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CIRCOLARE N. 301
Orientamento post-diploma. Seminario Testbuster, specifico per il test di medicina,
OGGETTO
veterinaria, odontoiatria e delle professioni sanitarie

Ai DOCENTI delle classi 5^
Agli STUDENTI delle classi 5^

Nell'ambito delle attività di orientamento organizzate dal gruppo Orientamento in uscita della
Rete Pinerolese e rivolte agli studenti delle classi quinte, l'Istituto offre l’opportunità di
partecipare al Seminario Testbuster, specifico per il test di medicina, veterinaria,
odontoiatria e delle professioni sanitarie.
Questo intervento è stato programmato per il giorno:
Mercoledì 4 marzo 2020, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso l’Auditorium Baralis.
L’associazione TestBusters “Studenti per gli Studenti” nasce a Milano, nel 2012, da due
amici al terzo anno del corso di odontoiatria. Memori della preparazione del test d’ingresso,
decidono di mettere alla prova le loro capacità didattiche aiutando amici e studenti liceali.
Entusiasmo e determinazione danno così origine a un piccolo corso di preparazione al test
di ammissione alla facoltà di medicina. Oggi i corsi coinvolgono 400 docenti in 26 città
italiane.
L’incontro prevede:
- la possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza;
- di avere informazioni su date e modalità dei test d’ammissione;
- di riuscire ad orientarsi tra le varie facoltà di medicina delle università italiane;
- una breve simulazione del test d’ingresso;
- numerosi consigli derivati dall’esperienza di chi ha superato il test d’ammissione e ha
provato sulla propria pelle l’ansia di quel momento, imparando ad affrontarla.
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Gli studenti interessati devono comunicare la propria adesione alla prof.ssa Bruera Monica
tassativamente entro giovedì 30 gennaio 2020. Per semplificare le operazioni si
suggerisce a ciascuna classe quinta di raccogliere i nominativi degli studenti che intendono
partecipare e inviare una e-mail all’indirizzo di posta orientamento@buniva.edu.it

