
IL TUO FUTURO
È ADESSO
PREPARATI AI TEST UNIVERSITARI
CON I NOSTRI PERCORSI DIDATTICI

medicina e chirurgia · odontoiatria
veterinaria · biologia · farmacia 

professioni sanitarie · biotecnologie

www.logomed.it

1 CORSO STRUTTURALE
 € 1.880

1 CORSO INTENSIVO
€ 1.450

PACCHETTO
2 CORSI

1 CORSO STRUTTURALE
+1 CORSO INTENSIVO

€ 2.850

2 CORSI STRUTTURALI
€ 3.250

2 CORSI INTENSIVI
€ 2.450

PACCHETTO
3 CORSI

2 CORSI STRUTTURALI
+1 CORSO INTENSIVO

€ 3.800

2 CORSI INTENSIVI
+1 CORSO STRUTTURALE

€ 3.500

3 CORSI STRUTTURALI
€ 4.100

PAGAMENTI RATEIZZATI

PACCHETTO
4 CORSI

2 CORSI STRUTTURALI
+ 2 CORSI INTENSIVI

€ 4.400

3 CORSI STRUTTURALI
+1 CORSO INTENSIVO

€ 4.750

1 CORSO STRUTTURALE
+3 CORSI INTENSIVI

€ 4.105 PALERMO
CFSS - Centro Formazione Sanitaria Sicilia

Via Padre Rosario da Partanna
Tel. 091.6710220

Cell. 320.  0391782
logomed@cfssicilia.it

INFO E ISCRIZIONI

SCEGLI IL PERCORSO
PIÙ ADATTO A TE

PACCHETTO
1 CORSO

SONO PREVISTE BORSE DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA
DEGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI



Se il tuo sogno nel cassetto è prenderti cura della 
salute delle persone, possiamo aiutarti a realizzarlo.

Il Centro di Formazione Sanitaria Siciliana in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Palermo e Logos 
Società Cooperativa organizzano i corsi Logomed 
secondo un innovativo programma di formazione che 
prepara gli studenti ai test d’ingresso dei corsi di 
laurea in Medicina, Odontoiatria e dell’area 
medico-sanitaria.

IL METODO LOGOMED È FONDATO SU:
>Team di esperti forte di esperienze acquisite nei corsi 
realizzati con percentuali riscontrabili di ingresso ai 
corsi di laurea di oltre il 70%.

>Preparazione e consigli per il superamento del test 
d’ingresso.

>Lezioni interattive e giornaliere con simulazioni di esami.

>Numero limitato di partecipanti per ciascuna classe.

>Presenza di un coach esperto in psicologia per ridurre 
le condizioni di stress provocate dalla prova di esame.

I corsi Logomed sono inoltre aggiornati con il nuovo 
modulo sulla cultura generale, fondato su cittadinanza 
e costituzione, letteratura italiana e storia, previsti 
dalle recenti normative.

CORSO
LOGOMED
STRUTTURALE

160 ORE

Garantisce solide basi con una preparazione 
minuziosa, curata in ogni dettaglio, sviluppata 
in tempi mediamente lunghi. Viene proposto in 
date lontane dal test ufficiale. 

INTENSIVO
DA LUGLIO AD AGOSTO

120 ORE

Mira ad ultimare e perfezionare la preparazione 
del corsista in termini di velocità di risoluzione 
dei quesiti e gestione delle proprie risorse 
didattiche. Viene proposto in date molto vicine 
al test ufficiale.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che vogliono accedere 
alle facoltà universitarie dell’area medico-sanitaria.

CHI PUÒ ACCEDERE

I corsi si svolgono nei locali messi a disposizione dal 
CFSS e da Logos, che saranno preventivamente 
comunicati a tutti gli studenti.

DOVE

INSEGNANTI E TUTOR

QUANDO
Ci sono corsi in ogni periodo dell’anno. I corsi 
strutturali vanno da Novembre a Giugno. Quelli 
intensivi si svolgono nel periodo estivo, nei mesi di 
Luglio e Agosto.

I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati dotati di 
una significativa esperienza nel settore. Sono tutti 
professionisti laureati che conoscono perfettamente 
le dinamiche di preparazione strutturale dei test di 
ammissione alle facoltà dell’area medico-sanitaria.

DA NOVEMBRE A GIUGNO


