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I corsi di étest sono propedeutici 
al superamento del test per 
l’accesso ad una delle Università 
Statali o Private italiane o 
progetti internazionali per studiare 
Medicina e Odontoiatria all’estero.

Da oltre 30 anni, il Dr. Sergio 
Pedullà si dedica all’organizzazione 

formativi del Metodo Dr. Pedullà) di 
Corsi di formazione per aiutare gli 
studenti a superare i test di 
ammissione alle università di 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, Medicina 
Veterinaria e Professioni Sanitarie.
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VUOI PREPARARTI
PER IL PROSSIMO TEST
DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA?



Le nostre attività didattiche integrano perfettamente lo studio teorico e 
pratico mediante i manuali e i libri di preparazione al Test di Medicina e 
Odontoiatria.

MANUALI
COMPLETI ED EFFICACI

I libri della Collana consentono una 
completa e ottimale preparazione 
ai Test di Ammissione a Medicina e 
Odontoiatria.

Il Manuale Teorico permette lo 
studio intuitivo e veloce di nozioni, 
de , formule e schemi 
fondamentali per risolvere migliaia 
di quiz concorsuali.

I Manuali Esercitativi o ono 
un’accurata e vasta collezione 

ale di domande a scelta 
multipla, organizzate per disciplina 
e argomento, con soluzioni e 
spiegazioni per uno studio 
semplice ed intuitivo.
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