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Roberto <roberto.verona@malignani.ud.it>;

Gentile Prof. Roberto Verona,
Sono Mattia Sandrelli e faccio parte di TestBusters, un’organizzazione di Studenti di Medicina di tutta
Italia. Da sei anni a questa parte aiutiamo, anche in collaborazione con alcune università, i ragazzi che
vedono nel loro futuro una facoltà sanitaria, sia essa Medicina, Odontoiatria, Veterinaria o una delle
Professioni Sanitarie. Tutte queste facoltà sono a numero programmato ed è necessario superare un test
selettivo e molto impegnativo per dei ragazzi che stanno ancora frequentando il liceo.
Una delle nostre attività è quella dell’orientamento nelle scuole. Essa consiste nell’organizzare un
pomeriggio, un doposcuola di un paio di ore, in cui poter dare un’idea, per esperienza diretta, di cosa
voglia dire studiare Medicina e soprattutto per informare su cosa sia necessario fare per entrarvici.
Vorremmo proporre un’attività di questo tipo anche nella vostra scuola. Le spiego rapidamente come
strutturiamo questo pomeriggio nelle altre scuole.
L’incontro prevede:
- possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi
- informazioni su date e modalità del test d’ammissione
- orientamento tra le varie facoltà di Medicina delle università italiane
- breve simulazione del test di ingresso
- consigli derivati dall'esperienza di chi ce l'ha fatta, di chi sa quali cose vanno veramente studiate e quali
no, di chi ha provato sulla propria pelle l'ansia di quel momento e ha imparato ad affrontarla.
Ci farebbe molto piacere avere la possibilità di estendere questo incontro anche a tutti gli studenti del
vostro istituto. Questi incontri sono del tutto gratuiti e di solito li organizziamo nei mesi tra Gennaio
e Marzo.
Fiducioso di una Sua pronta risposta, Le lascio i miei contatti:
MAIL mattia.drollo@live.com
TELEFONO 340 - 930 7100
Cordiali Saluti,
Mattia Sandrelli,
Testbusters.
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