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Il catalogo Alpha Test per la Scuola raccoglie una se-
lezione di libri, strumenti e servizi frutto dell’attività che 
Alpha Test e il suo Centro di Orientamento – primo ope-
ratore privato del settore – svolgono da oltre 25 anni nel-
le scuole di tutta Italia. 

La proposta qui presentata riguarda temi che a scuola 
hanno e avranno sempre maggiore rilevanza: orienta-
mento post-diploma e ammissione all’università, certi-
ficazioni internazionali in lingua inglese e in informatica. 

Tutti gli strumenti formativi – corsi, seminari e questio-
nari di orientamento – sono specificamente sviluppati 
per l’utilizzo a scuola e sono già stati scelti e apprezzati 
da migliaia di docenti di scuola superiore e da dirigenti 
di prestigiose istituzioni pubbliche e private.
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Questi volumi, aggiornati agli ultimi test ufficiali, 
forniscono tutte le conoscenze necessarie per 
prepararsi al meglio ai test dell’area medico-
sanitaria:
   I test di Medicina è dedicato alla preparazio-
ne ai test nazionali di Medicina-Odontoiatria e 
Veterinaria, a cui partecipano ogni anno com-
plessivamente circa 80.000 studenti 
   I test delle Professioni sanitarie fornisce tutte 
le conoscenze per affrontare il test d’ammis-
sione ai corsi di laurea triennali di fisioterapia, 
Logopedia, Infermieristica, Dietistica etc., so-
stenuto ogni anno da circa 100 000 studenti

I volumi consentono lo studio e il ripasso mirato 
di tutte le materie previste dai test (matematica, 
fisica, chimica, biologia, logica e cultura generale), 
affrontando ogni argomento sia sul piano teorico 
sia con quesiti esemplificativi. Sono inoltre corre-
dati da centinaia di esercizi risolti e commen-
tati tratti dai più recenti test ufficiali, incluse le 
ultime domande del Cambridge Assessment.
Con il test diagnostico iniziale è possibile valu-
tare le proprie competenze d’ingresso.

Autori
Stefano Bertocchi, renato Sironi, Valeria Bal-
boni e alberto Sironi sono tra i massimi esperti 
in Italia nel campo dei test di ammissione all’uni-
versità e da anni fanno parte del corpo docente 
Alpha Test.

I test di Medicina
per l’ammissione a Medicina, 
Odontoiatria e Veterinaria
Valido anche per i test di Scienze Biologiche, 
Biotecnologie, Farmacia, Chimica e CTF
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Manuale teorico-pratico 
per una preparazione mirata ed e�  cace
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I test delle
Professioni 
sanitarie
per l’ammissione a tutti i corsi di laurea triennale:
Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica, Dietista,
Tecnico di radiologia, Ostetricia ecc.
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T st p r la s u a  che f nisce tutte le conos en  n c s arie r s e are  te t di 

i   c i   d l  P f i i
Il v lum  cont ne:
  t   l  l  t  i      t  d   

s da che permet e di valutare i  l o in zial  di prepar one e geri
c  m  m ar  l lavor  l m gl o  

• una p te teori a, ss n al  e com e a  che c n e t  lo s ud o e il ipass  
mi a  di ut  g i a omen i ogg t o s m  at m ti  � s a  ch mic  io
l gi  l g a  t ra en l ;

• c nt naia d  es cizi is l  e comme ta  p o enienti da  p ù r cen  te t uf-
       A        

ed e�  c c  p r so ve l .

Autor
f   a si o n hi   o      

spe ti i  Ital a nel ampo ei es  uti ati pe  amm ss one a ’uni er it  e da 
  o      

i  T li i
  

Se a qu s  n l b  l a e  uo  cc dere a in  nite
     

sui t i mm s o e al u iv rsi à.
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Si parla di fagoci osi quando la ce lula in
globa particelle solide e di pinocitosi

    ioline 
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     ispetto a l’endocitosi  In questo caso le vescicole endoce lulari mi
      o con essa  rive sando l loro contenuto a l’esterno  

     potenziale di membrana

    mebe si nutrono per fagoci osi  Diversi globu i bianchi del sangue  
     eda § 8 3 1)  e iminano batteri e particelle estranee tramite fago

      traspo tano il colesterolo nel sangue ( i veda box a pagina 365)  
    terazione fra speci iche egioni di queste lipop o eine e i ecet o i 

    ana delle cellule  Una volta penet ate l be ano l cole terolo  che 
    ndo le spec fiche necessità  

    olo endoplasma ico e ielaborate dall’appa ato di Golgi vengono 
   cicole di esocitosi  

     cellula invia all’esterno diverse so tanze come ormoni  neuro ra
    socitosi di questo ma eriale non avviene in modo con inuo  ma in 

    

       a concen razione di ioni ai due lati de la membrana  che determi
     lett ico pari a circa 70 mV (l inte no è negativo ri petto all’ester

     nziale di membrana (o po enziale di ripo o) ed è l ri ultato dell’at
     spo to
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MECCAN CA DEI FLU DI © ALPHA TEST

6 2.1 | Principio dei vasi comun canti

6.3 | Principio di Archimede

È facile dunque concludere che un corpo parzialmen e immer
so in acqua galleggia solo se l suo peso è infe iore a quello del 
volume d’acqua che occupa la sua parte immersa  questo si 
veri ica se la densità del corpo è infe iore a que la dell’acqua  
Quanto det o è valido anche per un corpo imme so in un gas 
( i pensi a la mongol iera)

I due pun i possono non coincidere quando il corpo immerso nel fluido non è omogeneo

l baricentro della massa di fluido spostato è det o anche 
cent o di spinta  
Se l centro di spinta e l baricentro del corpo non si ro
vano su la stessa verticale  la spinta di Archimede e il pe
so del co po fo mano una coppia di forze che ende a far 
ruotare l corpo  
Se i due punti sono disposti lungo la verticale si ha equi
ibrio e a finché l’equi ibrio sia stabile  l baricent o deve 

essere al di sot o del cent o di spinta

V Dati alcuni contenitori aventi forme diverse e tra lo o comunican i  se si versa del iquido nel p i
mo  questo si distr buisce in tutti i contenitori in modo da raggiungere la stessa al ezza in ciascuno 
di essi  

A pari à di profondità si deve infatti 
avere la stessa pressione in tu ti i 
con eni ori  Per lo stesso mo ivo  la 
pressione idrostatica non dipende 
dalla forma del ecipiente che con
tiene l iquido  ma solo da la pro
fondità h  nei punti A  B  C e D dei 
recipien i in igura  vi è la stessa 
pressione

V Un corpo immerso in un luido riceve una spinta dal basso ve so l’alto di intens tà pari al pe
so del fluido spostato

W I sommergibili si spostano in verticale sf uttando la 
spinta di Archimede  
Poiché l volume di un sommergib le è sempre lo stesso  
l volume di liquido spos a o è cos ante e la spinta non 

varia  di conseguenza per sposta e verticalmente il 
sommergibile si fa in modo che sia il peso del sommer
gibile stesso a cambiare  l che viene realizzato imbar
cando o spingendo fuori acqua tramite potenti pompe 
id au iche

M La forza di Archimede va app icata al baricentro della massa di liquido spostata  non al baricen
ro del corpo né a quello de la parte del corpo imme sa nel fluido

W Si pensi a un mar e lo con l manico di legno immerso in acqua  Il suo baricentro è net amente spo
s a o verso la parte di ferro  rispetto al baricentro de la massa di iquido che il martello sposta 
quando viene immerso  Men re la forza peso si applica al baricentro del martello  la forza di A chi
mede si deve app icare al baricentro de l’acqua spos a a

B D

h

F1

F4
l

h 2

1
h

F3

2F

Mentre F3 è uguale a F4  F2 è maggiore di 
F1  la super icie su cui agisce F2 si rova in
fat i a una p ofondi à h2 maggiore di h1

F 1

a) (b)

F 2

Ne la posizione (a) la barca è in equi ibrio  Se la 
barca si inc ina b)  la forza di A chimede F1 e la 
forza peso F2 formano una coppia che iporta la 
barca nella posizione di equ librio

La gran parte degli studenti che intendo-
no accedere all’università deve affrontare 
una prova a test, che richiede una prepa-
razione adeguata e specifica. Per offrire 
agli studenti tale formazione, centinaia di 
scuole si avvalgono da anni della colla-
borazione di Alpha Test, da sempre lea-
der in Italia nel settore. 
I servizi offerti si integrano al meglio 
con i programmi sviluppati dalla scuo-
la e prevedono libri, corsi, simulazioni 
di test e una innovativa piattaforma 
online di assistenza personalizzata 
allo studio.
Per conoscere l’offerta completa per 
la preparazione ai test d’ammissio-
ne visita il sito www.alphatest.it

La proposta Alpha Test per la scuola include:

   i test di medicina 
Manuale teorico-pratico

   i test delle Professioni sanitarie 
Manuale teorico-pratico

   i test di logica per l’ammissione all’università 
Manuale teorico-pratico

   corso per i test di logica a scuola 
Teoria ed esercizi per l’ammissione all’università

   Simulazione di test con seminario 
Prova simulata del test di ammissione  
e incontro sul numero chiuso

   alpha test academy 
Studio assistito online per i test d’ammissione

I test di Medicina
manuale teorico-pratico 
 
In uscita entro fine 2014

I test delle
Professioni sanitarie
manuale teorico-pratico 
 
In uscita entro fine 2014

ammissione all’università
Prodotti e servizi

84
degli ammessi 
a Medicina
si è preparato
con Alpha Test

%
i n D a G i n e  D O X a

risultato della ricerca effettuata da Doxa  
sulle matricole di Medicina 2013/14 in 5 atenei italiani
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Questi volumi, aggiornati agli ultimi test ufficiali, 
forniscono tutte le conoscenze necessarie per 
prepararsi al meglio ai test dell’area medico-
sanitaria:
   I test di Medicina è dedicato alla preparazio-
ne ai test nazionali di Medicina-Odontoiatria e 
Veterinaria, a cui partecipano ogni anno com-
plessivamente circa 80.000 studenti 
   I test delle Professioni sanitarie fornisce tutte 
le conoscenze per affrontare il test d’ammis-
sione ai corsi di laurea triennali di fisioterapia, 
Logopedia, Infermieristica, Dietistica etc., so-
stenuto ogni anno da circa 100 000 studenti

I volumi consentono lo studio e il ripasso mirato 
di tutte le materie previste dai test (matematica, 
fisica, chimica, biologia, logica e cultura generale), 
affrontando ogni argomento sia sul piano teorico 
sia con quesiti esemplificativi. Sono inoltre corre-
dati da centinaia di esercizi risolti e commen-
tati tratti dai più recenti test ufficiali, incluse le 
ultime domande del Cambridge Assessment.
Con il test diagnostico iniziale è possibile valu-
tare le proprie competenze d’ingresso.

Autori
Stefano Bertocchi, renato Sironi, Valeria Bal-
boni e alberto Sironi sono tra i massimi esperti 
in Italia nel campo dei test di ammissione all’uni-
versità e da anni fanno parte del corpo docente 
Alpha Test.

I test di Medicina
per l’ammissione a Medicina, 
Odontoiatria e Veterinaria
Valido anche per i test di Scienze Biologiche, 
Biotecnologie, Farmacia, Chimica e CTF
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sanitarie
per l’ammissione a tutti i corsi di laurea triennale:
Fisioterapia, Logopedia, Infermieristica, Dietista,
Tecnico di radiologia, Ostetricia ecc.
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     ispetto a l’endocitosi  In questo caso le vescicole endoce lulari mi
      o con essa  rive sando l loro contenuto a l’esterno  

     potenziale di membrana

    mebe si nutrono per fagoci osi  Diversi globu i bianchi del sangue  
     eda § 8 3 1)  e iminano batteri e particelle estranee tramite fago

      traspo tano il colesterolo nel sangue ( i veda box a pagina 365)  
    terazione fra speci iche egioni di queste lipop o eine e i ecet o i 

    ana delle cellule  Una volta penet ate l be ano l cole terolo  che 
    ndo le spec fiche necessità  

    olo endoplasma ico e ielaborate dall’appa ato di Golgi vengono 
   cicole di esocitosi  

     cellula invia all’esterno diverse so tanze come ormoni  neuro ra
    socitosi di questo ma eriale non avviene in modo con inuo  ma in 
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     lett ico pari a circa 70 mV (l inte no è negativo ri petto all’ester

     nziale di membrana (o po enziale di ripo o) ed è l ri ultato dell’at
     spo to

es erno del a
ce lu a

interno del a
cel ula

membrana
ce lu are

endocitosi

esocito i

La pompa Na-K

gradiente di 
concen razione 
del sod o

gradiente di 
concen razione 
del pota sio

si o di legame di Na

si o di legame di K+

citopla ma
ATP ADP + Pi

2 K+

3 Na+

882

PA
RT

E 
SE

TT
M

A

MECCAN CA DEI FLU DI © ALPHA TEST

6 2.1 | Principio dei vasi comun canti

6.3 | Principio di Archimede

È facile dunque concludere che un corpo parzialmen e immer
so in acqua galleggia solo se l suo peso è infe iore a quello del 
volume d’acqua che occupa la sua parte immersa  questo si 
veri ica se la densità del corpo è infe iore a que la dell’acqua  
Quanto det o è valido anche per un corpo imme so in un gas 
( i pensi a la mongol iera)

I due pun i possono non coincidere quando il corpo immerso nel fluido non è omogeneo

l baricentro della massa di fluido spostato è det o anche 
cent o di spinta  
Se l centro di spinta e l baricentro del corpo non si ro
vano su la stessa verticale  la spinta di Archimede e il pe
so del co po fo mano una coppia di forze che ende a far 
ruotare l corpo  
Se i due punti sono disposti lungo la verticale si ha equi
ibrio e a finché l’equi ibrio sia stabile  l baricent o deve 

essere al di sot o del cent o di spinta

V Dati alcuni contenitori aventi forme diverse e tra lo o comunican i  se si versa del iquido nel p i
mo  questo si distr buisce in tutti i contenitori in modo da raggiungere la stessa al ezza in ciascuno 
di essi  

A pari à di profondità si deve infatti 
avere la stessa pressione in tu ti i 
con eni ori  Per lo stesso mo ivo  la 
pressione idrostatica non dipende 
dalla forma del ecipiente che con
tiene l iquido  ma solo da la pro
fondità h  nei punti A  B  C e D dei 
recipien i in igura  vi è la stessa 
pressione

V Un corpo immerso in un luido riceve una spinta dal basso ve so l’alto di intens tà pari al pe
so del fluido spostato

W I sommergibili si spostano in verticale sf uttando la 
spinta di Archimede  
Poiché l volume di un sommergib le è sempre lo stesso  
l volume di liquido spos a o è cos ante e la spinta non 

varia  di conseguenza per sposta e verticalmente il 
sommergibile si fa in modo che sia il peso del sommer
gibile stesso a cambiare  l che viene realizzato imbar
cando o spingendo fuori acqua tramite potenti pompe 
id au iche

M La forza di Archimede va app icata al baricentro della massa di liquido spostata  non al baricen
ro del corpo né a quello de la parte del corpo imme sa nel fluido

W Si pensi a un mar e lo con l manico di legno immerso in acqua  Il suo baricentro è net amente spo
s a o verso la parte di ferro  rispetto al baricentro de la massa di iquido che il martello sposta 
quando viene immerso  Men re la forza peso si applica al baricentro del martello  la forza di A chi
mede si deve app icare al baricentro de l’acqua spos a a
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Mentre F3 è uguale a F4  F2 è maggiore di 
F1  la super icie su cui agisce F2 si rova in
fat i a una p ofondi à h2 maggiore di h1

F 1

a) (b)

F 2

Ne la posizione (a) la barca è in equi ibrio  Se la 
barca si inc ina b)  la forza di A chimede F1 e la 
forza peso F2 formano una coppia che iporta la 
barca nella posizione di equ librio

La gran parte degli studenti che intendo-
no accedere all’università deve affrontare 
una prova a test, che richiede una prepa-
razione adeguata e specifica. Per offrire 
agli studenti tale formazione, centinaia di 
scuole si avvalgono da anni della colla-
borazione di Alpha Test, da sempre lea-
der in Italia nel settore. 
I servizi offerti si integrano al meglio 
con i programmi sviluppati dalla scuo-
la e prevedono libri, corsi, simulazioni 
di test e una innovativa piattaforma 
online di assistenza personalizzata 
allo studio.
Per conoscere l’offerta completa per 
la preparazione ai test d’ammissio-
ne visita il sito www.alphatest.it

La proposta Alpha Test per la scuola include:

   i test di medicina 
Manuale teorico-pratico

   i test delle Professioni sanitarie 
Manuale teorico-pratico

   i test di logica per l’ammissione all’università 
Manuale teorico-pratico

   corso per i test di logica a scuola 
Teoria ed esercizi per l’ammissione all’università

   Simulazione di test con seminario 
Prova simulata del test di ammissione  
e incontro sul numero chiuso

   alpha test academy 
Studio assistito online per i test d’ammissione

I test di Medicina
manuale teorico-pratico 
 
In uscita entro fine 2014

I test delle
Professioni sanitarie
manuale teorico-pratico 
 
In uscita entro fine 2014

ammissione all’università
Prodotti e servizi

84
degli ammessi 
a Medicina
si è preparato
con Alpha Test

%
i n D a G i n e  D O X a

risultato della ricerca effettuata da Doxa  
sulle matricole di Medicina 2013/14 in 5 atenei italiani
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Corso per i test di logica a scuola
teoria ed esercizi per l’ammissione all’università

durata: 2 giornate consecutive 
(4 ore al giorno, al pomeriggio)
Il corso offre l’opportunità di svolgere a scuola 
lezioni specifiche per la preparazione ai test 
di tipo logico-attitudinale, presenti nelle prove 
di ammissione di tutte le facoltà. 

svolgimento e contenuti
Le lezioni si concentrano sulla spiegazione delle 
diverse tipologie di quesiti logico-attitudinali 
previste nelle prove di ammissione e prevedono: 

   analisi della struttura delle prove a test
   consigli pratici per affrontare al meglio la pro-
va ufficiale
   somministrazione di una prova simulata fi-
nale di test
   invio via mail a ciascuno studente del risultato 
individuale e comparativo, con l’indicazione 
del punteggio conseguito, il raffronto con la 
media dei punteggi degli altri partecipanti al 
corso e degli studenti delle altre scuole d’Italia

Materiale fornito  
a ogni partecipante
   il volume I test di logica per l’ammissione 

all’università
   il materiale didattico con la teoria e gli eser-
cizi svolti in aula
   la prova simulata di test svolta durante il corso
   le soluzioni e i commenti di tutti i quesiti del-
la prova finale
   un report personalizzato con i risultati con-
seguiti nella prova finale

perché scegliere il corso
Il corso di logica è una opportunità a condizioni 
economiche agevolate per fornire agli studen-
ti una formazione mirata e specifica sull’unica 
materia, la logica, comune a tutti i test d’ammis-
sione e quindi adatta per l’intero gruppo classe.

L’utilità della formazione sui test logico-
attitudinali si estende anche per l’accesso 
al mondo del lavoro, dove analoghe prove 
sono ampiamente diffuse per la selezione del 
personale.

Iscrivendosi al corso, inoltre, ogni studente riceve  
un buono sconto di €  99 valido per l’iscrizione 
a un corso Alpha Test in tutta Italia. 

cOSti DeL cOrSO Per i teSt Di LOGica a ScUOLa

numero di studenti quota fissa quota per partecipante

fino a 10 € 1.000,00 € 99,00

da 11 a 40 € 500,00 € 99,00

oltre 40 € 0,00 € 99,00

I prezzi sopra indicati includono la trasferta del docente Alpha Test, il materiale fornito a ciascuno 
studente, l’elaborazione dei risultati, IVA, imposte e tasse.

I test di logica
per l’ammissione all’università

PER LA SCUOLA
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€ 17,90

Pagine: 288
Formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-693-5005-4

Edizione 2014/2015

La logica è la materia comune a tutti i test 
d’ammissione ma anche quella che gli studenti 
conoscono meno e che è loro meno familiare. 
Questo manuale tratta tutte le tipologie di do-
mande di ragionamento logico inserite nei pro-
grammi d’esame (dalla logica verbale al problem 
solving, dalla comprensione di brani alla logica 
matematica, incluse le ultime domande del Cam-
bridge Assessment), fornendo una preparazione 
trasversale e utile per l’ammissione a ogni facoltà.

Anche per questo manuale la trattazione teo-
rica, essenziale e completa, è accompagnata da 
centinaia di esercizi risolti e commentati, tratti 
dalle prove ufficiali degli ultimi anni. Completano 
il volume i suggerimenti degli esperti alpha 
test, con le migliori strategie per ottimizzare il 
punteggio ai test.

Autori
Il volume è a cura di carlo tabacchi e massimi-
liano Bianchini, tra i massimi esperti in Italia nel 
campo dei quesiti logico-attitudinali utilizzati per 
l’accesso all’università e da molti anni docenti di 
Logica e Cultura Generale ai corsi Alpha Test.
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Corso per i test di logica a scuola
teoria ed esercizi per l’ammissione all’università

durata: 2 giornate consecutive 
(4 ore al giorno, al pomeriggio)
Il corso offre l’opportunità di svolgere a scuola 
lezioni specifiche per la preparazione ai test 
di tipo logico-attitudinale, presenti nelle prove 
di ammissione di tutte le facoltà. 
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del punteggio conseguito, il raffronto con la 
media dei punteggi degli altri partecipanti al 
corso e degli studenti delle altre scuole d’Italia

Materiale fornito  
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   il volume I test di logica per l’ammissione 
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   il materiale didattico con la teoria e gli eser-
cizi svolti in aula
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perché scegliere il corso
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economiche agevolate per fornire agli studen-
ti una formazione mirata e specifica sull’unica 
materia, la logica, comune a tutti i test d’ammis-
sione e quindi adatta per l’intero gruppo classe.

L’utilità della formazione sui test logico-
attitudinali si estende anche per l’accesso 
al mondo del lavoro, dove analoghe prove 
sono ampiamente diffuse per la selezione del 
personale.

Iscrivendosi al corso, inoltre, ogni studente riceve  
un buono sconto di €  99 valido per l’iscrizione 
a un corso Alpha Test in tutta Italia. 

cOSti DeL cOrSO Per i teSt Di LOGica a ScUOLa

numero di studenti quota fissa quota per partecipante

fino a 10 € 1.000,00 € 99,00

da 11 a 40 € 500,00 € 99,00

oltre 40 € 0,00 € 99,00

I prezzi sopra indicati includono la trasferta del docente Alpha Test, il materiale fornito a ciascuno 
studente, l’elaborazione dei risultati, IVA, imposte e tasse.
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Simulazione di test con seminario
Prova simulata del test di ammissione e incontro sul numero chiuso

La maggior parte dei test di ammissione si svolge 
ben prima dell’Esame di Stato, rendendo sempre 
più importante la formazione degli studenti sulle 
modalità di accesso, sulle loro tempistiche e su 
come prepararsi a sostenere la prova di ammis-
sione, anche prima dell’ultimo anno di scuola.   
Il seminario fornisce tutte le informazioni relati-
ve ai test di ammissione, sia per i corsi universi-
tari a numero chiuso sia per i corsi non a numero 
chiuso ma con test iniziale obbligatorio, chiaren-
do ogni dubbio e interesse dei partecipanti.  

durata: circa 110 minuti
La prova simulata dei test di ammissione con-
sente di sperimentare a scuola i reali contenuti e 
le difficoltà del test di ammissione all’università. 

svolgimento e contenuti  
Ogni studente può svolgere una prova tra:

   medico-Sanitaria

   architettura

   Scientifica e ingegneria

   economico-Giuridica

   Umanistica e Formazione

Ciascuno studente riceve via mail, entro pochi 
giorni dallo svolgimento, un report individuale 
e comparativo con l’indicazione del punteggio 
conseguito, in totale e per ogni materia, confron-
tato con la media dei punteggi dei propri com-
pagni di classe e di tutte le altre scuole d’Italia.  
è disponibile un esempio del profilo su  
alphatest.it/provasimulata

Organizzazione  
L’incontro viene tenuto direttamente dall’e-
sperto alpha test che dapprima tiene il semina-
rio “Il numero programmato e i test di ammissione” 
(vedi descrizione a lato) e poi coordina la sommi-
nistrazione della prova.

Materiale fornito
a ogni partecipante

   il fascicolo della prova con 50 domande
   la dispensa alpha test con informazioni utili 
alla scelta post-diploma e ai test d’ingresso 
   il profilo individuale e personalizzato, con 
l’indicazione del proprio punteggio e la media 
rispetto agli altri studenti

alla scuola 
   la relazione statistica con la sintesi dei risul-
tati della classe e il confronto tra i punteggi 
conseguiti dagli studenti della scuola e  degli 
altri istituti che hanno svolto i test

cOSti DeLLa SimULaziOne Di teSt cOn SeminariO

numero di studenti quota fissa

fino a 50 € 500,00

da 51 a 100 € 250,00

oltre 100 GRATIS

I prezzi sopra indicati includono la trasferta del docente Alpha Test, il materiale fornito a ciascuno 
studente, l’elaborazione dei risultati, IVA, imposte e tasse.

Seminario: Il numero programmato e i test d’ammissione

Contenuti
   la mappa dei corsi a numero programmato 
   i test di verifica delle competenze iniziali
   i criteri di selezione, le caratteristiche dei test 
d’ammissione e l’indice di selezione
   le novità e il calendario dei test 2015
   i consigli per affrontare al meglio i test

AREA ECONOMICO-GIURIDICA

 simulata
test di ammissione all’università

 IL NUMERO CH USO

AREA SCIENTIFICA E INGEGNERISTICA

Prova simulata
test di ammissione all’università

E IL NUMERO CH USO

Prova simulata
test di ammissione all’università

AREA ARCHITETTURA E DESIGN

APRE IL NUMERO CHIUSO

AREA MEDICO-SANITARIA

Prova simulata
test di ammissione all’università

APRE IL NUMERO CHIUSO

AREA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, LINGUE

Prova simulata
test di ammissione all’università

APRE IL NUMERO CHIUSO
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Sistema adattivo
Valuta il livello iniziale di preparazione e 
segue i progressi, guidando passo passo

migliaia di esercizi
Quesiti di difficoltà differenziata per un 
miglioramento progressivo

tutorial multimediali
Migliaia di video-lezioni sui singoli quesiti 
per chiarire ogni dubbio

ambiente interattivo
Gruppi di studio virtuali, forum e contenuti  
personalizzati

Linea diretta con i docenti alpha test 
Assistenza personalizzata e aggiornamenti 
continui su novità normative e test

condivisione con gli amici
Medaglie digitali per materia e punteggio 
da condividere su facebook

Alpha Test Academy
Studio assistito online per i test d’ammissione

Alpha Test Academy è l’unica piattaforma online 
di assistenza personalizzata allo studio per 
superare i test di ammissione in modo nuovo, 
divertente e soprattutto efficace.  

Consente allo studente di studiare ed 
esercitarsi dove e quando vuole, verificando 
i progressi raggiunti grazie al sistema adattivo 
che lo segue passo passo nella preparazione e 
memorizza ogni sessione di allenamento. 

Alpha Test Academy: molto più di un simulatore!

cOSti Di aLPha teSt acaDemy

area prezzo di listino prezzo riservato alle scuole

fino a 10 licenze da 11 a 30 licenze oltre 30 licenze

Medicina, Od., Vet. €  198,00 € 99,00 € 69,00 € 49,00

Prof. sanitarie €  198,00 € 99,00 € 69,00 € 49,00

Ingegneria €  129,00 € 79,00 € 59,00 € 39,00
Architettura €  129,00 € 79,00 € 59,00 € 39,00

Economia €  129,00 € 79,00 € 59,00 € 39,00
Bocconi €  100,00 € 69,00 € 49,00 € 29,00

L’offerta è valida per ordini effettuati entro la fine del 2014.

MEDIcINa 
oDoNToIaTrIa 

VETErINarIa

ProFESSIoNI 
SaNITarIE

INGEGNErIa BoccoNI EcoNoMIa

archITETTura

La piattaforma è studiata per offrire a ciascuno 
studente una soluzione personalizzata in base 
al test d’ammissione di suo interesse.  Può 
essere affiancata ai manuali e ai corsi in aula, per 
massimizzare l’efficacia formativa.

Già scelta da migliaia di studenti,  Alpha Test 
Academy è in vendita con sconti speciali per 
l’acquisto di pacchetti di licenze (minimo 10 
studenti - dettaglio a lato).

è inoltre disponibile una DemO gratuita della 
durata di 10 giorni che consente di provare le 
funzionalità della piattaforma prima dell’acquisto.

Alpha Test Academy è specifica per singola prova 
di ammissione e può essere proposta all’intero 
gruppo classe.

perché scegliere Alpha Test Academy
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Alpha Test per la scuola 
è promosso e distribuito da

RCs - divisione Education  
via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per ulteriori infomazioni 
www.alphatest.it 
www.rcseducation.it

Servizio clienti Rcs Education 
055 7590242 | 055 7590244

rivolgiti al tuo agente di zona  rcS Education

        




