
CALENDARIO

La chiusura del corso con simulazione finale è prevista 
Mercoledì 20 Luglio ore 9.30 - 13.30

PRESENTAZIONE
L’IPE con il suo Medicalab, organizza quest’anno il primo corso 
di Metodologia e studio per la preparazione al concorso 
di accesso alle Scuole di Specializzazione Medica. 
L’esperienza maturata negli anni, nell’organizzazione dei 
corsi di preparazione ai test di ammissione alla facoltà di 
Medicina ci ha condotto ad un ampliamento dell’offerta 
formativa. 
La I edizione del corso è organizzata con una formula 
sperimentale che punta a sviluppare quelle competenze 
logico-scientifiche utili ad un corretto approccio 
metodologico ai test e si caratterizza per le correzioni 
ragionate utili alla comprensione degli errori.

STRUTTURA DEL CORSO E METODO
Il corso si sviluppa in 8 incontri e prevede la simulazione 
di circa 1.200 quiz. Ciascun incontro è strutturato in 
lezioni frontali di metodologia di approccio ai test 
ed esercitazioni pratiche con simulazione con il pc e 
correzioni ragionate.
I docenti, specialisti del settore, dopo la correzione dei 
test evidenzieranno gli errori fatti ed esporranno gli argo-
menti di riferimento con una trattazione specifica per una 
maggiore comprensione.
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• 21  Aprile
• 05  Maggio
• 18  Maggio
• 01  Giugno
• 15  Giugno
• 29  Giugno
• 14  Luglio

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è a numero chiuso, saranno accettati i primi 20 
iscritti che in ordine cronologico abbiano contestualmente 
consegnato la scheda di partecipazione e il versamento 
del contributo di iscrizione entro e non oltre le 
ore 12,00 di venerdì 15 Aprile. Il  Corso  prevede un 
contributo di iscrizione di 160,00 euro; il pagamento 
può essere effettuato in contanti; a mezzo assegno bancario/
circolare non trasferibile intestato a I.P.E. oppure tramite 
bonifico bancario sul conto I.P.E. - Banca Prossima –
 IBAN: IT79 G033 5901 6001 0000 0105 391 -
specificando nella causale il titolo del corso. 

ARGOMENTI TRATTATI
1 CARDIOLOGIA - CARDIOCHIRURGIA 
   PNEUMOLOGIA- CHIRURGIA TORACICA 
   NEFROLOGIA - UROLOGIA 

2 NEUROLOGIA -  NEUROCHIRURGIA 
   ORTOPEDIA
   PSICHIATRIA
   PEDIATRIA 
   
 3 GENETICA CLINICA
    ENDOCRINOLOGIA
    ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA

4 CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICHE 
   GASTROENTEROLOGIA
   GINECOLOGIA 
   ANESTESIA

 5 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
    IGIENE E STATISTICA CLINICA
    ORGANI DI SENSO
    RADIOLOGIA

6 PRECLINICA 

7 REUMATOLOGIA 
   IMMUNOLOGIA
   DERMATOLOGIA
   MALATTIE INFETTIVE

 corso di

Metodologia e studio  per la preparazione al 
concorso di accesso  alle Scuole di

 Specializzazione Medica
OPEN DAY Sabato 9 Aprile ore 11.00 - 13.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
ipe@ipeistituto.it
tel +39 081 2457074
fax +39 081 7648464
www.ipeistituto.it

SEDE
BIBLIOTECA I.P.E. - Riviera Di Chiaia, 264 - Napoli


