Da: Mario Affatato <hello@promedtest.it>
Inviato: giovedì 19 novembre 2020 11:03
A: LEIS012001 - IST.ISTR.SUP. QUINTO ENNIO -GALLIPOLI <leis012001@istruzione.it>
Oggetto: Orientamento universitario medico-sanitario gratuito ed online

Salve. Sono Miriam Capicotto, responsabile orientamento universitario di Pro-Med, realtà
che si occupa di preparare gli studenti per i test Medico-Sanitari (test di Medicina,
Veterinaria e Professioni Sanitarie nello specifico). Vi scrivo questa mail per informarvi di
un progetto gratuito per i vostri studenti: abbiamo pensato di creare un'iniziativa per le
scuole superiori di tutta Italia, per contribuire a far vivere meglio questo periodo di didattica
a distanza obbligata.
Abbiamo scritto una simulazione di un test ministeriale medico-sanitario, completa e
commentata, e abbiamo reso l'accesso libero agli iscritti al vostro Liceo. Sono 60 domande
scritte come se fosse un test ufficiale, con la stessa percentuale di materie e la stessa
difficoltà.
Potete fare accedere i vostri studenti attraverso questo click, che vi invitiamo a visionare
per rendervi conto che quello che abbiamo costruito è di estrema utilità per gli
studenti: https://www.promedtest.it/simulazione-per-scuole/
Prima di chiudere, ci tenevo a darvi un po' più di contesto su chi è Pro-Med: siamo una
Community fondata ed interamente gestita da studenti universitari, che si propone di dare
supporto a 360° ai ragazzi che vogliono sostenere un test medico-sanitario. In questa
pagina abbiamo racchiuso la nostra storia, come siamo partiti e le tappe importanti che
hanno caratterizzato la nostra crescita: https://www.promedtest.it/chi-siamo
Se desiderate avere più informazioni su di noi e sull'iniziativa che vi stiamo proponendo,
non esitate a rispondere a questa mail: siamo disponibili anche per darvi indicazioni
riguardo la modalità di fruizione che consigliamo di offrire ai vostri studenti.
Vi ringrazio della lettura!

Miriam Capicotto
-Pro-Med Family.
__
Pro-Med è un acceleratore di persone. Crediamo nella potenza dei giovani, nella forza degli studenti, nella
bellezza dei ragazzi. Abbiamo aiutato migliaia di studenti a realizzare i propri sogni universitari, ma ogni
giorno è come ripartire dall'inizio: con la stessa voglia, con la stessa passione, con la stessa
motivazione. Circondati di persone, non di libri.

