


Moduli del corso

Descrizione breve

Obiettivi principali



MODULO 1

- Creazione tabella di studio personalizzata con tutor

-Piattaforma WAU! completa

Costo: 290 € 

Vantaggi del modulo 1

aa. Acquisisci le tecniche WAU di preparazione al test e il 
metodo di studio.

b. Ottieni un percorso di auto-formazione personalizzato 
che ti permette di avere indicazioni precise di cosa dovrai 
studiare e con quale ordine di priorità, basato sulle tue 
competenze iniziali che individueremo assieme.

c. Avrai a disposizione il portale online completo per un anno

MODULO 2

- Il videocorso completo di LOGICA + un videocorso a scelta 
tra BIOLOGIA, CHIMICA e MATEMATICA E FISICA

- Monitoraggio mensile delle tue performance (un’ora extra 
mensile con tutor)

Costo: 350 € 

VVantaggi del modulo 2

a. Colmi rapidamente le tue lacune formative con cui hai 
avuto più difficoltà nell’auto-formazione. In questo modo 
vedrai i puntegi aumentare più rapidamente poiché daremo 
priorità agli argomenti più probabili ai test.

bb. Sarai inserito in una classe virtuale dove i docenti e i 
tutor monitoreranno le tue statistiche e performance di 
miglioramento, aiutandoti a capire come potenziare la 
preparazione, inviandoti nuove risorse didattiche, aiutandoti 
a formare un gruppo di studio utile a creare  nuovi momenti 
di confronto.

MODULO 3

- Videocorsi completi delle due materie complementari al 
modulo 2
- Manuali cartacei

Costo: 250 € 

Vantaggi del modulo 3

aa. Raggiungi un livello di preparazione superiore a quello 
che è servito per il test 2018. Questa strategia ti permetterà 
di arrivare al test 2019 con più armi e preparazione per 
affrontare una prova che potrebbe essere anche più difficile 
di quella del 2018.

c. Acquisisci le migliori modalità di risoluzione dei quiz dei 
test.

MODULO 4

- Tutor personale a chiamata: 15h
- Supporto della community WAU! fino al test
- Aggiornamento del portale WAU! senza costi aggiuntivi

Costo: 250 € 

Vantaggi del modulo 4

aa. Avrai la certezza che i tuoi piani di studio siano sempre 
efficienti e adeguati al tuo obiettivo.

b. Avrai un tutor che sa di cosa hai bisogno e ti aiuta nei 
momenti di difficoltà.

c. Arriverai al test con la tua migliore preparazione.

d. Acquisirai le strategie più complesse di risoluzione dei 
quiz di difficoltà più alta.

IL CORSO COMPLETO DEI 4 MODULI PUÒ ESSERE TUO A 890 € ANZICHÈ 1140 €
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