione a 

Medicina e Professioni sanitarie 

 

la Tutor Up sta promuovendo un ciclo di incontri che coinvolga gli allievi dell'ultimo e penultimo 

anno, interessati ai test di Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie e Veterinaria. Il prossimo 

Webinar è programmato per mercoledì 3 marzo 2021 dalle 17.45 alle 20.45. I temi dell'incontro 

saranno: 

 il numero chiuso  

 i risultati 2020, indicazioni e commenti  

 lo svolgimento del test: modalità, punteggi e programmi  

 crono-programma della procedura di iscrizione 

 simulazione del test (60 domande/60 minuti) 

  
L'incontro è TOTALMENTE GRATUITO. Sarà predisposto, per tutti gli allievi che prenderanno 

parte anche alla simulazione, un report dettagliato con i tempi di esecuzione della simulazione e di 

permanenza nella piattaforma per il webinar; agli allievi sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione riportante in dettaglio i tempi di presenza. Gli allievi riceveranno strumenti per 

organizzare e ottimizzare il proprio percorso di avvicinamento al test in maniera autonoma 

attraverso l'accesso GRATUITO alla piattaforma esercitativa con: 

- 1 simulazione nazionale online mensile, 
- 1 simulazione demo, 
- il manuale sul metodo di studio  
- 500 esercitazioni inedite per i test di ammissione  
- 2000 esercitazioni ministeriali  

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare entro l'1 marzo il seguente modulo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSBrzidjBRs86u4U1kNiMWxcMVWvhKdbB_yYu6

dTEUWkMjQ/viewform 

La registrazione sarà chiusa in anticipo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo di 500 

partecipanti. Nella mattinata del 3 marzo sarà inviato loro, ed ai docenti che lo richiederanno, il link 

di accesso all'attività. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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