
 

Chi Siamo: 

Il CSP nacque nel 2006 da un gruppo di Studenti che intendevano promuovere, tramite iniziative nel campo socio 
culturale, un programma di crescita sociale, comunicazione, informazione e non da meno formazione. 

Ha realizzato negli anni numerosi incontri, convegni, giornate di studio, raccolte fondi, con entusiasmo vivo dei fondatori 

e partecipazione attiva di molti interessati. Si è distinto per la serietà nelle iniziative proposte, per l’efficienza e la 
scrupolosità organizzativa, per il livello e la qualità delle esperienze realizzate nel corso di questi primi anni. 

Oggi è composto da un gruppo di professionisti attivi ed impegnati in diversi settori della società che con tanta passione 

e spirito di sacrificio mirano a dare una mano a tutti i ragazzi che si affacciano al mondo universitario. Il tutto nasce dalla 

consapevolezza delle reali difficoltà nell’affrontare una prova di ammissione alle facoltà a numero programmato. 

Difficoltà che molto spesso non trova una giusta soluzione in tutti quei corsi organizzati da chi non ha MAI fatto un quiz 

per essere ammesso . Per tale motivo abbiamo deciso di imbatterci in questo progetto e abbiamo voluto considerare, 

vista la complessità e serietà dell’argomento, un aspetto a nostro avviso indispensabile e che quasi nessuno dei vari 
soggetti promotori di corsi considera e valorizza : il comitato scientifico 

I nostri corsi sono programmati e tagliati su misura dello studente dal nostro comitato scientifico, 

Il Comitato è costituito da illustri rappresentanti del mondo Universitario, Politico Istituzionale e Cattolico del territorio 
nazionale e locali, esperti nel campo della formazione, con comprovata professionalità ed affermata competenza tecnica. 

 

Programma dei Corsi: 

I nostri corsi sono studiati da un Comitato Scientifico esperto nel settore e hanno una struttura semplice e funzionale: 

Fase iniziale 
• Accoglienza dei corsisti, presentazione del corso e del corpo docenti; 
• svolgimento di un test (80 quesiti)  di valutazione per analizzare il livello dei singoli e creare classi omogenee; 
• analisi della struttura e dei contenuti del test di ammissione oggetto del corso; 
• strategie, consigli e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test con domande a risposta multipla. 

Fase centrale 
• didattica frontale sugli argomenti ministeriali oggetto di esame 
• simulazioni  ed esercitazioni in aula per valutare la qualità dell’apprendimento da parte del corsista 
• Verifiche interattive e commento dei quesiti presenti nei test ufficiali degli ultimi anni. 

Fase finale 
• Simulazioni  finali che rispecchiano fedelmente  i contenuti, i tempi e la metodologia di svolgimento dei test ufficiali; 
• correzione delle prove alla presenza dei docenti e commenti sui quesiti 
• Valutazione personale del bagaglio di conoscenze acquisite, del grado di preparazione del corsista e suggerimenti 

preziosi sulla sede più adatta nella quale provare     
 
 

Convenzione: 
il centro studi poleis offre lo sconto del 25% a tutti i parenti degli iscritti all'ordine dei medici di 
vibo valentia. 
       Offre un'iscrizione al corso gratis per il ragazzo più meritevole. 
       INFO:  www.centrostudipoleis.it   Tel: 348/7792229 

http://www.centrostudipoleis.it/

