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È possibile scaricare la scheda di iscrizione
e il bando sul sito www.ipeistituto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO:
IPE - Istituto per ricerche ed attività educative
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
tel. + 39 081 2457074 - fax +39 081 7648464
medicalab@ipeistituto.it

L’IPE, Istituto per ricerche ed attività 
educative, con sede legale in Napoli, è 
uno dei Collegi universitari legalmente 
riconosciuti e operanti sotto la vigilan-
za del Ministero dell’Università e della 
Ricerca (ente morale eretto con D.P.R. 
374/81). L’Istituto opera da trent’anni 
nel campo della formazione e dell’orien-
tamento universitario e post-universita-
rio, promuove ricerche, master, corsi di 
alta formazione, corsi di aggiornamento 
per docenti e organizza simposi  e con-
vegni in campo nazionale ed internazio-
nale. 
 
MedicaLab è un’iniziativa dell’IPE pro-
mossa da studenti, docenti universita-
ri e professionisti al fine di creare uno 
strumen to di supporto teorico-pratico 
per tutti coloro che intraprendono gli 
studi in medicina. Propone uno stile di 
lavoro e di convivenza professionale che 
favorisce l’amicizia e il team working, of-
frendo un’importante occasione di cre-
scita personale e professionale per una 
solida preparazione etico scientifica.

SEDE DEL CORSO

Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
tel. 081 2457074 - www.ipeistituto.it

Prenotati sul sito
www.ipeistituto.it
sezione MedicaLab

Chiama il numero
081.245.70.74

IPE - Istituto per ricerche
ed attività educative
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli

www.ipeistituto.it    Medicalab
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PRESENTAZIONE
Il corso si avvale di una metodologia di succes-
so già sperimentata nelle precedenti edizioni 
e continuamente aggiornata in base alle indi-
cazioni ministeriali. Oltre alla correzione ra-
gionata e commentata, sono previste lezioni 
frontali sulle principali specialità e l’analisi di 
centinaia di casi clinici. Il corso punta a trasfe-
rire tutte le competenze  logico - scientifiche e 
a potenziare il ragionamento clinico per supe-
rare con successo la prova d’esame.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a 50 laureati in Medicina entro 
marzo 2019.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Presentare la Scheda di iscrizione entro e non 
oltre la data di scadenza del bando (scaricabile 
dal sito www.ipeistituto.it).

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 
950,00 € (in due rate)1.
•  I rata all’iscrizione (500,00 €)
•  II rata entro il 28 febbraio 2019

BORSE DI STUDIO
Sono previste 2 borse di studio a copertura to-
tale e 3 borse a copertura parziale (fino a un 
massimo di 450,00 €). I requisiti per ottenere la 
borsa di studio sono: Isee inferiore a 15.000,00 
euro e punteggio riportato alla simulazione del 
test d’ingresso.

TEMPI E SCADENZE
•  13 Febbraio 2019 scadenza bando ore 12:00
•  15 Febbraio 2019  colloquio conoscitivo
 e simulazione di ingresso
•  16 Febbraio 2019  inizio corso

1 Quote agevolate per: associati A.L.S. Fattore 2a e iscrizioni di gruppo.

ARGOMENTI TRATTATI

•  Allergologia, Immunologia, Malattie Infettive

•  Anatomia umana, Anatomia Patologica

•  Cardiologia e Cardiochirurgia

•  Chirurgia Generale, Chirurgie Specialistiche 
(toracica, plastica, maxillo-facciale, bariatrica)

•  Dermatologia e Malattie Veneree

•  Diagnostica per immagini, Radioterapia

•  Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

•  Farmacologia e Tossicologia

•  Fisiologia e Biofisica, Biochimica clinica

•  Gastroenterologia

•  Ginecologia e Ostetricia

•  Medicina d’urgenza

•  Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene  
e Statistica Clinica

•  Nefrologia, Urologia

•  Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria

•  Oncologia ed Ematologia

•  Ortopedia, Fisiatria, Geriatria

•  Otorinolaringoiatria ed Audiologia

•  Patologia clinica, Microbiologia

•  Pediatria, Genetica Clinica

•  Pneumologia, Reumatologia

ed inoltre:

•  visiting presso strutture ambulatoriali e ospe-
daliere

•  sportello di orientamento per la scelta 
della specializzazione e delle sedi, com-
prensione del bando e compilazione della 
domanda di partecipazione.

I NOSTRI NUMERI

24 incontri e 2200 Quiz
Durante ogni incontro è previsto lo svolgimento di un 
test con domande originali e correzione ragionata e 
commentata dal Tutor sulla specialità.
Ciascun Tutor è specialista della materia trattata e 
proviene dal mondo ospedaliero e/o universitario.

2 Simulazioni originali della prova
di concorso

5 Borse di studio

3 Apericena
Con professionisti del campo medico-scientifico.

 SimuLab home
Piattaforma dedicata alle esercitazioni individuali.

 Corso ECG
6 incontri su lettura e analisi dell’ECG.

 Corso Emogas
4 incontri sulle basi dell’equilibrio acido-base dall’E-
mogasanalisi alla Clinica medica.

 Corso BLSD
Una giornata di addestramento teorico e pratico con 
rilascio di certificazione BLSD adulto e pediatrico.

 Tip&Tricks
Breve guida alle tecniche di memoria

 1 Incontro di logica
Consigli e tecniche per superare il test.

80% degli allievi della III edizione sta fre-
quentando la scuola di specializzazione desiderata 
grazie al punteggio riportato al concorso 2018.


