
Gentili professori, 

sono Chiara Bucchi e faccio parte di Test Busters. 

 

Vi scrivo per informarvi che anche quest'anno si terrà la nostra Giornata Cittadina; le Giornate 

Cittadine sono incontri pubblici, gratuiti, dediti all’orientamento e alla preparazione al test 

d’ammissione di Medicina e delle altre facoltà di ambito sanitario.  

 

La giornata cittadina di Firenze si terrà Domenica 31 Marzo, alle ore 15:00 presso l'Hotel Raffaello 

di Viale Morgagni (Firenze). 

 

Con la presente vi invito quindi ad avvisare gli alunni interessati presso i vostri istituti, magari 

anche con l'aiuto dei rappresentanti d'istituto, ricordando che è OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE 

all'evento per poter partecipare! 

 

 

Temi trattati e opportunità: 

- introduzione al test di medicina: date, modalità, breve storia del test di medicina negli ultimi anni, 

iter di iscrizione al test 

scelta della sede universitaria e confronto tra le varie facoltà di Medicina italiane 

- possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi 

- come organizzare lo studio: coniugare maturità e test di ammissione, cosa fare nei prossimi mesi, 

quale materiale utilizzare per studiare al meglio nel minor tempo possibile 

- trucchi e consigli derivati dall’esperienza di chi ce l’ha fatta, di chi ha provato l’ansia di quel 

momento e ha imparato ad affrontarla 

- Simulazione del Test, ridotta (30 domande), di tutti gli aspiranti medici della provincia, con 

domande inedite 

- correzione della simulazione con consigli strategici per il superamento del test 

- spazio per domande, dubbi, riflessioni 

 

Si consiglia la partecipazione a chi vede nel proprio futuro universitario un corso di Laurea di area 

sanitaria che prevede il test di ingresso: non solo Medicina, ma anche Odontoiatria, Veterinaria e le 

varie lauree triennali (fisioterapia, infermieristica, ostetricia ecc.).   

 

Vi inoltro i link a cui potrete trovare altre informazioni, e la possibilità di iscriversi.  

Per info e iscrizioni OBBLIGATORIE  

https://www.testbusters.it/giornate-cittadine/   

 

Per evento Facebook 

https://www.facebook.com/events/2274497716123198/   

 

Per qualsiasi info lascio alcuni nostri recapiti: 

Chiara +39 3336288277 

Filippo +39 3275314455 

Zoe +39 3476482581 

 

Ringraziando per l'attenzione,  

cordiali saluti 

Bucchi Chiara  

Test Busters 

 

 

https://www.testbusters.it/giornate-cittadine/?fbclid=IwAR3EWSXyMpL9u6FMGBsB6WEtrKxY8yTzW-Z_MoaYLN2mPLv1v08QNBfVQRc
https://www.facebook.com/events/2274497716123198/

