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Gentile docente,

come le anticipavo nella precedente comunicazione, Alpha Test, a causa dell'emergenza legata al Coronavirus, ha dovuto
riprogrammare tutta la propria attività legata alla partecipazione alle fiere dedicate all'orientamento, ai saloni dello Studente e agli
incontri nelle scuole.

Non abbiamo però mai smesso di lavorare per i suoi studenti sviluppando una nuova formula per permetterve di godere appieno
l'esperienza della qualità dei nostri incontri comodamente davanti allo schermo.

Oggi e domani sarà possibile seguire i primi incontri dedicati ai test di ammissione dell'area medico-sanitaria
(Medicina-Odontoiatria-Veterinaria e Professioni Sanitarie) in diretta streaming dalle 16:00. Gli esperti Alpha Test forniranno
informazioni aggiornate sui test d'ingresso 2020, sulle novità previste, sul metodo di studio offrendo esempi di esercizi, strategie e
consigli su come prepararsi al meglio.

Se avesse piacere a seguire direttamente questi due primi incontri o a suggerirli ai suoi studenti, è ancora possibile registrarsi sul
nostro sito all'evento di domani. Troverà invece la diretta di oggi pomeriggio direttamente sul nostro canale YouTube a partire dalle
16:00.

Negli incontri verranno forniti aggiornamenti sulle prove d'ammissione, aspetti burocratici, tecniche di risoluzione e metodo di studio
per affrontare al meglio il test. Verrà poi svolta una prova simulata dei test inedita composta da 60 domande come nel test
ufficiale. 

Nella speranza che già queste prime iniziative siano di interesse per lei e per gli studenti con cui avrà piacere a condividere i link di
adesione, nei prossimi giorni le invierò via mail il calendario completo dei futuri incontri. 

Cordiali saluti

Vincenzo Pavoni

Centro Orientamento Alpha Test

I tuoi dati sono trattati da Alpha Test SpA, via Mercalli 14 20122 Milano, nel rispetto della legge sulla privacy 196/2003 e del Regolamento Europeo
(UE) 2016/679.
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