
TestBusters & WAU!
 Summer School

TestBusters e WAU! hanno collaborato per creare la Summer School 2016.
Undici giorni di full immersion nel mondo dei test di ammissione. 
Non solo un ottimo corso di preparazione ai test di ammissione, ma anche una 
splendida località estiva: la Sardegna.

 

La SummerSchool di Testbusters & WAU! si propone di:

- Preparare su tutti gli argomenti del programma ministeriale, in particolare           
   quelli più frequenti nel test 
- Migliorare la capacità di gestione del test (tempo, errore, ansia etc)
- Rendere lo studio autonomo nel periodo successivo alla Summer School con la
  possibilità di scegliere l’organizzazione dello studio estivo con dei tutor per ogni                             
  singola materia
- Mantenere l’equilibrio mentale a poche settimane dalla prova ufficiale

Oltre alle lezioni frontali la SummerSchool proporrà anche delle attività                  
ludico-didattiche per potersi godere anche gli aspetti più piacevoli dell’estate 
sarda.

Durante le 11 giornate saranno sempre a disposizione dei tutor di riferimento 
per ogni materia.

Un percorso intensivo di lezioni su tutto il programma ministeriale dei       
contenuti del test, strategie di studio derivate dall’aver passato il test in 
prima persona, simulazioni della prova di settembre, attività ludico-                     
didattiche per rendere più coinvolgente l'apprendimento con i più aggiornati 
strumenti di preparazione dal vivo e online.
Tutto condito da mare e meritato relax post attività per allentare la tensione 
pre-test.

Tutte le attività di formazione mettono in luce i punti deboli nella preparazione 
del corsista, li identificano e propongono soluzioni individuali.

I materiali didattici saranno aggiornati all'ultimo decreto ministeriale.

TestBusters & WAU!
Summer School

1-11 Agosto 2016

TUTTO A MENO DI 90€/gg
Solo per i primi 10 iscritti

inclusi nell'iscrizione:

60 ore di didattica
Tutor per ogni materia

Simulazioni complete con valutazione
Esercitazioni per materia

10 notti in albergo (stanze doppie)
Colazione, pranzo e cena

Trasporto a/r dagli aeroporti di Alghero e Olbia e dai porti di Porto 
Torres e Olbia

Piattaforma online WAU per tutta la durata della Summer School 

CONTATTI

WAU!
391 1895617
info@wauniversity.it

TestBusters
329 6589255
testbusters.milano@gmail.com


