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Da più di 30 anni al servizio delle scuole di tutta Italia

ALPHA TEST
a scuola   



Da più di 30 anni  
specialisti nel passaggio  
dalle scuole superiori all’università

Alpha Test è la società leader nell’orientamento post-diploma e nella preparazione ai test di ammissione 
all’università. Per prima in Italia ha sviluppato specifici servizi e strumenti per l’orientamento la cui 
validità è ampiamente riconosciuta da scuole, università, famiglie  
e studenti. 

Questi servizi, rivolti in particolare agli studenti degli ultimi due anni, consentono alle scuole superiori  
di affrontare i temi della scelta post-diploma e della preparazione ai test con la massima competenza  
ed efficacia.

Scegli i servizi più adatti alle esigenze dei tuoi studenti 
La struttura modulare dei servizi Alpha Test consente di comporre il programma più adatto alle esigenze 
della tua scuola.

lun-ven 9.00-19.00
sabato  9.00-13.00 02 58 45 981 coat@alphatest.it

È il PACCHETTO COMPLETO GRATUITO 
consigliato dai docenti orientatori che hanno già scelto Alpha TestS M G++

Simulazione test universitari per le diverse aree di studio

Speciale test Medicina specifico per l’area medico-sanitaria

Incontro per i genitori con i docenti Alpha Test

A scuola di Logica:  kit libri Alpha Test + corso in aula 

Programma di orientamento Sestante Università per la scelta post-diploma
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Ogni anno oltre 40.000 studenti in tutta Italia scelgono Alpha Test per conoscere da vicino 
le caratteristiche dei test di ammissione all’università e le ultime novità, sperimentando i contenuti 
e le difficoltà delle prove. 

1 - Seminario sul numero chiuso
L’incontro si apre con un seminario informativo 
sui test d’ingresso: per quali corsi di laurea sono 
previsti, il calendario ufficiale dei test per gli 
studenti del 4° e del 5° anno, come funzionano 
i test (struttura della prova, graduatoria, 
materie da studiare) e come si affrontano
(la gestione del tempo,  lo studio 
e la preparazione richiesti).

2 - Prova simulata
Al termine del seminario, ogni studente svolge una prova del test di suo interesse scegliendo tra 
cinque aree: Medico-sanitaria, Architettura-Design, Scientifica-Ingegneria, Economico-Giuridica, 
Formazione-Psicologia-Lingue.

Risultati
Ogni studente riceve via email il risultato del proprio test con il punteggio conseguito 
(complessivo e per ogni materia) confrontato con la media dei punteggi sia della classe sia di tutte le 
altre scuole d’Italia che hanno aderito all’iniziativa.

La scuola riceve la relazione statistica con la sintesi dei risultati ottenuti dalla classe e il raffronto tra 
i punteggi conseguiti dagli studenti della scuola e quelli degli altri istituti che hanno svolto i test. 
Su alphatest.it/materialiperlascuola sono disponibili gli esempi dei risultati inviati agli studenti e della 
relazione statistica inviata alla scuola.

Simulazione
test universitari

GRATUITO
CON MINIMO
70 STUDENTI
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Speciale test
Medicina

GRATUITO 
CON MINIMO
25 STUDENTI

CONSIGLIATO
PER LE CLASSI

4a E 5a

3 ORE 
AL 

POMERIGGIO

Da un’indagine Doxa risulta che l’84% degli ammessi a Medicina si è preparato con Alpha Test. 

In virtù dell’esperienza maturata nel settore Alpha Test ha ideato un incontro specifico per spiegare 
ciò che i futuri “camici bianchi” o gli interessati a una professione sanitaria devono conoscere per 
affrontare al meglio la prova di ammissione: differenze tra università pubbliche e private, programmi 
di studio, procedure di selezione e funzionamento delle graduatorie. 

1 - Seminario di approfondimento
Durante l’incontro di approfondimento, a cura di un docente Alpha 
Test, vengono affrontati tutti i temi di maggiore interesse per gli 
studenti: quali sono le opportunità per studiare Medicina in Italia, 
le date dei test e i criteri di selezione, i programmi delle prove e i 
consigli per la preparazione.

2 - Prova simulata
A seguire, gli studenti svolgono una simulazione del test 
di Medicina e dell’area sanitaria, rispondendo in 100 minuti a 60 
domande sulle materie previste (ragionamento logico, cultura 
generale, biologia, chimica, matematica e fisica). 

Risultati
A pochi giorni dall’incontro, ogni studente riceve via email il risultato della propria simulazione con 
le soluzioni e i commenti. Il punteggio è confrontato con la media dei punteggi della classe e di tutte 
le altre scuole d’Italia che hanno svolto la stessa attività.

La scuola riceve la relazione statistica con la sintesi dei risultati ottenuti dalla classe e il confronto tra 
i punteggi conseguiti dagli studenti della scuola e quelli degli altri istituti che hanno svolto i test. 

Su alphatest.it/materialiperlascuola sono disponibili gli esempi dei risultati che vengono inviati agli 
studenti e della relazione statistica inviata alla scuola.
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Incontro  
per i genitori

GRATUITO 
CON MINIMO 
20 GENITORI 

CONSIGLIATO 
PER LE CLASSI 

4a E 5a

1 ORA  
IL POMERIGGIO 
O SABATO MATT.   

Questo incontro è rivolto ai genitori degli studenti interessati agli studi dell’area medico-sanitaria: 
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e le lauree triennali delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, 
Infermieristica, Ostetricia ecc.).
L’incontro è tenuto da un docente Alpha Test, a disposizione per chiarire ogni dubbio sui temi di 
principale interesse:

 9 le sedi di studio in Italia per Medicina e per le altre facoltà dell’area medico-sanitaria, i corsi di 
laurea in inglese e quelli delle università private;

 9 la difficoltà dei test e i criteri di selezione, quando si svolgono le prove, quando bisogna iscriversi 
 e cosa fare per aumentare le probabilità di ammissione;

 9 i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti più importanti;

 9 la preparazione necessaria per superare i test dell’area medico-sanitaria.

Per agevolare la comunicazione alle famiglie da parte della scuola, Alpha Test mette a disposizione un 
facsimile di circolare scaricabile dal sito alphatest.it/materialiperlascuola
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A scuola di Logica
Kit libri Alpha Test + Corso in aula

L

Test di ammissione: una questione di logica

Le domande di ragionamento logico sono presenti in tutte le prove di ingresso: da Medicina ad 
Architettura, da Ingegneria a Economia, da Psicologia alle Professioni sanitarie.

Il modulo che Alpha Test propone alle scuole unisce a un corso di 8 ore due volumi specifici per lo  
studio della logica richiesta nei test. In questo modo vengono trattati tutti gli argomenti e gli esercizi 
di ragionamento logico previsti dai programmi d’esame assicurando una preparazione di base utile 
per l’ammissione a ogni facoltà. 

1 - Kit libri: teoria + esercizi

2 - Corso di logica in aula

Tutti gli studenti della scuola che acquistano il kit “A scuola di Logica” partecipano a un corso di logica 
di due giornate, organizzato direttamente nel loro istituto. 

Il corso è tenuto da docenti con esperienza pluriennale e competenze didattiche specifiche, spesso 
anche autori dei libri Alpha Test.

Durante il corso, il docente illustra le diverse tipologie di quesiti di logica previste nelle prove di 
ammissione all’università (ragionamento logico, logica verbale, problem solving, comprensione del 
testo, logica numerica, logica figurale) e spiega quali sono le migliori tecniche per risolverli.

Parte del corso è dedicata alla struttura delle prove a test (materie, argomenti, calcolo del punteggio), 
fornendo consigli pratici per affrontare la prova ufficiale.

Trattazione teorica 
essenziale e completa 
delle tipologie di quesiti 
logico-attitudinali 
utilizzate nelle prove di 
ammissione all’università

I quesiti logico-attitudinali
presenti in ogni test di ammissione all’università

A scuola di 
LOGICA

DISPENSA DI TEORIA
Il manuale rappresenta uno strumento completo ed ag-
giornato per la preparazione a tutti test di ammissione 
all’università e tratta speci� catamente le domande di lo-
gica presenti nei test di ogni corso di laurea.
Il volume è arricchito da preziose informazioni sui test e 
sui criteri di selezione e o� re utili suggerimenti pratici  
su come a� rontare con successo la prova (uso ragionato 
del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione 
delle domande più di�  cili ecc.). 

Autori: Fausto Lanzoni e Vincenzo Pavoni sono tra i massimi 
esperti in Italia nel campo dei test utilizzati per l’accesso all’uni-
versità e da molti anni fanno parte del corpo docente Alpha Test.

Questo volume è parte del kit ALPHA TEST A SCUOLA DI LOGICA - Copia non vendibile separatamente. 

A scuola di LOGICA
DISPENSA DI TEORIA
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LIBRI LOGICA ok.indd   1-3 10/11/17   15.28

Esercizi integrativi e 
prove simulate di logica 
per apprendere il metodo 
di risoluzione più efficace 
ed efficiente per ogni tipo  
di quesito

I quesiti logico-attitudinali
presenti in ogni test di ammissione all’università

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI

A scuola di 
LOGICAA scuola di LOGICA

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI

L’eserciziario rappresenta uno strumento sia di esercizio 
sia di studio guidato. Contiene centinaia di quesiti, sud-
divisi per argomento, seguiti da un commento esau-
stivo che illustra il metodo e le strategie di risoluzione più 
rapidi ed e�  caci. Attraverso diverse esercitazioni, prove 
simulate ed esercizi guidati, il libro permette di raggiun-
gere una preparazione adeguata anche per i più comples-
si esercizi di logica presenti in tutti i test di ammissione.

Autori: Fausto Lanzoni e Vincenzo Pavoni sono tra i massimi 
esperti in Italia nel campo dei test utilizzati per l’accesso all’uni-
versità e da molti anni fanno parte del corpo docente Alpha Test.

Questo volume è parte del kit ALPHA TEST A SCUOLA DI LOGICA - Copia non vendibile separatamente. 
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Risultati
Ogni studente riceve via email sia il risultato individuale della prova, con l’indicazione del punteggio 
conseguito, sia il confronto con la media dei punteggi dei propri compagni e degli studenti delle altre 
scuole d’Italia che hanno partecipato al corso. 

Modalità di adesione
Lo svolgimento del corso è completamente gratuito se la scuola raggiunge un ordine complessivo 
di almeno 30 kit (79 euro cad., acquistabili anche con18app). 
In caso contrario, l’organizzazione del corso prevede un costo fisso di 1.000 euro. 
I prezzi includono il recapito a scuola dei kit ordinati, l’IVA, la trasferta del docente Alpha Test e l’elabo-
razione dei risultati delle prove svolte.

CORSO 
DI LOGICA 
GRATUITO

8 ORE
IN 2 

POMERIGGI

CONSIGLIATO
PER LA 

CLASSE 5a

ACQUISTO 
MINIMO 
30 KIT 



Sestante
Università

20 EURO
A STUDENTE

ESEGUIBILE IN
AUTONOMIA

2-3 ORE

U

Sestante Università  è un programma di orientamento completo per la scelta degli studi post-
diploma che può essere svolto dalla scuola in piena autonomia (seguendo le istruzioni fornite 
insieme al materiale) o con l'intervento di un docente Alpha Test.

1 - Test di orientamento
273 domande (o item) articolate in tre prove. 
Le domande consentono di valutare i principali fattori 
di orientamento da considerare nella scelta: interessi, capacità
e attitudini, motivazione e metodo di studio. 
Eseguibile anche in autonomia.

2 - Scelta post-diploma
Il seminario di orientamento affronta le principali tematiche di interesse per lo studente: 
le aree di studio e le relative statistiche occupazionali, le modalità di accesso ai vari corsi 
di laurea e i fattori più importanti da considerare nella fase della scelta.

È tenuto da un docente Alpha Test e solitamente precede lo svolgimento del questionario.

Risultati
Ogni studente riceve via email il profilo personalizzato di orientamento, composto da: analisi dei 
propri interessi e attitudini, indicazione dell’area di studio o dell’ambito professionale (è disponibile 
anche la versione Sestante Lavoro).

La scuola riceve l’analisi statistica dei risultati emersi dai questionari svolti dagli studenti 
dell’Istituto. 
Su alphatest.it/materialiperlascuola è disponibile un esempio del profilo di orientamento completo
e delle statistiche per la scuola.

Modalità di adesione 
Il test di orientamento ha un costo di 20 euro a persona. Il seminario è gratuito per più di 100 
partecipanti, mentre prevede una quota fissa di 500 euro fino a 99 partecipanti.
I prezzi includono l’IVA, la trasferta del docente Alpha Test e l’elaborazione dei risultati dei test.

 di orientamento affronta le principali tematiche di interesse per lo studente: 
le aree di studio e le relative statistiche occupazionali, le modalità di accesso ai vari corsi 



Negli ultimi anni più di 300 scuole e università, oltre a numerosi Comuni, Province, Centri di formazione 
e Associazioni, si sono rivolti ad Alpha Test per offrire ai propri studenti i migliori servizi 
e prodotti per l’orientamento e la preparazione ai test universitari. 

Su richiesta, Alpha Test può anche personalizzare i materiali forniti agli studenti e ai docenti 
(libri, dispense didattiche, questionari, siti informativi).

Incontri nelle scuole di tutta Italia

Liceo Classico 
Tito Livio
Padova

Liceo Scientifico 
Alighieri
Matera

Liceo Classico
Manzoni
Milano

Liceo Classico 
Kant

Roma

Liceo Scientifico 
Copernico
Bologna

Liceo Classico 
Orazio Flacco

Bari

Liceo delle 
Scienze umane 

Marconi
Pescara

Liceo Classico 
Prati 

Trento



Giudizi eccellenti
«L'esperienza maturata in tre anni di collaborazione con il Centro di 
orientamento Alpha Test si risolve in un giudizio del tutto positivo sia per la 
professionalità degli operatori, sia per la qualità del materiale di indagine 
distribuito agli studenti, i cui giudizi hanno infatti confermato l'apprezzamento 
proprio dell'Amministrazione».
Responsabile Ufficio Orientamento Studenti Università "Gabriele d'Annunzio" 
(Chieti - Pescara) 

«Alpha Test ha fornito servizi la cui qualità ha soddisfatto sotto ogni 
profilo le esigenze dei nostri studenti. I corsi sono stati tenuti con 
professionalità e chiarezza assolute e con contenuti che si sono rivelati assai 
utili per l’orientamento e la formazione degli studenti prossimi all’ingresso 
all'università. Un’esperienza da ripetere senza esitazioni».
Liceo Classico Manzoni (Milano) 

«Ho apprezzato la disponibilità nell'organizzazione dell'evento, la chiarezza 
espositiva e l'invio veloce dei risultati agli studenti».
Liceo Manin (Cremona)

«È bellissimo poter accedere gratuitamente a un servizio così qualificato, 
dai contenuti all’organizzazione dell'evento». 
Liceo Candiani (Varese)

«Il docente Alpha Test ha fornito numerosissimi chiarimenti agli studenti,
l'organizzazione dell'evento è stata puntuale e precisa in ogni aspetto.
Lo consiglierei sicuramente». 
Liceo Orazio Flacco di Portici (Napoli)

«Ottimo impatto con gli studenti e chiarezza nelle spiegazioni. 
Professionalità unita a ottima organizzazione sui tempi».
Liceo Giolitti (Bra - Cuneo)

«Ottima l’organizzazione prima, durante e dopo l’incontro. È stato un 
intervento completo e serio. Non cambierei nulla».
IIS Rolando Da Piazzola (Piazzola Sul Brenta - Padova)

«Il docente Alpha Test è preparato e affidabile. Ha interessato gli studenti, che 
sono rimasti molto soddisfatti dell'iniziativa».
ISIS Rosmini (Palma Campania - Napoli)

«Chiare le spiegazioni, esaurienti le argomentazioni, coinvolgente l'esperto nel 
modo di comunicare con i ragazzi. Lo consiglio». 
Liceo Sandro Pertini (Genova)

«L'iniziativa è stata molto ben strutturata e dai contenuti esaurienti.
Ottima per chiarezza, completezza e coinvolgimento dei ragazzi.
Le informazioni fornite durante l'incontro sono varie e approfondite».
Liceo Leonardo da Vinci (Bergamo)

il100%
delle scuole

consiglierebbe
Alpha Test

92%

8%

Soddisfazione 
delle aspettative

63%

37%

Giudizio globale
sull’attività Alpha Test

Giudizi derivanti da
oltre 500 questionari 

compilati da 
dirigenti scolastici e 
docenti referenti per 
l'orientamento che si 

sono rivolti ad Alpha Test

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



NOME SCUOLA

INDIRIZZO                                                                                                                                        CITTÀ                                                                           PROV.

RESPONSABILE ATTIVITÀ ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA                                         DIRIGENTE SCOLASTICO

E-MAIL REFERENTE ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA                                     TELEFONO REFERENTE ORIENTAMENTO

Modulo di adesione

  

DATA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, Alpha Test S.p.A. tratterà i dati forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali. Compilando questo modulo, Lei accetta che Alpha Test S.p.A. possa utilizzare i dati da Lei volontariamente forniti per l’esecuzione dei servizi 
richiesti e per informare la Scuola sulle ultime iniziative editoriali e di formazione. In qualunque momento potrà chiederne l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo ad 
Alpha Test S.p.A., via Mercalli, 14 - 20122 Milano. Può visionare il testo completo dell’informativa su www.alphatest.it

Il presente modulo può essere inviato a  coat@alphatest.it FAX 02 58 45 98 98  WA 02 58 45 981

       PACCHETTO COMPLETO GRATUITO S M G++

SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE      DATA _____/______/_____  ORA _____/_____   

INDICARE IL NUMERO DI STUDENTI PER OGNI AREA SCELTA E IL TOTALE DEI PARTECIPANTI:  

Medico-Sanitaria_____   Formazione, Psicologia, Lingue e Umanistica_____   Architettura e Design_____   Economico-giuridica_____  

Scientifi ca-Ingegneria  ______  Non sa/non ha deciso _______  TOTALE   _____________

SPECIALE TEST MEDICINA                    DATA_____/_____/____    ORA_____/_____    TOTALE   _______________

INCONTRO GENITORI                   DATA_____/_____/____    ORA_____/_____    

Se alcuni studenti fossero assenti all’incontro, Alpha Test lascerà alla scuola il materiale per loro. 
Se il giorno dell’incontro fosse presente un numero maggiore di studenti rispetto a quelli concordati, questi potranno 
naturalmente partecipare e riceveranno il materiale nei limiti delle scorte disponibili. L’eventuale fattura emessa, nel 
caso di servizi a pagamento, sarà adeguata al numero di studenti eff ettivamente presenti.

INCONTRI SINGOLI (INDICARE SOLO UN INCONTRO)

   SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE S

INDICARE IL NUMERO DI STUDENTI PER OGNI AREA SCELTA:

Medico-Sanitaria_____   Formazione, Psicologia, Lingue e Umanistica_____   Architettura e Design_____   Economico-giuridica_____  

Scientifi ca-Ingegneria _______  Non sa/non ha deciso _______   TOTALE   _____________

SPECIALE TEST MEDICINA M         INCONTRO GENITORI G          CORSO DI LOGICA L          SESTANTE U

DATA CONCORDATA      ORA CONCORDATA     TOTALE PARTECIPANTI       

CORRISPETTIVO CONCORDATO:  GRATIS   €      NUMERO BONUS 18APP 

DA COMPILARE SOLO SE PREVISTA FATTURAZIONE CODICE CIG   CODICE UNIVOCO  

TIMBRO E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO PER ADESIONE

  Ho preso visione dell'Informativa sulla privacy e accetto il trattamento dei dati.



via Mercalli 14, 20122 Milano
tel. 02.58.45.981 • Fax 02.58.45.98.98

alphatest.it • coat@alphatest.it

lun-ven 9.00-19.00
sabato  9.00-13.00


