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MANUALI
ESERCIZIARI COMMENTATI
RACCOLTE DI QUIZ

Per la preparazione ai test di ammissione
scegli EdiTEST

ACQUISTA I TUOI LIBRI CON IL BONUS

L’offerta EdiTEST per la preparazione ai test di ammissione
Teoria Test

Esercizi Verifiche

Raccolta di Quiz

L’insieme delle nozioni teoriche
necessarie per affrontare i test
di ammissione e una serie di
esercitazioni per la verifica delle
conoscenze acquisite con lo studio.

I quiz ufficiali commentati per una
verifica trasversale delle conoscenze e
una serie di simulazioni per mettersi
alla prova alle stesse condizioni del
test reale.

Migliaia di quiz divisi per materia e
argomento (tratti in parte dai test
ufficiali), utili per verificare le
conoscenze acquisite e fissare le
nozioni principali.

I servizi e i contenuti in omaggio con i volumi EdiTEST
Ebook

Software di
Simulazione

Videolezioni

Manuali in versione mista
scaricabile

Esercitazioni per materia e
prove ufficiali

Centinaia di quesiti svolti in
aula virtuale

Tutti i volumi di Teoria & Test
consentono di scaricare la versione
ebook interattiva, a colori, ricca
di contenuti extra e collegamenti
ipertestuali che ampliano il testo con
spiegazioni e approfondimenti.

Ai volumi di Esercizi & Verifiche sono
abbinati i software di simulazione
che consentono di effettuare infinite
esercitazioni sulle singole materie e
replicano la struttura dei test realmente
somministrati.

Le nuove edizioni delle Raccolte di quiz
consentono di accedere a centinaia
di quesiti svolti in aula virtuale dai
nostri docenti, che forniscono anche
preziosi suggerimenti sulle tecniche di
risoluzione dei test.
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EdiTEST per l’orientamento universitario
cosa fare dopo il diploma?

Test
psico-attitudinali

Guide ai corsi
di laurea

Guide alle
professioni

Il primo passo da compiere per fare
una scelta consapevole è capire chi
siamo e dove vogliamo andare.

Una scelta consapevole richiede
l’acquisizione di informazioni
dettagliate sui corsi di laurea. Quali
sono le modalità di accesso? Com’è
strutturato il piano di studi?

Le Guide alle professioni contengono
preziosi consigli su come inserirsi nel
mondo del lavoro, informazioni su
albi e ordini professionali esistenti,
indicazioni su eventuali concorsi
pubblici da superare per accedere alla
professione desiderata.

I test psico-attitudinali restituiscono
informazioni utili a semplificare
la strada che porta alla scelta
dell’Università o del percorso
professionale.

Le Guide ai corsi di laurea ti
forniscono tutti gli elementi per
prendere la decisione giusta.

Scopri di più su edises.it/ammissioni/orientamento-universitario

Guida alla scelta del
corso di laurea
Il libro che aiuta gli studenti a
orientarsi nel mondo dell’Università.

Edizione

IV

Prezzo

€ 18,05

Pubblicazione

2022

IN OMAGGIO

Pagine

336

ISBN

9788893625531

Formato

copertina flessibile

Accesso al questionario di
orientamento universitario O.p.S.
(Orientarsi per Scegliere).

www.edises.it
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Il blog dedicato all’Orientamento Universitario e
alla preparazione ai Test di Ammissione

Date dei Test

TOLC

A Scuola di Test

Calendario costantemente
aggiornato e bandi ufficiali.

Tutto sui test online
somministrati dal CISIA.

Impara le tecniche per risolvere i
quesiti nei test di ammissione.

Il punto di riferimento per le future matricole: scopri ammissione.it
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Teoria

Ammissioni Universitarie

Test

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA,
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
VETERINARIA
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria

Teoria
& Test
Nozioni
teoriche
ed esercizi commentati
Medicina,
Odontoiatria,
Veterinaria
Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Teoria & Test

DESTINATARI:
DESTINATARI

A cura di: M. De Nisco, E. Di
Edizione: XV
Nozioni
teoriche
ed esercizi commentati
Grezia,
Ad cura M.
di: Malcovati, et al.
Edizione
XV
Prezzo: € 46
M.
De Nisco,
E. DiDe
Grezia,
Prezzo
€ 46
A cura
di: M.
Nisco, E. Di
Pubblicazione:
2022
Edizione: XV
M.
Malcovati,
et
al.
Grezia,
M.
Malcovati,
et al.
Pagine: 1080 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 46
Codice: T&T1
Pagine
Pubblicazione:1088
2022
ISBN: 9788893625579
Codice
T&T1
Pagine:
1080
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice: T&T1 9788893625579
ISBN
ISBN: 9788893625579
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a atutti
i candidati
agli esami
ammissione
in Medicina in
e ChiRivolto
tutti
i candidati
agli diesami
di ammissione
dentaria,
Veterinaria.

DESTINATARI:
rurgia, Odontoiatria
e protesi
dentaria, Veterinaria.
Medicina
e Chirurgia,
Odontoiatria
e protesi

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE:
Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz svolVeterinaria.
ti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di informaTutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta
zioni
utilisvolti
relative
alla
struttura del
test e all’offerta
formativa.
DESCRIZIONE:
di quiz
per
affrontare
la prova
di ammissione,
oltre
Il
volume
offre
una
preparazione
completa
su
tutto
il programma
a una serie di informazioni utili relative alla struttura
del
ministeriale
ed èformativa.
organizzato in due sezioni: la prima sezione, Stutest
e all’offerta
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta
Ildio,volume
offretutte
unale materie
preparazione
su tutto
comprende
d’esamecompleta
(Ragionamento
logico,il Biodi quiz svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre
programma
ministeriale
ed
è
organizzato
in
due
sezioni:
logia,serie
Chimica,
Matematica e Fisica)
trattate in
maniera
approfondita
a una
di informazioni
utili relative
alla
struttura
del
la
sezione,
tutte
le materie
sulla
base delle
proveStudio,
ufficiali comprende
degli ultimi anni;
la seconda
sezione,
test
eprima
all’offerta
formativa.
(Ragionamento
logico,
Biologia,
Chimica,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a rispostasumultipla
Il d’esame
volume offre
una preparazione
completa
tutto risolti
il e
Matematica
eI quiz,
Fisica)
trattate
inorganizzato
maniera
approfondita
sulla un
commentati.ministeriale
ripartiti
per
e argomento,
programma
ed èmateria
in dueconsentono
sezioni:
delle
prove
ufficiali
degli
anni;
la materie
seconda
utile
ripasso
delle nozioni
teoriche
e alultimi
contempo
offrono
la possibilità
la base
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a
di
mettersi
alla
prova
con
quesiti
analoghi
a
quelli
realmente
sommid’esame (Ragionamento logico, Biologia, Chimica,
risposta
multipla
risolti
e
commentati.
I
quiz,
ripartiti
per
nistrati.
Matematica e Fisica) trattate in maniera approfondita sulla
materia
argomento,
un utile
ripasso
delle
Il volume
completato
daconsentono
unadegli
serie di
servizi
online
riservati
ai clienti
base
delle eèprove
ufficiali
ultimi
anni;
la
seconda
nozioni
teoriche
e
al
contempo
offrono
la
possibilità
di
tra cui laEsercitazione,
versione e-book interattiva
colori scaricabile
su tablet
sezione,
raccoglie anumerosi
quesiti
a e
mettersi
alla
prova
con
quesiti
analoghi
a
quelli
realmente
pc
e
il
software
di
simulazione
online.
Il
testo,
inoltre,
è
completato
risposta multipla risolti e commentati. I quiz, ripartiti per
somministrati.
da ulteriori
contenuti multimediali
cuiutile
video,ripasso
spiegazioni,
esercizi
materia
e argomento,
consentonotraun
delle
Ilsvolti
volume
è completato
da una
serie
di servizi
online
segnalati
da
specifiche
icone,
e
da
una
sezione
online
dedicata
nozioni teoriche e al contempo offrono la possibilità di ai
riservati
ai
clienti tra
cui la versione
interattiva a
principali
argomenti
di Attualità
culturae-book
generale.
mettersi
alla
prova con
quesiti eanaloghi
a quelli realmente
colori scaricabile su tablet e pc e il software di
somministrati.
simulazione online. Il testo, inoltre, è completato da
Il volume è completato da una serie di servizi online
ulteriori contenuti multimediali tra cui video,
riservati ai clienti tra cui la versione e-book interattiva a
spiegazioni, esercizi svolti segnalati da specifiche icone, e
colori scaricabile su tablet e pc e il software di
da una sezione online dedicata ai principali argomenti di
simulazione
online. Il testo, inoltre, è completato da
Attualità e cultura generale.
ulteriori contenuti multimediali tra cui video,
spiegazioni, esercizi svolti segnalati da specifiche icone, e
da una sezione online dedicata ai principali argomenti di
Attualità
e cultura generale.
www.edises.it

INDICE

L’esame di ammissione
Studio: Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3 Logica
INDICE:
numerica; 4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale. Matematica: 1 Insiemi numerici -Operazioni e proprietà- Progressioni; 2
L’esame di ammissione
Algebra classica; 3 Equazioni e disequazioni; ...segue da 4 a 9. Fisica:
INDICE:
Studio: Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento
1 Grandezze fisiche e vettori; 2 Cinematica; 3 Moto in due dimensioni;
critico; 3 Logica numerica; 4 Ragionamento astratto e
...segue da 4 a 16. Chimica: 1 La materia e la chimica; 2 Il modello atoL’esame di ammissione
attitudine
visuo-spaziale. Matematica: 1 Insiemi
mico a orbitali; 3 Ordine tra gli elementi: la tavola periodica; ...segue da
Studio:
1 Logica
verbale; Progressioni;
2 Ragionamento
numerici Logica:
-Operazioni
e proprietà2
4 a 10. Biologia: 1 La chimica dei viventi; 2 La cellula come base della
Algebra 3classica;
Equazioni4e Ragionamento
disequazioni; ...segue
da e
critico;
Logica 3numerica;
astratto
vita; 3 Bioenergetica; ...segue da 4 a 6; 7 e 8 estensioni web.
4 a 9. Fisica:
1 Grandezze
fisiche e vettori;
2
attitudine
visuo-spaziale.
Matematica:
1 Insiemi
Esercitazione:
Verifica
Logica
- Risposte Progressioni;
commentate.
Cinematica;
3 Moto
in due
dimensioni;
...segue da 4Verifica
a 2 Matenumerici
-Operazioni
e proprietàmatica
Risposte
commentate.
Verifica
Fisica
Risposte
commenta16. Chimica:
1 La
materia e eladisequazioni;
chimica; 2 Il ...segue
modelloda
Algebra
classica;
3 Equazioni
te;
Chimica
Rispostetra
commentate;
Biologia
atomico
orbitali;
glifisiche
elementi:
la tavola
4
a Verifica
9. aFisica:
13-Ordine
Grandezze
eVerifica
vettori;
2 - Risposte
commentate.
periodica;
...segue
da
4
a
10.
Biologia:
1
La
chimica
dei
Cinematica; 3 Moto in due dimensioni; ...segue da 4 a
viventi;
2 La1 La
cellula
come
della
3
16.
Chimica:
materia
e la base
chimica;
2 Ilvita;
modello
Bioenergetica;
...segue
da
4
a
6;
7
e
8
estensioni
web.
atomico a orbitali; 3 Ordine tra gli elementi: la tavola
Esercitazione:
Verifica
- Risposte
commentate.
periodica;
...segue
da 4 aLogica
10. Biologia:
1 La
chimica dei
Verifica
Matematica
Risposte
commentate.
viventi; 2 La cellula come base della Verifica
vita; 3
Fisica - Risposte
commentate;
Chimica
Bioenergetica;
...segue
da 4 a 6; 7 eVerifica
8 estensioni
web. Risposte commentate;
Verifica- Risposte
Biologia commentate.
- Risposte
Esercitazione:
Verifica Logica
commentate
Verifica Matematica - Risposte commentate. Verifica
IN OMAGGIO
Fisica - Risposte commentate; Verifica Chimica Risposte commentate; Verifica Biologia - Risposte
commentate

• Manuale in formato e-book
• Software di simulazione
• Contenuti extra
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Ammissioni Universitarie

Esercizi

Verifiche

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA,
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
VETERINARIA
Medicina, Odontoiatria e

Veterinaria
- Esercizi
& Verifiche
Prove
ufficiali commentate
e simulazioni
d’esame
Medicina,
Odontoiatria
e
Prove ufficiali commentate e simulazioni d'esame

Veterinaria - EserciziA &
Verifiche
cura di: A.A.V.V.

DESTINATARI:
DESTINATARI

Edizione:
XV
Prove
ufficiali
commentate e simulazioni
d'esame
Ad cura di:
Edizione
XV
Prezzo: € 26
A.A.V.V.
Prezzo
€ 26
A cura di: A.A.V.V.
Pubblicazione:
2022
Edizione: XV
Pagine: 632 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 26
Codice: E&V1
Pagine
Pubblicazione:632
2022
ISBN: 9788893625555
Codice
E&V1
Pagine:
632
Formato: 16 x 23,5
Codice: E&V1 9788893625555
ISBN
ISBN: 9788893625555
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5

Rivolto aa tutti
agli agli
esamiesami
di ammissione
in Medicina
Rivolto
tuttii candidati
i candidati
di ammissione
in e
dentaria,
Veterinaria.

DESTINATARI:
Chirurgia, Odontoiatria
e protesi
dentaria, Veterinaria.
Medicina
e Chirurgia,
Odontoiatria
e protesi

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE:
Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
La prima parte del volume è dedicata a una serie di simulazioni
Veterinaria.
d’esame, simili per struttura e composizione al test reale, utili per
La prima parte del volume è dedicata a una serie di
esercitarsi nella
soluzionesimili
di quizper
analoghi
a quelli
ufficiali e per una
DESCRIZIONE:
simulazioni
d'esame,
struttura
e composizione
verifica
trasversale
delle
conoscenze.
al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione di quiz
La seconda
parte comprende
le prove
assegnate
dal 2012 a
analoghi
a quelli
ufficiali e tutte
per una
verifica
trasversale
La prima parte del volume è dedicata a una serie di
delle
conoscenze.
oggi risolte e commentate consentendo di familiarizzare con le
simulazioni d'esame, simili per struttura e composizione
La
seconda
parte
comprende
tutte le prove
dal
tipologie
di quiz
generalmente
somministrate
e al assegnate
contempo
favorire
al 2012
test reale,
utili
per esercitarsi
nella soluzione
di di
quiz
a
oggi
risolte
e
commentate
consentendo
di così
il ripassoa delle
nozioni
teoriche
previste
dal
programma
d’esame,
analoghi
quelli
ufficiali
e
per
una
verifica
trasversale
familiarizzare con le tipologie di quiz generalmente
da individuare
glieargomenti
in cui si è più deboli e procedere a uno
delle
conoscenze.
somministrate
al contempo di favorire il ripasso delle
Lanozioni
seconda
parte
comprende
le proved’esame,
assegnate
studio
mirato
della
teoria.
teoriche previste daltutte
programma
cosìdal
da
2012
a
oggi
risolte
e
commentate
consentendo
di
Il
codice
personale,
contenuto
nella
prima
pagina
del
volume,
individuare gli argomenti in cui si è più deboli e procedere
familiarizzare
con le
tipologie
di quiz
generalmente
aconsente
uno studio
mirato
della
teoria.
di accedere
a una
serie di servizi
riservati
ai clienti tra cui il
somministrate
e al contempo di favorire
il ripasso
delle
Ilsoftware
codicedipersonale,
nella prima
pagina
del
simulazionecontenuto
online per effettuare
infinite
esercitazioni.
nozioni
teoriche
previste
dal
programma
d’esame,
così
da
volume, consente di accedere a una serie di servizi
individuare gli argomenti in cui si è più deboli e procedere
riservati ai clienti tra cui il software di simulazione
INDICE
a uno
studio mirato della teoria.
effettuare infinite esercitazioni.
Il online
codiceper
personale,
contenuto nella prima pagina del
Simulazioni
d’esame
volume, consente di accedere a una serie di servizi

Prova ufficiale a.a. 2014/2015 Medicina e Odontoiatria + Risposte
Risposte
commentate
- a.a. 2013/2014
Veterinaria
+
commentate
-a.a. 2014/2015
Veterinaria + Risposte
commentate
Risposte commentate
Prova ufficiale a.a. 2015/2016 Medicina e Odontoiatria + Risposte
Prova ufficiale a.a. 2014/2015 Medicina e
commentate+-Risposte
a.a. 2015/2016 Veterinaria-a.a.
+ Risposte
commentate
Odontoiatria
2014/2015
Risposte
commentate - commentate
a.a. 2013/2014 Veterinaria
+
Veterinaria
+ Risposte
commentate
Prova commentate
ufficiale
a.a. 2016/2017
Medicina e Odontoiatria + Risposte
Risposte
Prova
ufficiale
a.a.
Medicina
ee
commentate
- a.a. 2016/2017
Veterinaria + Risposte
commentate
Prova
ufficiale
a.a. 2015/2016
2014/2015
Medicina
Odontoiatria
+
Risposte
commentate
a.a.
2015/2016
Odontoiatria
+ Risposte
commentate
2014/2015+ Risposte
Prova ufficiale
a.a. 2017/2018
Medicina-a.a.
e Odontoiatria
Veterinaria
++ Risposte
commentate
Veterinaria
Risposte
commentate
commentate
- a.a. 2017/2018
Veterinaria + Risposte commentate
Prova
ufficiale
Prova
ufficiale a.a.
a.a. 2016/2017
2015/2016 Medicina
Medicina e e
Odontoiatria
+ Risposte
commentate
- a.a.e 2016/2017
Prova
ufficiale
a.a.
2018/2019
Medicina
Odontoiatria + Risposte commentate - a.a.Odontoiatria
2015/2016+ Risposte
Veterinaria
+
Risposte
commentate
commentate
-a.a. 2018/2019
Veterinaria + Risposte commentate
Veterinaria
+ Risposte
commentate
Prova ufficiale a.a. 2017/2018 Medicina e
Medicina
Prova
ufficialea.a.a.a.
2016/2017
Prova
ufficiale
2019/2020
Medicina
Odontoiatria e+ Risposte
Odontoiatria + Risposte commentate
- a.a.e 2017/2018
Odontoiatria
+
Risposte
commentate
a.a.
2016/2017
commentate
- a.a. 2019/2020
Veterinaria + Risposte
commentate
Veterinaria
+ Risposte
commentate
Veterinaria
+
Risposte
commentate
Medicina
e + Risposte
Prova
ufficiale
a.a.
2018/2019
Prova
ufficiale
a.a.
2020/2021
Medicina
e
Odontoiatria
Prova
ufficiale
a.a. commentate
2017/2018
Odontoiatria
+ Risposte
-a.a. Medicina
2018/2019 e
commentate+-Risposte
a.a. 2020/2021
Veterinaria- +a.a.
Risposte
commentate
Odontoiatria
commentate
2017/2018
Veterinaria + Risposte
commentate
Veterinaria
+
Risposte
commentate
Prova
ufficiale
a.a.
2021/2022
Medicina
e
Odontoiatria
Prova ufficiale a.a. 2019/2020 Medicina e + Risposte
Medicina
e
Prova
ufficiale
a.a.commentate
2018/2019
Odontoiatria
+ -Risposte
- a.a.
2019/2020
commentate
a.a. 2021/2022
Veterinaria
+ Risposte
commentate
Odontoiatria
+ Risposte
commentate -a.a. 2018/2019
Veterinaria + Risposte
commentate
Veterinaria
+ Risposte
Prova ufficiale
a.a.commentate
2020/2021 Medicina e
Prova
ufficiale
a.a.commentate
2019/2020
Odontoiatria
+ Risposte
- a.a. Medicina
2020/2021 e
Odontoiatria
+ Risposte
commentate - a.a. 2019/2020
Veterinaria + Risposte
commentate
Veterinaria
+ Risposte
Prova ufficiale
a.a.commentate
2021/2022 Medicina e
Prova
ufficiale
a.a.commentate
2020/2021
Odontoiatria + Risposte
- a.a. Medicina
2021/2022 e
Odontoiatria
+ Risposte
commentate - a.a. 2020/2021
Veterinaria + Risposte
commentate
IN OMAGGIO
Veterinaria + Risposte commentate
Prova ufficiale a.a. 2021/2022 Medicina e
Odontoiatria + Risposte commentate - a.a. 2021/2022
Veterinaria + Risposte commentate

INDICE:
Test 1-10ai clienti tra cui il software di simulazione
riservati
online
effettuare infinite esercitazioni.
Proveper
ufficiali
Simulazioni d'esame
Prova ufficiale a.a. 2012/2013 Medicina e Odontoiatria + Risposte
Test 1-10
INDICE:
commentate
- a.a. 2012/2013 Veterinaria + Risposte commentate
Prove
ufficiali
• Prove ufficiali
Prova
a.a.2013/2014
2012/2013
Medicina
e Odontoiatria
+
Prova ufficiale
ufficiale a.a.
Medicina
e Odontoiatria
+ Risposte
• Software di simulazione
Risposte
commentate
- a.a.
2012/2013
Veterinaria
+
Simulazioni
d'esame
commentate
- a.a. 2013/2014
Veterinaria
+ Risposte
commentate
Risposte
commentate
Test 1-10
• Contenuti extra
Prova
ufficiale a.a. 2013/2014 Medicina e Odontoiatria +
Prove
ufficiali
Prova ufficiale a.a. 2012/2013 Medicina e Odontoiatria +
Risposte commentate - a.a. 2012/2013 Veterinaria +
Risposte commentate
www.edises.it
Catalogo
Ammissioni
6 ufficiale
Edises
srl2013/2014
- P.zza2O22
Dante 89Medicina
- 80135 Napoli
• Sito: www.edises.it
- email: edises@edises.it
Prova
a.a.
e Odontoiatria
+

12OOO Quiz

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA,
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
VETERINARIA
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria

12000raccolta
Quiz di quesiti suddivisi per materia e argomento
Vastissima

Medicina,
Odontoiatria, Veterinaria
Vastissima raccolta di quesiti suddivisi per
12000
materia e Quiz
argomento
A cura di: AA.VV.
Vastissima raccolta di quesiti Ad
suddivisi
per
cura di:

DESTINATARI:
DESTINATARI

Edizione
XI
Edizione: XI
materia
e
argomento
Prezzo
€ 38
Prezzo: € 38
Pubblicazione
2022
Pubblicazione:
2022
Edizione: XI
Pagine: 1072 1064
Pagine
Prezzo: € 38
Codice: Q1 Q1
Codice
Pubblicazione:
2022
ISBN: 9788893625562
ISBN
9788893625562
Pagine:
1072
Formato: 19,5 x 26,5 cm
Codice: Q1 19,5 x 26,5 cm
Formato
ISBN: 9788893625562
Formato: 19,5 x 26,5 cm

Rivolto aa tutti
agli agli
esamiesami
di ammissione
in Medicina
Rivolto
tuttii candidati
i candidati
di ammissione
in e
dentaria,
Veterinaria.

DESTINATARI:
Chirurgia, Odontoiatria
e protesi
dentaria, Veterinaria.
Medicina
e Chirurgia,
Odontoiatria
e protesi

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE:
Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
Vastissima raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento per
Veterinaria.
affrontare la prova di ammissione.
Vastissima raccolta di quiz suddivisi per materia e
Il volume contiene
numerosi
quesiti,ditratti
in parte dalle prove
DESCRIZIONE:
argomento
per affrontare
la prova
ammissione.
ufficiali
degli
ultimi
anni
(segnalati
da
una
sigla
ne dalle
indica il corso
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in che
parte
di
laurea
e
l’anno)
e
in
parte
elaborati
ad
hoc,
che
vertono
sull’intero
prove ufficiali degli ultimi anni (segnalati da una sigla
Vastissima raccolta di quiz suddivisi per materia e
che
ne
indica
il
corso
di
laurea
e
l’anno)
e
in
parte
elaborati
programma ministeriale favorendo uno studio sistematico di tutte
argomento per affrontare la prova di ammissione.
ad
hoc, ched’esame
vertono(Ragionamento
sull’intero programma
ministeriale
le materie
logico,
Cultura
generale,
Il volume
contiene
numerosi
quesiti,
tratti
in materie
parte
dalle Biologia,
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le
Chimica,
Matematica
e Fisica)
e(segnalati
un’agevoledaassimilazione
dei
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni
una
sigla
d’esame (Ragionamento logico, Cultura generale, Biologia,
concetti.
che
ne
indica
il
corso
di
laurea
e
l’anno)
e
in
parte
elaborati
Chimica, Matematica e Fisica) e un’agevole assimilazione
addei
hoc,concetti.
che
sull’intero
programma
ministeriale
Grazie
allavertono
ripartizione
dei quiz
secondo una
suddivisione degli
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le
materie
argomenti
minuziosa
e
capillare,
il
testo
si
configura
come un utile
Grazie alla ripartizione dei quiz secondo una suddivisione
d’esame
(Ragionamento
logico,
Cultura digenerale,
degli
argomenti
minuziosa
capillare,
ilverificare
testo siBiologia,
strumento
di esercitazione
chee consente
ilconfigura
proprio livello
Chimica,
Matematica
e Fisica)
un’agevole assimilazione
come
un
utile strumento
di eesercitazione
consente
di così
di preparazione
e di individuare
senza difficoltàche
le proprie
lacune,
dei
concetti.il proprio livello di preparazione e di individuare
verificare
da procedere a uno studio mirato della parte teorica.
Grazie
ripartizione
dei quiz
secondo
suddivisione
senzaalla
difficoltà
le proprie
lacune,
così dauna
procedere
a uno
Il codice
personale,
contenuto
nella prima
del volume,
degli
argomenti
minuziosa
e capillare,
il testopagina
si configura
studio
mirato della
parte teorica.
di accedere
acontenuto
unadiserie
di servizi
riservati
ai del
clienti di
tra cui
come
un utile
strumento
esercitazione
che
consente
Ilconsente
codice
personale,
nella
prima
pagina
centinaiail
diproprio
spiegazioni
in di
aula
di di
quesiti
inerenti le varie
verificare
preparazione
eservizi
di individuare
volume,
consente
dilivello
accedere
a virtuale
una serie
senza
difficoltà
le proprie
lacune, così
da procedere
a uno
materie
eaiil clienti
software
per effettuare
infinite
riservati
tra di
cuisimulazione
centinaia
dionline
spiegazioni
in aula
studio
mirato
della
parte
teorica.
virtuale
di quesiti
inerenti
le varie materie e il software di
esercitazioni
di
prove
d’esame.
simulazione
onlinecontenuto
per effettuare
esercitazioni
Il codice
personale,
nellainfinite
prima pagina
del di
prove d’esame.
volume,
consente di accedere a una serie di servizi
riservati ai clienti tra cui centinaia di spiegazioni in aula
virtuale di quesiti inerenti le varie materie e il software di
simulazione online per effettuare infinite esercitazioni di
prove d’esame.

AA.VV.
A cura di: AA.VV.

INDICE

Parte I - Logica
Logica verbale
INDICE:
Ragionamento critico
Logica
Parte
I - numerica
Logica e problem solving
Ragionamento
INDICE:
Logica
verbale astratto e attitudine visuo-spaziale
Ragionamento
critico
Parte II - Cultura
generale
Logica
numerica
Letteratura
Parte
I - Logica e problem solving
Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
Logica
verbale
Lingua
Parte II - Cultura generale
Ragionamento
critico
Storia
Letteratura
Logica
numerica
e problem solving
Educazione
civica
Lingua
Ragionamento
astratto
e attitudine
visuo-spaziale
Geografia e Scienze della
Terra
Storia
Parte
II
Cultura
generale
Educazione
Parte III -civica
Cultura scientifica
Letteratura
Geografia e Scienze della Terra
Matematica
Lingua
Parte III - Cultura scientifica
Storia
Fisica
Matematica
Educazione
Chimica civica
Fisica
Geografia
Chimica
Biologia e Scienze della Terra
Parte
III - Cultura scientifica
Biologia
Estensioni online
Matematica
Glossario online
Fisica
Estensioni
Chimica
Glossario
Biologia
Estensioni online
Glossario
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Kit Completo

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA,
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
VETERINARIA
KIT completo Medicina,

Odontoiatria,
Veterinaria
Manuale
+ Prove ufficiali
+ Raccolta di quiz
KIT
completo
Medicina,
manuale + prove ufficiali + raccolta di quiz

Odontoiatria, Veterinaria
Contiene: T&T1 + E&V1 +

Edizione: XI+ prove ufficiali
manuale
Edizione
XI
Prezzo: € 110
Prezzo
€ 110
Pubblicazione:
2022
Edizione: XI
Pagine: 2784 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 110
ISBN: 9788893625586
Pagine
Pubblicazione:2784
2022
Formato:
ISBN
Pagine: 2784 V9788893625586
ISBN: 9788893625586
Formato
Formato:

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto aa tutti
agli agli
esamiesami
di ammissione
in Medicina
Rivolto
tuttii candidati
i candidati
di ammissione
in e
dentaria,
Veterinaria.

DESTINATARI:
Chirurgia, Odontoiatria
e protesi
dentaria, Veterinaria.
Medicina
e Chirurgia,
Odontoiatria
e protesi

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE:
Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa per quanti
Veterinaria.
intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea di Medicina e
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa
Chirurgia,
protesi dentaria
e Medicina
Veterinaria.
DESCRIZIONE:
per
quantiOdontoiatria
intendonoeprepararsi
al test
di accesso
ai corsi
Il
Kit
contiene
i
seguenti
volumi:
di laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi
dentaria
Veterinaria.
Manualee Medicina
di
Test che
tutte le nozioni
teoriche
Il -pacchetto
di Teoria
volumi& offre
una contiene
preparazione
completa
relative
alle
materie
previste
dal
programma
ministeriale
e
una
per quanti intendono prepararsi al test di accesso ai corsiserie
Il Kit contiene i seguenti volumi:
di quiz svolti
e commentati;
di -laurea
di Medicina
Odontoiatria
e protesi
Manuale
di Teoria e&Chirurgia,
Test che contiene
tutte le
nozioni
dentaria
e
Medicina
Veterinaria.
- Volume relative
di Esercizialle
& Verifiche
le provedal
ufficiali
dal 2012 a oggi
teoriche
materie con
previste
programma
ministeriale
serie disimulazioni
quiz svoltid’esame
e commentati;
commentatee euna
numerose
Il Kit
contiene
seguenti&volumi:
- Volume
di iEsercizi
Verifiche con le prove ufficiali dal
- Raccoltadi12000
Quiz
che comprende
numerosi
quesiti,
tratti in
- Manuale
Teoria
& Test
che contiene
tutte le
nozioni
2012 a oggi
commentate
e numerose
simulazioni
d'esame
parte
dalle
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni,
che
vertono
su
tutte le
teoriche
relative
alle
materie
previste
dal
programma
- Raccolta 12000 Quiz che comprende numerosi quesiti,
ministeriale
e
una
serie
di
quiz
svolti
e
commentati;
materie
d’esame.
tratti in parte dalle prove ufficiali degli ultimi anni, che
- Volume
di tutte
Esercizi
& Verifiche
con le prove ufficiali dal
vertono
le materie
I 3 volumisusono
completati
da d'esame.
software di simulazione accessibili dal
2012 a oggi commentate e numerose simulazioni d'esame
sito edises mediante i codici contenuti nella prima pagina di ognuno. I
- Raccolta
Quiz che comprende
numerosi
quesiti,
I 3 volumi12000
sono completati
da software
di simulazione
software
consentono
di effettuare
simulazioni
d’esame
o esercitazioni
tratti
in parte
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni,
che
accessibili
daldalle
sito edises
mediante
i codici
contenuti
nella
per materia.
Lelesimulazioni
ricalcano
la provaconsentono
reale in termini
vertono
supagina
tutte
materie
d'esame.
prima
di
ognuno.
I software
di di
composizione,
tempo a disposizione,
attribuzione delper
punteggio.
effettuare
simulazioni
d'esame o esercitazioni
materia.
I 3Levolumi
sono completati
da prova
software
simulazione
simulazioni
ricalcano la
realedi in
termini di
composizione,
disposizione,
del
accessibili
dal sitotempo
edises amediante
i codiciattribuzione
contenuti nella
punteggio.
prima
pagina di ognuno. I software consentono di
effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia.
Le simulazioni ricalcano la prova reale in termini di
composizione, tempo a disposizione, attribuzione del
punteggio.

8

+ raccolta
Q1
Contiene:di quiz

T&T1
+ E&V1 T&T1
+ Q1 + E&V1 +
Contiene:

Q1

INDICE
INDICE:

Contenuto del KIT:

· EdiTEST T&T1
Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Teoria &Test
Contenuto
del KIT:

INDICE:
9788893625579
·ISBN
EdiTEST
T&T1 Medicina, Odontoiatria,

Veterinaria
Teoria &Test
· EdiTEST
E&V1 Medicina,
Odontoiatria, Veterinaria Esercizi & Verifiche
ISBN
9788893625579
Contenuto
del KIT:
ISBN 9788893625555
·· EdiTEST
EdiTEST E&V1
T&T1Medicina,
Medicina,Odontoiatria,
Odontoiatria,
· EdiTEST
Q1 Medicina,
Odontoiatria,
Veterinaria 12000 Quiz
Veterinaria
Esercizi
& Verifiche
Veterinaria Teoria &Test
ISBN
9788893625555
ISBN
9788893625562
ISBN 9788893625579
· EdiTEST Q1 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria
EdiTEST E&V1 Medicina, Odontoiatria,
in· Omaggio
12000 Quiz
Veterinaria Esercizi & Verifiche
ISBN
9788893625562
-ISBN
Versione
ebook interattiva del T&T1
9788893625555
-·Software
di Q1
simulazione
online
EdiTEST
Medicina,
Odontoiatria, Veterinaria
in Omaggio
12000
Quiz
- Video-lezioni
le spiegazioni
in aula virtuale di centinaia di quesiti
- Versione
ebookcon
interattiva
del T&T1
ISBN 9788893625562
- Software
di
simulazione
online
- Atlante di anatomia virtuale
- Video-lezioni con le spiegazioni in aula virtuale di
in
Omaggio
- EbookdiProve
ufficiali Medicina, Odontoiatria, Veterinaria 2002-2021
centinaia
quesiti
-- Versione
interattiva
Atlante diebook
anatomia
virtualedel T&T1
-- Software
di
simulazione
onlineOdontoiatria,
Ebook Prove ufficiali Medicina,
-Veterinaria
Video-lezioni
con le spiegazioni in aula virtuale di
2002-2021
centinaia di quesiti
- Atlante di anatomia virtuale
- Ebook Prove ufficiali Medicina, Odontoiatria,
Veterinaria 2002-2021
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Teoria

Ammissioni Universitarie

Test

MEDICINA IN LINGUA
INGLESE
Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Edizione

IV

Ad cura di:

Prezzo

€ 24

AA.VV.

Pubblicazione

2019

Pagine

312

Codice

T&T1/2

ISBN

9788893624190

Formato

16 x 23,5 cm

DESTINATARI

INDICE

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Medicina e
Chirurgia in lingua inglese.

L’esame di ammissione

DESCRIZIONE
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.
Il volume offre una preparazione completa su tutto il programma
ministeriale ed è organizzato in due sezioni: la prima sezione, Studio,
completamente in inglese, comprende tutte le materie d’esame
(Logical Reasoning, Biology, Chemistry, Mathematics and Physics)
trattate in maniera approfondita sulla base delle prove ufficiali degli
ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione, raccoglie numerosi
quesiti in inglese risolti e commentati in italiano. I quiz, ripartiti
per materia, consentono un utile ripasso delle nozioni teoriche e
al contempo offrono la possibilità di mettersi alla prova con quesiti
analoghi a quelli realmente somministrati.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui la
versione e-book del testo scaricabile su tablet e pc e il software di
simulazione online per infinite esercitazioni.

Studio:
Chapter 1 Critical thinking and problem solving
Chapter 2 Maths review
Chapter 3 Physics review
Chapter 4 Chemistry review
Chapter 5 Biology review
Esercitazione:
Verifica 1 Critical thinking and problem solving - Risposte commentate
Verifica 2 Mathematics - Risposte commentate
Verifica 3 Physics - Risposte commentate
Verifica 4 Chemistry - Risposte commentate
Verifica 5 Biology - Risposte commentate
Verifica 6 General Knowledge - Risposte commentate
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2OOO Quiz

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA
IN LINGUA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
INGLESE
Medicina in lingua inglese 2000

quizufficiali in
Prove
commentate
e simulazioni
d’esame
Medicina
lingua inglese
2000
Prove ufficiali commentate e simulazioni d'esame

quiz

DESTINATARI:
DESTINATARI

A cura di: AA.VV.
Edizione:
VII
Prove
ufficiali
commentate e simulazioni
d'esame
Ad cura di:
Edizione
VII
Prezzo: € 26
A.A.V.V.
Prezzo
€ 26
A cura di: AA.VV.
Pubblicazione:
2022
Edizione: VII
Pagine: 432 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 26
Codice: Q1/2
Pagine
Pubblicazione:424
2022
ISBN: 9788893625593
Codice
Q1/2
Pagine:
432
Formato: 16 x 23,5
Codice: Q1/2 9788893625593
ISBN
ISBN: 9788893625593
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5

Rivolto aa tutti
agli agli
esamiesami
di ammissione
in Medicina
Rivolto
tuttii candidati
i candidati
di ammissione
in e

DESTINATARI:
Chirurgia in
lingua inglese.
Medicina
e Chirurgia
in lingua inglese.

DESCRIZIONE:
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE
Medicina e Chirurgia in lingua inglese.
La prima parte del volume è dedicata a una serie di simulazioni
La prima parte del volume è dedicata a una serie di
d’esame, simili per struttura e composizione al test reale, utili per
DESCRIZIONE:
simulazioni d'esame, simili per struttura e composizione
esercitarsi nella soluzione di quiz analoghi a quelli ufficiali e per una
al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione di quiz
verifica trasversale delle conoscenze.
quellidel
ufficiali
e per
una verifica
trasversale
Laanaloghi
prima aparte
volume
è dedicata
a una
serie di
La seconda parte comprende tutte le prove assegnate dal 2012 a
delle conoscenze.
simulazioni
d'esame,
simili
per
struttura
e
composizione
oggi risolte e commentate consentendo di familiarizzare con le
seconda
parte
comprende
tuttenella
le prove
assegnate
dal
al La
test
reale,
utili
per
esercitarsi
soluzione
di di
quiz
tipologie
di quiz
generalmente
somministrate
e al contempo
favorire
2012
a
oggi
risolte
e
commentate
consentendo
di
analoghi
quelli
ufficiali
e per
una dal
verifica
trasversale
il ripassoa delle
nozioni
teoriche
previste
programma
d’esame, così
familiarizzare
con le tipologie di quiz generalmente
delle
conoscenze.
da individuare
gli argomenti in cui si è più deboli e procedere a uno
ecomprende
al contempo
di le
favorire
ilassegnate
ripasso delle
Lasomministrate
seconda
parte
tutte
provecontenuto
dalprima
studio mirato della teoria. Il codice
personale,
nella
nozioni
teoriche
previste
dal
programma consentendo
d’esame, così da
2012
a
oggi
risolte
e
commentate
di
pagina del volume, consente di accedere a una serie di servizi riservati
individuare
gli
argomenti
in
cui
si
è
più
deboli
e
procedere
familiarizzare
con
le tipologie
di quiz online
generalmente
ai clienti tra cui
il software
di simulazione
per effettuare
a uno studioe mirato
della teoria.
Il codice
personale,
somministrate
al d’esame.
contempo
di favorire
il ripasso
delle
infinite esercitazioni
contenuto
nellapreviste
prima dal
pagina
del volume,
consente
di
nozioni
teoriche
programma
d’esame,
così da
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
cui
individuare
argomenti in cui si è più deboli e procedereil
INDICE gli
software
di
simulazione
online Il
percodice
effettuare
infinite
a uno studio mirato
della teoria.
personale,
esercitazioni d’esame.
contenuto
nella
prima pagina del volume, consente di
Simulazioni
d’esame
Test 1-10a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui il
accedere
INDICE:
software
di simulazione online per effettuare infinite
Prove ufficiali
esercitazioni
d’esame.
Imat a.a. 2012/2013
Simulazioni
d'esame
Quesiti - Risposte
commentate
Test 1-10
Imat a.a. 2013/2014
INDICE:
Quesiti ufficiali
- Risposte commentate
Prove
Imat
a.a.
Imat a.a.2014/2015
2012/2013
Simulazioni
d'esame
Quesiti
Rispostecommentate
commentate
Quesiti
Test
1-10-- Risposte

Imat a.a. 2015/2016
Imat
a.a. 2013/2014
Quesiti
- Risposte commentate
Quesiti
- Risposte
commentate
Imat a.a.
2016/2017
Imat
a.a.
2014/2015
Quesiti - Risposte commentate
Quesiti
- Risposte
commentate
Imat
a.a.a.a.
2013/2014
Imat
2017/2018
Imat a.a.- 2015/2016
Quesiti
Risposte
commentate
Quesiti
- Rispostecommentate
commentate
Quesiti
Imat
a.a.- Risposte
2014/2015
Imat
a.a.
2018/2019
Imat a.a.- 2016/2017
Quesiti
Risposte commentate
Quesiti
- Rispostecommentate
commentate
Quesiti
Imat
a.a.- Risposte
2015/2016
Imat
a.a.a.a.
Imat
2019/2020
Quesiti
- 2017/2018
Risposte
commentate
Quesiti
- Risposte
Quesiti
- Rispostecommentate
commentate
Imat
a.a. 2016/2017
Imat a.a. 2018/2019
Imat a.a.
2020/2021
Quesiti
- Risposte
commentate
Quesiti - Risposte commentate
Imat
a.a. 2017/2018
Quesiti
- Risposte commentate
Imat
a.a. 2019/2020
Quesiti
- Risposte
commentate
Imat
a.a.
2021/2022
Quesiti - Risposte
commentate
Imat
a.a.
2018/2019
Quesiti
Risposte
commentate
Imat a.a. 2020/2021
Quesiti
Rispostecommentate
commentate
Quesiti -- Risposte
Imat
a.a. 2021/2022
2019/2020
Imat a.a.
Quesiti
Risposte
commentate
Quesiti - Risposte commentate
Imat a.a. 2020/2021
Quesiti - Risposte commentate
Imat a.a. 2021/2022
Quesiti - Risposte commentate
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Kit Completo

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
MEDICINA
IN LINGUA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
INGLESE
KIT completo Medicina in lingua

inglese
Manuale
+ Raccolta di
quiz
KIT
completo
Medicina
in lingua
manuale + raccolta di quiz

inglese

manuale
Edizione: II +IIraccolta di
Edizione
Prezzo: € 50
Prezzo
€ 50
Pubblicazione:
2022
Edizione:
II
Pubblicazione
Pagine: 712 2022
Prezzo: € 50
Pagine
736
ISBN: 9788893625777
Pubblicazione: 2022
Formato:
16
x
23,5
cm
ISBN
Pagine: 712 9788893625777
Formato
16 x 23,5 cm
ISBN: 9788893625777

quiz

Contiene: T&T1/2 + Q1/2
Contiene:

T&T1/2
+ Q1/2
Contiene:
T&T1/2 + Q1/2

Formato: 16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto a tutti i candidati agli
esami di ammissione ai corsi di Medicina
agli esami di ammissione ai corsi di

Rivolto a tutti i candidati
DESTINATARI:
in lingua in
inglese.
Medicina
lingua inglese.

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE:
Medicina in lingua inglese.
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa per quanti
accesso
ai corsi di laurea
in Medicina
Ilintendono
pacchettoprepararsi
di volumial test
offredi una
preparazione
completa
per in
DESCRIZIONE:
Linguaintendono
Inglese prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea in
quanti
Il Kit contiene
i seguenti
Medicina
in Lingua
Inglesevolumi:

- Manuale di
di Teoria
Test una
che contiene
tutte lecompleta
nozioni teoriche
Il pacchetto
volumi &offre
preparazione
per in
Il Kit
contiene
i seguenti
volumi:
inglese
e una
serie
di quiz
in italiano;
quanti
intendono
prepararsi
alsvolti
test edicommentati
accesso ai corsi
di laurea in
-- Manuale
di2000
Teoria
& Test
cheprove
contiene
tuttedal
le 2012
nozioni
teoriche
Medicina
in Lingua
Inglese
Raccolta
Quiz
con le
ufficiali
a oggi
risolte e
in commentate
inglese e una serie di quiz svolti e commentati in italiano;
- Raccolta
2000
Quizvolumi:
con le prove ufficiali dal 2012 a oggi risolte e
Il Kit
seguenti
I 2contiene
volumi isono
completati da software di simulazione accessibili
commentate
- Manuale
Teoria
& Test che
contiene
tutte lenella
nozioni
teoriche
dal sito di
edises
mediante
i codici
contenuti
prima
pagina di
in inglese
serie di quiz
svolti e commentati
in italiano;
ognuno.e una
I software
consentono
di esercitarsi
sulle prove ufficiali,
I 2 volumi sono completati da software di simulazione accessibili
- Raccolta
2000
Quiz con le
prove ufficiali
dal 2012 a oggi
e Le
effettuare
simulazioni
d’esame
o esercitazioni
per risolte
materia.
dal sito edises mediante i codici contenuti nella prima pagina di
simulazioni ricalcano la prova reale in termini di composizione, tempo
commentate
ognuno. I software consentono di esercitarsi sulle prove ufficiali,
a disposizione, attribuzione del punteggio.
effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia. Le
I 2 volumi sono completati da software di simulazione accessibili
simulazioni ricalcano la prova reale in termini di composizione,
dal sito edises mediante i codici contenuti nella prima pagina di
tempo a disposizione, attribuzione del punteggio.
ognuno. I software consentono di esercitarsi sulle prove ufficiali,
effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia. Le
simulazioni ricalcano la prova reale in termini di composizione,
tempo a disposizione, attribuzione del punteggio.

INDICE
INDICE:
Contenuto del KIT:

· EdiTEST T&T1/2 Medicina in lingua ingleseTeoria &Test
Contenuto
del KIT:
ISBN 9788893624190
INDICE:
· EdiTEST T&T1/2 Medicina in lingua ingleseTeoria &Test
· EdiTEST Q1/2 Medicina in lingua inglese 2000 Quiz
ISBN 9788893624190
ISBN 9788893625593
· EdiTEST
Contenuto
delQ1/2
KIT:Medicina in lingua inglese 2000 Quiz
inISBN
9788893625593
· Omaggio
EdiTEST
T&T1/2 Medicina in lingua ingleseTeoria &Test
-ISBN
Versione
ebook del T&T1/2
9788893624190
EdiTESTdiQ1/2
Medicina online
in lingua inglese 2000 Quiz
-·Software
simulazione
in Omaggio
ISBN
9788893625593
- Ebook Superare la prova a test
- Versione ebook del T&T1/2
- Software di simulazione online
- Ebook
Superare la prova a test
in
Omaggio
- Versione ebook del T&T1/2
- Software di simulazione online
- Ebook Superare la prova a test
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Teoria

Ammissioni Universitarie

Test

EdiTEST - Ammissioni
UniversitarieUNIVERSITÀ
CATTOLICA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA...
Università Cattolica
- Medicina,

Odontoiatria...Teoria
Test
Nozioni
teoricheCattolica
ed esercizi commentati
Università
-&Medicina,
Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Odontoiatria...TeoriaA&
Test
cura di: AA.VV.

DESTINATARI:
DESTINATARI

Edizione: VIII
Nozioni
teoriche
ed esercizi commentati
Ad cura di:
Edizione
VIII
Prezzo: € 35
A.A.V.V.
Prezzo
€ 35
A cura di: AA.VV.
Pubblicazione:
2022
Edizione: VIII
Pagine: 600 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 35
Codice: T&T1/3
Pagine
Pubblicazione:600
2022
ISBN: 9788893625609
Codice
T&T1/3
Pagine:
600
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice: T&T1/3
ISBN
9788893625609
ISBN: 9788893625609
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto aiaicandidati
agliagli
esami
di ammissione
in Medicina,
Odontoiatria,
Rivolto
candidati
esami
di ammissione
in Medicina,

DESTINATARI:
Professioni sanitarie
e Farmaciasanitarie
presso l’Università
Cattolica
del “Sacro
Odontoiatria,
Professioni
e Farmacia
presso

l’Università
Cattolica del “Sacro Cuore”
Cuore”
Rivolto ai candidati agli esami di ammissione in Medicina,
DESCRIZIONE:
Odontoiatria,
Professioni sanitarie e Farmacia presso
DESCRIZIONE
l’Università Cattolica del “Sacro Cuore”
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di
svoltisvolti
per affrontare
la prova
ammissione,
oltre a una
DESCRIZIONE:
quiz
per affrontare
la di
prova
di ammissione,
oltreserie
a di
informazioni
utili
relative
alla
struttura
e
ai
contenuti
del
una serie di informazioni utili relative alla struttura e ai test.
Il volume del
è organizzato
in due
sezioni: la prima
contenuti
test. Il volume
è organizzato
in duesezione,
sezioni:Studio,
la
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
materie
d’esame
comprende
tutte
le
materie
d’esame
come
da
bando
(Ragionamento
quiz svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a
come
da
bando (Ragionamento
logico
e logico-matematico,
logico
e logico-matematico,
Biologia,
Chimica,
Inglese,e Cultura
una
serie
di informazioni utili
relative
allaFisica,
struttura
ai
Biologia, Chimica, Fisica, Inglese, Cultura religiosa) trattate
religiosa)del
trattate
in
maniera
approfondita,
tenendo
conto
anche
contenuti
test.
Il
volume
è
organizzato
in
due
sezioni:
la delle
in maniera approfondita, tenendo conto anche delle prove
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni;
la
seconda
sezione,
Esercitazione,
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
materie
d’esame
ufficiali degli ultimi anni; la seconda sezione,
come
da bando
(Ragionamento
logico
e logico-matematico,
raccoglie
numerosi
quesiti a risposta
multipla
risoltiae commentati.
I
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
risposta
Biologia,
Chimica,
Fisica,
Inglese,
religiosa)
trattate
quiz, ripartiti
peremateria,
consentono
utile
ripasso
delle nozioni
multipla
risolti
commentati.
I Cultura
quiz,unripartiti
per materia,
in consentono
manierae approfondita,
tenendo
conto
anche
dellealla
prove
un utile offrono
ripasso
nozioni
teoriche
e al con
teoriche
al contempo
la delle
possibilità
di mettersi
prova
ufficiali
degli
ultimi
anni;
la
seconda
sezione,
contempo
offrono
la possibilità
di mettersi alla prova con
quesiti analoghi
a quelli
realmente somministrati.
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti a risposta
quesiti
analoghi
a quelli
realmente
somministrati.
Il codice
personale,
contenuto
nella
prima pagina
del volume,
multipla
risolti
e commentati.
I quiz,
ripartiti
materia,
Il codice
personale,
contenuto
nella
primaper
pagina
del
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
consentono
un utile di
ripasso
dellea nozioni
teoriche
etraalcui la
volume, consente
accedere
una serie
di servizi
versione offrono
e-book
sue-book
tablet
pc e il software
contempo
latra
possibilità
di mettersi
allaeinterattiva
prova
con
riservati
ai
clientiinterattiva
cui lascaricabile
versione
di simulazione
online,
infinitedi
esercitazioni
di prove
quesiti
analoghi
quellieper
realmente
somministrati.
scaricabile
su atablet
pceffettuare
e il software
simulazione
Il online,
codice personale,
contenuto
prima pagina
del
per effettuare
infinitenella
esercitazioni
di prove
d’esame.
volume,
d’esame.consente di accedere a una serie di servizi
riservati ai clienti tra cui la versione e-book interattiva
scaricabile
su tablet e pc e il software di simulazione
INDICE:
online, per effettuare infinite esercitazioni di prove
d’esame.
L’esame di ammissione
Studio
INDICE:
1 Logica verbale

INDICE

2 Ragionamento critico
L’esame
di ammissione
3 Logica
numerica
4 Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale
Studio
2
5 Ragionamento
Biologia
1 Logica verbale critico
3
numericacritico
6 Logica
Chimica
2 Ragionamento
4
astratto e attitudine visuo-spaziale
7 Ragionamento
Fisica
3 Logica numerica
5
8 Biologia
Cultura
religiosa
4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
6
9 Chimica
Inglese
5 Biologia
7
Fisica
Esercitazione
6 Chimica
Verifica
Logica
verbale - Risposte commentate; Verifica
8
Cultura
religiosa
7 Fisica
Ragionamento
critico
- Risposte commentate; Verifica
9 Inglese
8 Cultura religiosa
Logica numerica - Risposte commentate; Verifica
Esercitazione
9 Inglese
Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale Verifica
Logica
verbaleVerifica
- Risposte
commentate;
Risposte
commentate;
Biologia
- RisposteVerifica
Esercitazione
Ragionamento
critico
Risposte
commentate;
Verifica
commentate;
Verifica
- Risposte
commentate;
Verifica Logica
verbaleChimica
- Risposte
commentate;
Verifica Ragionamento
Logica
numerica
- Risposte
commentate;
Verifica
Verifica
Fisica
Risposte
commentate;
Verifica
Cultura
critico - Risposte
commentate;
Verifica
Logica numerica
- Risposte
Ragionamento
astratto
e attitudine
visuo-spaziale
religiosa - Risposte
commentate;
Verifica
Inglese - commentate;
Verifica Verifica
Ragionamento
e attitudine visuoRisposte
commentate;
Biologiaastratto
- Risposte
Risposte commentate
spaziale - Verifica
Risposte Chimica
commentate;
Verifica
Biologia - Risposte
commentate;
- Risposte
commentate;
Verifica
Fisica - Risposte
commentate;
Verifica
Cultura Verifica
commentate;
Verifica Chimica
- Risposte
commentate;
religiosa
commentate;Verifica
Verifica
Inglese
Fisica -- Risposte
Risposte commentate;
Cultura
religiosa
- Risposte
Risposte
commentate
commentate; Verifica Inglese - Risposte commentate
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Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
UniversitarieUNIVERSITÀ
CATTOLICA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA...
Università Cattolica-Medicina,

Odontoiatria
2500 Quiz
Prove
ufficiali commentate
e simulazioni d’esame
Università
Cattolica-Medicina,
Prove ufficiali commentate e simulazioni d'esame

Odontoiatria 2500 Quiz
A cura di: AA.VV.

DESTINATARI:
DESTINATARI

Edizione:
VIII
Prove
ufficiali
commentate e simulazioni
d'esame
Ad cura di:
Edizione
VIII
Prezzo: € 30
A.A.V.V.
Prezzo
€ 30
A cura di: AA.VV.
Pubblicazione:
2022
Edizione: VIII
Pagine: 584 2022
Pubblicazione
Prezzo: € 30
Codice: Q1/3
Pagine
Pubblicazione:584
2022
ISBN: 9788893625616
Codice
Q1/3
Pagine:
584
Formato: 16 x 23,5
Codice: Q1/3 9788893625616
ISBN
ISBN: 9788893625616
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5

Rivolto aa tutti
agliagli
esami
di ammissione
in Medicina,
Rivolto
tuttii icandidati
candidati
esami
di ammissione
in

DESTINATARI:
Odontoiatria,
Professioni sanitarie
e Farmacia
l’Università
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
sanitariepresso
e Farmacia

presso
Cattolica del “Sacro Cuore”.
Cattolical’Università
del “Sacro Cuore”.
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESCRIZIONE:
Medicina,
Odontoiatria, Professioni sanitarie e Farmacia
DESCRIZIONE
presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore”.
Centinaia di quiz ufficiali svolti e numerose simulazioni d’esame
Centinaia di quiz ufficiali svolti e numerose s imulazioni
per
affrontare la prova di ammissione.
DESCRIZIONE:
d’esame per affrontare la prova di ammissione.
La prima parte del volume è dedicata a una serie di simulazioni
La prima parte del volume è dedicata a una serie di
simili per struttura
e per
composizione
aletest
reale, utili peralesercitarsi
simulazioni
simili
struttura
composizione
test
Centinaia
di quiz
ufficiali
svolti e numerose
s imulazioni
nella soluzione
di quiz analoghi
asoluzione
quelli ufficiali
e per
una verifica
reale,
utili
per
esercitarsi
nella
di
quiz
analoghi
a
d’esame per affrontare la prova di ammissione.
trasversale
delleeconoscenze.
quelli
ufficiali
per una verifica trasversale delle
Laconoscenze.
prima parte del volume è dedicata a una serie di
La seconda parte comprende tutte le prove assegnate dal 2014
simulazioni
simili comprende
per struttura
elecomposizione
al test
La
seconda
parte
tutte
provediassegnate
dal con
a oggi
risolte
e commentate
consentendo
familiarizzare
reale,
utili
per
esercitarsi
nella
soluzione
di
quiz
analoghi
a
2014 a oggi risolte e commentate consentendo di
le tipologie
di quiz
generalmente
somministrate
e al contempo
di
quelli
ufficiali
e
per
una
verifica
trasversale
delle
familiarizzare con le tipologie di quiz generalmente
favorire
il
ripasso
delle
nozioni
teoriche
previste,
così
da
individuare
conoscenze.
somministrate e al contempo di favorire il ripasso delle
Lanozioni
seconda
parte
comprende
tutte
leprocedere
prove assegnate
gli
argomenti
in cui
si è più così
deboli
agli
uno
studiodal
mirato
teoriche
previste,
daeindividuare
argomenti
2014
a
oggi
risolte
e
commentate
consentendo
di
della
teoria.
in cui si è più deboli e procedere a uno studio mirato della
familiarizzare
con le contenuto
tipologienella
di prima
quiz generalmente
teoria.
Il codice personale,
pagina del volume,
somministrate
e
al
contempo
di
favorire
il ripasso
delle
Ilconsente
codicedipersonale,
contenuto
nella
prima
delcui il
accedere a una serie di servizi riservati
aipagina
clienti
tra
nozioni
teoriche
previste,
così da individuare
gli argomenti
volume,
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
software di simulazione online per effettuare infinite esercitazioni
in riservati
cui si è più deboli
procedere
a uno studio
mirato della
clienti evideo-lezioni.
tra
cui il software
di simulazione
d’esame e ai
numerose
teoria.
online per effettuare infinite esercitazioni d’esame e
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del
numerose video-lezioni.
volume, consente di accedere a una serie di servizi
riservati ai clienti tra cui il software di simulazione
online per effettuare infinite esercitazioni d’esame e
numerose video-lezioni.

INDICE
INDICE:
Simulazioni d’esame

Test 1-15
Simulazioni d'esame
Prove
INDICE:
Test
1-15ufficiali
Prova a.a. 2014/2015 Quesiti - Risposte commentate
Prova
a.a. 2015/2016
Prove
ufficiali
Simulazioni
d'esameQuesiti - Risposte commentate
Prova
a.a.a.a.
2014/2015
Quesiti- -Risposte
Risposte
commentate
Prova
2016/2017 Quesiti
commentate
Test
1-15
Prova a.a. 2017/2018 Quesiti - Risposte commentate
Prova
Quesiti- Risposte
- Risposte
commentate
Provaa.a.
a.a.2015/2016
2018/2019 Quesiti
commentate
Prove
ufficiali
Prova
a.a.
Quesiti- -Risposte
Risposte
commentate
Prova
a.a.2014/2015
2019/2020 Quesiti
commentate
Prova a.a. 2016/2017 Quesiti - Risposte commentate
Prova a.a. 2020/2021 Quesiti - Risposte commentate
Prova
a.a.
2015/2016
Quesiti - Risposte
commentate
Provaa.a.
a.a.2017/2018
2021/2022 Quesiti
commentate
Prova
Quesiti- -Risposte
Risposte
commentate
Prova
a.a. 2018/2019
2016/2017Quesiti
Quesiti--Risposte
Rispostecommentate
commentate
Prova a.a.

Prova
a.a. 2019/2020
2017/2018Quesiti
Quesiti--Risposte
Rispostecommentate
commentate
Prova a.a.
Prova
a.a. 2020/2021
2018/2019Quesiti
Quesiti--Risposte
Rispostecommentate
commentate
Prova a.a.
Prova
a.a. 2021/2022
2019/2020Quesiti
Quesiti--Risposte
Rispostecommentate
commentate
Prova a.a.
Prova a.a. 2020/2021 Quesiti - Risposte commentate

Prova a.a. 2021/2022 Quesiti - Risposte commentate
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Kit Completo

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
UNIVERSITÀ
CATTOLICA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
MEDICINA,
ODONTOIATRIA...
KIT completo Medicina
Università

Cattolica
Manuale
+ Raccolta di
quiz
KIT
completo
Medicina
Università
manuale + raccolta di quiz

Cattolica

manuale
Edizione: II +IIraccolta di
Edizione
Prezzo: € 65
Prezzo
€ 65
Pubblicazione:
2022
Edizione:
II
Pubblicazione
Pagine: 1184 2022
Prezzo: € 65
Pagine
1184
ISBN: 9788893625784
Pubblicazione: 2022
Formato:
16
x
23,5
cm
ISBN
Pagine: 1184 9788893625784
Formato
16 x 23,5 cm
ISBN: 9788893625784

quiz

Contiene: T&T1/3 + Q1/3
Contiene:

T&T1/3
+ Q1/3
Contiene:
T&T1/3 + Q1/3

Formato: 16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi in Medicina,

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi in
DESTINATARI:
Odontoiatria,
Professioni sanitarie
e Farmacia
dell’Università
Cattolica.
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
sanitarie
e Farmacia

dell'Università Cattolica.
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi in
DESCRIZIONE
Medicina,
Odontoiatria, Professioni sanitarie e Farmacia
DESCRIZIONE:
Il pacchettoCattolica.
di volumi offre una preparazione completa per quanti
dell'Università
intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea in Medicina,
IlOdontoiatria,
pacchetto di
volumi offre
una epreparazione
completaCattolica.
per
Professioni
sanitarie
Farmacia dell’Università
DESCRIZIONE:
quanti intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea in
Il Kit contiene i seguenti volumi:
Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie e Farmacia
- Manuale di Teoria & Test che contiene tutte le nozioni teoriche e
Il dell'Università
pacchetto di Cattolica.
volumi offre una preparazione completa per
una serie di quiz svolti e commentati;
quanti intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea in
Il-Kit
contiene
i seguenti
Raccolta
2500
Quiz volumi:
con
le prove ufficiali
dal 2013
oggi risolte e
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
sanitarie
e aFarmacia
Manuale
di
Teoria
&
Test
che
contiene
tutte
le
nozioni
teoriche
commentate
dell'Università Cattolica.
e una serie di quiz svolti e commentati;
I 2 volumi sono completati da software di simulazione accessibili
- Raccolta 2500 Quiz con le prove ufficiali dal 2013 a oggi risolte e
Il Kit
i seguenti
volumi:
dalcontiene
sito edises
mediante
i codici contenuti nella prima pagina di
commentate
- Manuale
Teoria & Test
che contiene
tutte le nozioni
teoriche
ognuno. diI software
consentono
di esercitarsi
sulle prove
ufficiali,
e una
serie di quiz
svolti e commentati;
effettuare
simulazioni
d’esame
o
esercitazioni
per
materia.
I 2 volumi sono completati da software di simulazione accessibili Le
- Raccolta
2500
Quiz con
le prove
ufficiali
dal 2013
a oggi risolte e
simulazioni
ricalcano
la prova
reale
in termini
di composizione,
dal
sito edises
mediante
i codici
contenuti
nella
prima pagina tempo
di
commentate
a disposizione,
attribuzione
del punteggio.
ognuno.
I software
consentono
di esercitarsi sulle prove ufficiali,
effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia. Le
I 2simulazioni
volumi sonoricalcano
completati
da software di simulazione accessibili
la prova reale in termini di composizione,
daltempo
sito edises
mediante
i
codici contenuti
nella prima pagina di
a disposizione, attribuzione
del punteggio.
ognuno. I software consentono di esercitarsi sulle prove ufficiali,
effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia. Le
simulazioni ricalcano la prova reale in termini di composizione,
tempo a disposizione, attribuzione del punteggio.
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INDICE
Contenuto del KIT:

INDICE:
· EdiTEST T&T1/3 Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie,
Farmacia - Università Cattolica Teoria &Test
ISBN 9788893625609
Contenuto
del KIT:

INDICE:
EdiTESTQ1/3
T&T1/3
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
··EdiTEST
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
Sanitarie, Farmacia

Università
- Sanitarie,
UniversitàFarmacia
Cattolica-2500
Quiz Cattolica Teoria &Test
ISBN
9788893625609
Contenuto
del
KIT:
ISBN 9788893625616
·· EdiTEST
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
EdiTEST Q1/3
T&T1/3
Medicina,
Odontoiatria,
Professioni
in Omaggio
Sanitarie,
Quiz
Sanitarie, Farmacia
Farmacia--Università
UniversitàCattolica
Cattolica2500
Teoria
&Test
9788893625623
-ISBN
Versione
ebook del T&T1/3
ISBN
9788893625609
EdiTESTdiQ1/3
Medicina,online
Odontoiatria, Professioni
-·Software
simulazione
Sanitarie,
Farmacia
Università
- Ebook Superare la prova a test Cattolica 2500 Quiz
in Omaggio
ISBN 9788893625623
- Versione ebook del T&T1/3
- Software di simulazione online
- Ebook Superare la prova a test
in Omaggio
- Versione ebook del T&T1/3
- Software di simulazione online
- Ebook Superare la prova a test
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Test
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PROFESSIONI
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Nozioni
teoriche ed
esercizi commentati
Professioni
sanitarieTeoria
& Test
Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Professioni sanitarieTeoria & Test
Nozioni
teoriche ed esercizi commentati
Edizione: XIV

Prezzo: € 44
Pubblicazione:
Edizione
XIV2022
Edizione: XIV
Pagine:
1080
Prezzo
Prezzo: € 44 € 44
Codice: T&T2
Pubblicazione:2022
2022
Pubblicazione
ISBN: 9788893625623
Pagine:
1080
Pagine
Formato: 16 x1080
23,5 cm
Codice: T&T2
Codice
T&T2
ISBN: 9788893625623
ISBN
Formato: 16 x9788893625623
23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto aa tutti
agliagli
esami
di ammissione
ai corsi
di laurea
Rivolto
tuttii icandidati
candidati
esami
di ammissione
ai corsi

DESTINATARI:
triennali
Professioni
sanitarie. sanitarie.
di
laureadelle
triennali
delle Professioni

DESCRIZIONE:
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi
DESCRIZIONE
di laurea triennali delle Professioni sanitarie.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
DESCRIZIONE:
di quiz svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre
relative alla struttura
del testalla
e all’offerta
formativa.
ainformazioni
una serie diutili
informazioni
utili relative
struttura
del
Il
volume
offre
una
preparazione
completa
su
tutto
il
programma
test e all’offerta formativa.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta
ed è organizzato
in due sezioni:
la primasu
sezione,
Ilministeriale
volume offre
una preparazione
completa
tuttoStudio,
il
di quiz svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre
comprende
tutte
le
materie
d’esame
(Ragionamento
logico,
Biologia,
programma
ministeriale
ed
è
organizzato
in
due
sezioni:
a una serie di informazioni utili relative alla struttura del
Chimica,
Matematica
eStudio,
Fisica) trattate
in maniera
la
sezione,
comprende
tutteapprofondita
le materiesulla
test
eprima
all’offerta
formativa.
base
delleoffre
proveuna
ufficiali
degli
ultimi
anni;
la seconda
(Ragionamento
logico,
Biologia,
Il d’esame
volume
preparazione
completa
su Chimica,
tuttosezione,
il
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a
risposta
multipla
risolti
Matematica
e
Fisica)
trattate
in
maniera
approfondita
sulla
programma ministeriale ed è organizzato in due sezioni: e
commentati.
delle
prove Studio,
ufficiali comprende
degli ultimi tutte
anni; le
la materie
seconda
la base
prima
sezione,
Il
codice
personale,
contenuto
nella
prima
pagina
del volume,
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a
d’esame (Ragionamento logico, Biologia, Chimica,
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
risposta
multipla
risolti
e
commentati.
Matematica e Fisica) trattate in maniera approfondita sulla cui
Illacodice
contenuto
prima
pagina
del e pc e il
versione
e-bookufficiali
interattiva
a nella
colori
scaricabile
su tablet
base
delle personale,
prove
degli
ultimi
anni;
la
seconda
volume,
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
softwareEsercitazione,
di simulazione online,
per effettuare
infinite
esercitazioni
sezione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a
riservati
ai
clienti tra
cui la inoltre,
versione
e-book interattiva
a di
di
prove
d’esame.
Il
testo,
è
completato
da
una
serie
risposta
multipla
risolti
e
commentati.
colori scaricabile su tablet e pc e il software di
contenuti
multimediali
tra cuinella
video,
spiegazioni, esercizi
svolti,
Il codice
personale,
contenuto
prima
del
simulazione
online,
per effettuare
infinitepagina
esercitazioni
segnalati
da
specifiche
icone,
e
da
una
sezione
online
dedicata
volume,
consente
diIlaccedere
a unaèserie
di servizi
di prove
d’esame.
testo, inoltre,
completato
da una serie ai
principali
argomenti
di
Attualità
e
cultura
generale.
riservati
ai clienti
tra cui la versione
e-book
interattiva a
di contenuti
multimediali
tra cui video,
spiegazioni,
colori
scaricabile
su tabletdae specifiche
pc e il software
esercizi
svolti, segnalati
icone, edida una
sezione online
dedicata
principaliinfinite
argomenti
di Attualità
simulazione
online,
peraieffettuare
esercitazioni
cultura
generale.
di eprove
d’esame.
Il testo, inoltre, è completato da una serie
di contenuti multimediali tra cui video, spiegazioni,
esercizi svolti, segnalati da specifiche icone, e da una
sezione online dedicata ai principali argomenti di Attualità
e cultura generale.

A cura di: M. De Nisco, E. Di
Grezia,
Ad cura M.
di: Malcovati, et al.

M.
De Nisco,
E. DiDe
Grezia,
A cura
di: M.
Nisco, E. Di
M.
Malcovati,
et al.
Grezia,
M. Malcovati,
et al.

INDICE
L’esame di ammissione
INDICE:

Studio: Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3 Logica
numerica; 4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale.
L’esame
di ammissione
Matematica:
1 Insiemi numerici -Operazioni e proprietà- Progressioni;
INDICE:
Studio:
Logica:
1 3Logica
verbale;
2 Ragionamento
2 Algebra
classica;
Equazioni
e disequazioni;
...segue da 4 a 9. Fisica:
critico;
3 Logica
numerica;
astratto
1 Grandezze
fisiche
e vettori;42Ragionamento
Cinematica; 3 Moto
in dueedimensioni;
...seguedidaammissione
4 a 16. Chimica:Matematica:
1 La materia e la1 chimica;
L’esame
Insiemi2 Il modello
attitudine
visuo-spaziale.
atomicoLogica:
a orbitali;
Ordine
tra
gli elementi:
la tavola periodica;
4I
Studio:
1 3Logica
verbale;
2 Ragionamento
numerici
-Operazioni
e proprietàProgressioni;
2
legami
tra
ioni
e
tra
atomi;
...segue
da
4
a
10.
Biologia:
1
La
chimica
dei
critico;
Logica 3numerica;
astratto
Algebra 3classica;
Equazioni4e Ragionamento
disequazioni; ...segue
da e
2 Lavisuo-spaziale.
cellula
baseMatematica:
dellafisiche
vita; 3 Bioenergetica;
1 come
Grandezze
e vettori;
2...segue da 4
4 viventi;
a 9. Fisica:
1 Insiemi
attitudine
a 6; 7 e 8 estensioni web.
Cinematica;-Operazioni
3 Moto in due
dimensioni; Progressioni;
...segue da 4 a 2
numerici
e proprietàEsercitazione: Verifica 1 Logica - Risposte commentate. Verifica
16. Chimica:
1 La3 Equazioni
materia e eladisequazioni;
chimica; 2 Il ...segue
modello
Algebra
classica;
2 Matematica - Risposte commentate. Verifica 3 Fisicada- Risposte
a
orbitali;
3
Ordine
tra
gli
elementi:
la
tavola 2Verifica 5
1
Grandezze
fisiche
e
vettori;
4atomico
a
9.
Fisica:
commentate; Verifica 4 Chimica - Risposte commentate;
periodica;
4
I
legami
tra
ioni
e
tra
atomi;
...segue
da
Cinematica;
3 Motocommentate.
in due dimensioni; ...segue da44a a
Biologia - Risposte
10.
Biologia:
1
La
chimica
deieviventi;
2 La cellula
come
16. Chimica: 1 La materia
la chimica;
2 Il modello
base
della
vita;
3
Bioenergetica;
...segue
da
4
a
6;
e8
atomico a orbitali; 3 Ordine tra gli elementi: la 7tavola
estensioni
web.
periodica; 4 I legami tra ioni e tra atomi; ...segue da 4 a
Esercitazione:
1 viventi;
Logica2 La- cellula
Risposte
10.
Biologia: 1 La Verifica
chimica dei
come
commentate.
Verifica
2
Matematica
Risposte
base della vita; 3 Bioenergetica; ...segue da 4 a 6; 7 e 8
commentate.
Verifica 3 Fisica - Risposte commentate;
estensioni
web.
Verifica
4
Chimica
- Risposte1 commentate;
5
Esercitazione: Verifica
Logica - Verifica
Risposte
Biologia - Risposte commentate
commentate. Verifica 2 Matematica - Risposte
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Esercizi

Ammissioni Universitarie

Verifiche

PROFESSIONI SANITARIE

EdiTEST - Ammissioni Universitarie

Prove ufficiali commentate e simulazioni d’esame

Professioni Sanitarie Esercizi &
Verifiche

Prove ufficiali
commentate e simulazioni
d’esame
Ad cura di:
XIV

Edizione

DESTINATARI

Prezzo
€ 26
Edizione: XIV
Pubblicazione 2022
Prezzo: € 26
Pagine
Pubblicazione:2162022
Codice
Pagine: 210 E&V2
Codice: E&V2 9788893625548
ISBN
ISBN: 9788893625548
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea

DESTINATARI:
triennali delle Professioni sanitarie.

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi
DESCRIZIONE
di laurea triennali delle Professioni sanitarie.
Una prima parte del volume è dedicata alle simulazioni d’esame
simili per struttura e composizione al test reale e utili per esercitarsi
DESCRIZIONE:
nella soluzione di quiz analoghi a quelli ufficiali e per una verifica
trasversale delle conoscenze.
Una prima parte del volume è dedicata alle simulazioni
Una seconda parte comprende tutte le prove Cineca assegnate dal
d’esame simili per struttura e composizione al test reale e
2017 a oggi risolte e commentate, consentendo di familiarizzare
utili per esercitarsi nella soluzione di quiz analoghi a quelli
con leetipologie
quiz generalmente
somministrate
e al contempo
ufficiali
per unadiverifica
trasversale
delle conoscenze.
di seconda
favorire ilparte
ripasso
delle nozioni
teoriche
previste
dal programma
Una
comprende
tutte
le prove
Cineca
d’esame ministeriale,
darisolte
individuare
gli argomenti in cui si è più
assegnate
dal 2017 acosì
oggi
e commentate,
consentendo
di familiarizzare
le tipologie
di quiz
deboli e procedere
a uno studiocon
mirato
della teoria.
generalmente
somministrate
e al contempo
favorire
Il codice personale,
contenuto
nella primadipagina
delil volume,
ripasso
delle
nozioni teoriche
previste
programma
consente
di accedere
a una serie
di servizidal
riservati
tra cui il software
d’esame ministeriale, così da individuare gli argomenti in
di simulazione online per effettuare infinite esercitazioni di prove
cui si è più deboli e procedere a uno studio mirato della
d’esame.
teoria.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del
volume, consente di accedere a una serie di servizi
riservati tra cui il software di simulazione online per
effettuare infinite esercitazioni di prove d’esame.

A.A.V.V.
A cura di: AA. VV.

INDICE

Simulazioni d’esame
Test 1-10
Test
1-10ufficiali commentate
Prove

Prova CINECA - a.a. 2017/2018 - Risposte commentate
Prove ufficiali commentate
Prova CINECA - a.a. 2018/2019 - Risposte commentate
Prova CINECA - a.a. 2017/2018 - Risposte commentate
Prova
CINECA- -a.a.
a.a.2018/2019
2019/2020 - -Risposte
commentate
Prova
CINECA
Risposte
commentate
Prova
CINECA- -a.a.
a.a.2019/2020
2020/2021 - -Risposte
commentate
Prova
CINECA
Risposte
commentate
Prova
CINECA- -a.a.
a.a.2020/2021
2021/2022 - -Risposte
commentate
Prova
CINECA
Risposte
commentate
Prova CINECA - a.a. 2021/2022 - Risposte commentate
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8OOO Quiz

EdiTEST - Ammissioni SANITARIE,
Universitarie
PROFESSIONI
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
AREA
SCIENTIFICA
Professioni
Sanitarie, AreaE
scientifica eSanitarie,
Farmaceutica
FARMACEUTICA
Professioni
Area8000
Quiz

scientifica
e materia
Farmaceutica 8000
Raccolta
di quiz per
Raccolta di quiz per materia

Quiz
Edizione

DESTINATARI:
DESTINATARI

VIII

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:

Raccolta
di€ quiz
per materia AA.VV.
Edizione: VIII
Prezzo
36
A cura di: AA.VV.
Prezzo:
€
36
Pubblicazione 2022
Pubblicazione: 2022
Edizione: VIII 1280
Pagine
Pagine: 1296
Prezzo: € 36 Q2
Codice
Codice: Q2
Pubblicazione: 2022
ISBN
9788893625630
ISBN: 9788893625630
Pagine: 1296
Formato:
16
x
23,5
cm cm
Formato
16 x 23,5
Codice: Q2
ISBN: 9788893625630
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
triennaledelle
delleProfessioni
Professionisanitarie.
sanitarie.
triennale

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
triennale delle Professioni sanitarie.
Vastissima raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento per
Vastissima
quiz suddivisi per materia e argomento
affrontare laraccolta
prova didiammissione.
DESCRIZIONE:
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Il volume contiene numerosi
quesiti, tratti in parte dalle prove ufficiali
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove
degli ultimi anni (segnalati da apposite sigle che indicano il corso di
ufficiali degli
ultimidianni
(segnalati daper
apposite
sigle che
indicano
Vastissima
raccolta
materia
argomento
laurea e l’anno)
e in quiz
partesuddivisi
elaborati ad hoc,
che evertono
sull’intero
il
corso
di
laurea
e
l'anno)
e
in
parte
elaborati
ad
hoc,
che
vertono
perprogramma
affrontare laministeriale
prova di ammissione.
favorendo uno studio sistematico di tutte
sull’intero
programma
ministeriale
favorendo
uno
studio
Il volume
contiene
numerosi
quesiti, tratti
in parte
dalle
prove Biologia,
le
materie
d’esame
(Ragionamento
logico,
Cultura
generale,
sistematico
di
tutte
le
materie
d’esame
(Ragionamento
logico,
ufficiali
degli
ultimi
anni
(segnalati
da
apposite
sigle
che
indicano dei
Chimica,generale,
Matematica
e Chimica,
Fisica) Matematica
e un’agevole
assimilazione
Cultura
Biologia,
e
Fisica)
e
il corso di laurea e l'anno) e in parte elaborati ad hoc, che vertono
concetti. assimilazione dei concetti.
un’agevole
sull’intero
programma ministeriale favorendo uno studio
Configurandosicome
comeununutile
utile
strumento
di esercitazione,
il volume
Configurandosi
strumento
di esercitazione,
il volume
sistematico di tutte le materie d’esame (Ragionamento logico,
consente,dunque,
dunque,didiverificare
verificare
il proprio
livello
di preparazione
consente,
il proprio
livello
di preparazione
e di e di
Cultura generale, Biologia, Chimica, Matematica e Fisica) e
individuaresenza
senzadifficoltà
difficoltàle lematerie
materie
e gli
argomenti
in sicuiè più
si è più
individuare
e gli
argomenti
in cui
un’agevole assimilazione dei concetti.
deboli
parte
teorica.
debolicosì
cosìda
daprocedere
procedereaauno
unostudio
studiomirato
miratodella
della
parte
teorica.
Configurandosi come un utile strumento di esercitazione, il volume
IlIl codice
personale,
contenuto
nella
prima
pagina
del del
volume,
codice
personale,
contenuto
nella
prima
pagina
consente,
dunque,
di verificare
il proprio
livello
di preparazione
evolume,
di
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra cui
individuare senza difficoltà le materie e gli argomenti in cui si è più
cui
centinaia
di spiegazioni
in
aula
virtualedi diquesiti
quesitiinerenti
inerentilelevarie
centinaia
di
spiegazioni
in
aula
virtuale
deboli
così
da procedere
a unodistudio
mirato della
parte teorica.
varie
materie
e il software
simulazione
online
effettuare
materie
e il software
di simulazione
online
per per
effettuare
infinite
Il codice
personale,
contenuto
nella
prima
pagina
del volume,
infinite esercitazioni di prove d’esame.
esercitazioni
di
prove
d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra

Parte Seconda - Cultura generale
Letteratura
Lingua
Parte
Seconda - Cultura generale
Storia
Letteratura
Educazione civica
Lingua
Geografia e Scienze della Terra
Storia Seconda - Cultura generale
Parte
Parte Terza - Cultura scientifica
Educazione civica
Letteratura
Matematica
Geografia
e Scienze della Terra
Lingua
Fisica
Storia
Chimica
Parte
Terzacivica
- Cultura scientifica
Educazione
Biologia
Matematica
Geografia e Scienze della Terra
Fisica
Estensioni on line
Chimica
Glossario
Parte
Terza - Cultura scientifica
Biologia
Prove ufficiali CISIA e CINECA
Matematica
Fisica
Estensioni on line
Chimica
Glossario
Biologia
Prove ufficiali CISIA e CINECA
Estensioni on line
Glossario
Prove ufficiali CISIA e CINECA
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cui centinaia di spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti le
INDICE:
varie
materie e il software di simulazione online per effettuare
INDICE
infinite esercitazioni di prove d’esame.
PartePrima
Prima--Logica
Logica
Parte
• Prove ufficiali
Logicaverbale
verbale
Logica
INDICE:
• Software di simulazione
Ragionamentocritico
critico
Ragionamento
Problem
• Video-lezioni
Problemsolving
solving
Parte
Prima - Logica
Ragionamento
astratto
Ragionamento
astrattoeeattitudine
attitudinevisuo-spaziale
visuo-spaziale
Logica verbale
Ragionamento critico
Problem solving
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Kit Completo

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni SANITARIE
Universitarie
PROFESSIONI

EdiTEST - Ammissioni Universitarie

Manuale
+ Prove ufficiali
+ Raccolta di
quiz
KIT completo
Professioni
Sanitarie
manuale + prove ufficiali + raccolta di quiz

KIT completo Professioni Sanitarie
manuale
Edizione: XIII+ prove ufficiali + raccolta di quiz

Prezzo: € 106
Edizione
XIII
Pubblicazione:
Edizione:
XIII 2022
Pagine: €2570
Prezzo
Prezzo:
106 € 106
ISBN:
9788893625647
Pubblicazione
Pubblicazione:2022
2022
Formato: 16 x 23,5 cm
Pagine: 2570 2570
Pagine
ISBN:
ISBN 9788893625647
9788893625647
Formato:
16
x
23,5
cm cm
Formato
16 x 23,5

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
triennalidelle
delleProfessioni
Professionisanitarie.
sanitarie.
triennali

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
triennali delle Professioni sanitarie.
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa per
Ilquanti
pacchetto
di volumi
offre aluna
completa
perdelle
intendono
prepararsi
testpreparazione
di accesso ai corsi
di laurea
DESCRIZIONE:
quanti
intendono
prepararsi
al
test
di
accesso
ai
corsi
di
laurea
Professioni Sanitarie.
delle Professioni Sanitarie.
Il Kit contiene:
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa per
Professioni
sanitarie Teoria & Test, volume completo che contiene
Il-Kit
contiene:
quanti
intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea
tutte
le
nozioni
teoriche Teoria
relative &
alleTest,
materie
previste
dal programma
- Professioni
sanitarie
volume
completo
che
delle
Professioni Sanitarie.
ministeriale
e
una
serie
di
quiz
svolti
e
commentati;
contiene tutte le nozioni teoriche relative alle materie previste dal
programma
ministeriale
serie di
svolti econ
commentati;
- Pcontiene:
rofessioni
sanitariee una
Esercizi
& quiz
Verifiche,
tutte le prove
Il Kit
Professioni
sanitarie
Esercizi
&
Verifiche,
con
tutte
le eprove
Cineca
assegnate
dal
2017
a
oggi
risolte
e
commentate
una
- Professioni sanitarie Teoria & Test, volume completo
cheserie
Cineca
assegnate
dal
2017
a
oggi
risolte
e
commentate
e
una
di simulazioni;
contiene
tutte le nozioni teoriche relative alle materie previste dal
serie di simulazioni;
programma
ministeriale
e una
serie quiz,
di quiz svolti
e commentati;
Professioni
sanitarie
8000
vastissima
raccolta
-- Professioni
sanitarie
8000
quiz, unauna
vastissima
raccolta
che che
- Professioni
sanitarie
Esercizi
&tratti
Verifiche,
condalle
tutteprove
le prove
comprende
numerosi
quesiti,
in
parte
ufficiali
comprende numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove ufficiali
Cineca
assegnate
dal che
2017vertono
a oggi surisolte
commentate
e una
degli
ultimi
anni,
tutte
leematerie
d’esame.
degli
ultimi
anni,
che vertono
su tutte
le materie
d'esame.
serie di simulazioni;
I tre volumi sono completati da software di simulazione accessibili
- Professioni sanitarie 8000 quiz, una vastissima raccolta che
Idaltresito
volumi
completati
softwarenella
di simulazione
edisessono
mediante
i codicidacontenuti
prima pagina di
comprende
numerosi
quesiti,
tratti ini codici
parte contenuti
dalle prove
ufficiali
accessibili
dal
sito
edises
mediante
nella
ognuno.
I
software
consentono
di
esercitarsi
sulle
proveprima
ufficiali,
degli
ultimi
anni,
che
vertono
su
tutte
le
materie
d'esame.
pagina
di ognuno.
I software
consentono
di esercitarsiper
sulle
prove Le
effettuare
simulazioni
d’esame
o esercitazioni
materia.
ufficiali, effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia.
simulazioni
la prova reale
in termini di di
composizione,
tempo
I tre
volumi ricalcano
sono
completati
simulazione
Le simulazioni
ricalcano
la prova da
realesoftware
in termini di composizione,
a
disposizione,
attribuzione
del
punteggio.
accessibili
sito edises
mediantedel
i codici
contenuti nella prima
tempo a dal
disposizione,
attribuzione
punteggio.
pagina di ognuno. I software consentono di esercitarsi sulle prove
ufficiali, effettuare simulazioni d'esame o esercitazioni per materia.
Le simulazioni ricalcano la prova reale in termini di composizione,
tempo a disposizione, attribuzione del punteggio.
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DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
private Bocconi e Luiss.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
le provenecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per
affrontare
le
prove
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
informazioni utili relative alla struttura dei test e all’offerta formativa
informazioni utili relative alla struttura dei test e all’offerta
dei due atenei. Organizzato in due sezioni, il volume offre una
formativa
dei due atenei.
Organizzato
in due
sezioni,
il volume
offre
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessarie
e una
raccolta
di quiz
preparazione
completa:
la prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
una
preparazione
completa:
la
prima
sezione,
Studio,
comprende
svolti
per
affrontare
le
prove
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
le materie d’esame (Logica, Cultura generale, Matematica, Inglese)
tutte le materie
(Logica,
Cultura dei
generale,
informazioni
utili d’esame
relative
alla struttura
test prove
eMatematica,
all’offertaultimi
trattate trattate
in maniera
approfondita
sulla base
delle
Inglese)
in
maniera
approfondita
sulla
base
delledegli
prove
formativa
dei
due
atenei.
Organizzato
in
due
sezioni,
il
volume
offre
anni; la
seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie numerosi
quesiti a
degli
ultimi
anni;
la
seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
una preparazione completa: la prima sezione, Studio, comprende
risposta
multipla
risolti
e
commentati.
I
quiz,
ripartiti
per
materia
numerosi
quesitid’esame
a risposta
multipla
risoltigenerale,
e commentati.
I quiz,
tutte
le materie
(Logica,
Cultura
Matematica,
e argomento,
consentono
un utile consentono
ripasso delleunnozioni
teoriche e
ripartiti
per materia
e argomento,
utile ripasso
Inglese) trattate in maniera approfondita sulla base delle prove
al contempo
di mettersi
con quesiti
delle
nozioni offrono
teorichelaepossibilità
al contempo
offronoalla
la prova
possibilità
di
degli ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione, raccoglie
analoghi aalla
quelli
realmente
somministrati.
mettersi
prova
con quesiti
analoghi a quelli realmente
numerosi quesiti a risposta multipla risolti e commentati. I quiz,
somministrati.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
ripartiti per materia e argomento, consentono un utile ripasso
Ilconsente
codice personale,
primariservati
paginaaidel
volume,
accedere contenuto
serienella
di servizi
clienti
tradicui la
delle nozionidi teoriche
ea una
al contempo
offrono la possibilità
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
cui
versione
e-book
interattiva
scaricabile
su
tablet
e
pc
e
il
software
mettersi alla prova con quesiti analoghi a quelli realmente
ladi versione
e-book
interattiva
scaricabile
su
tablet
e
pc
e
il
simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni di prove
somministrati.
software
di
simulazione
online,
per
effettuare
infinite
d’esame.
Il codice
personale,
esercitazioni
di provecontenuto
d’esame. nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
software di simulazione online, per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
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3 - Matematica
1Sezione
Letteratura
1 Insiemi numerici. Operazioni e proprietà. Progressioni
21 Insiemi
Storia numerici. Operazioni e proprietà. Progressioni
2 Algebra classica
2 Algebra classica
3 Equazioni e disequazioni
3 Equazioni
disequazioni
Sezione
3 -eMatematica
4 Radicali
41 Insiemi
Radicali
numerici. Operazioni e proprietà. Progressioni
5 Relazioni
e funzioni
Relazioni
e funzioni
25 Algebra
classica
6
Geometria
analitica
Geometriaeanalitica
36 Equazioni
disequazioni
7 Geometria
euclidea
Geometria
euclidea
47 Radicali
8
Goniometria
8
Goniometria
5 Relazioni e funzioni
9 Calcolo
combinatorio,
probabilità
e statistica
Calcolo
combinatorio,
e statistica
69 Geometria
analitica probabilità
Sezione 4euclidea
- Inglese
7 Geometria
4 - Inglese
8Sezione
Goniometria
1 Reading
Comprehension
Comprehension
91 Reading
Calcolo
combinatorio,
probabilità e statistica
2 Lingua
inglese
2 Lingua inglese
SIMULAZIONI D’ESAME
Sezione
- Inglese
Prova4Bocconi:
Test 1-5
SIMULAZIONI
D'ESAME
1 Reading Comprehension
Prova
Luiss:Test
Test1-5
6-10
Prova
Bocconi:
2 Lingua inglese
Prova Luiss: Test 6-10

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione alle università
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
private Bocconi e Luiss
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
perdi materia
e argomento e 10
simulazioni
perdiaffrontare
la prova
ammissione.
DESCRIZIONE:
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove svolte
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove
degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma d’esame
svolteraccolta
degli ultimi
che per
vertono
sull’intero
programma
Ampia
quizanni,
suddivisi
e argomento
10
favorendo unodistudio
sistematico
di materia
tutte le materie
previstee (Logica,
d’esame
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le materie
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Cultura generale, Matematica, Inglese) e un’agevole assimilazione
previste contiene
(Logica, numerosi
Cultura quesiti,
generale,tratti
Matematica,
Inglese)
Il volume
in parte dalle
provee
dei concetti.
un’agevole
assimilazione
dei
concetti.
svolte
degliparte
ultimi anni, alle
chesimulazioni
vertono sull’intero
programma
Un’ampia
d’esame,
simili
per struttura
Un’ampia
parte èèdedicata
dedicata
alle sistematico
simulazioni
per
d’esame
favorendo
uno studio
did’esame,
tutte le simili
materie
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
esercitarsi
nella
soluzione
di quiz
struttura
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
esercitarsi
nella
previste (Logica, Cultura generale, Matematica, Inglese) e
analoghi
a
quelli
che
vengono
realmente
somministrati
e
per
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente una
un’agevole assimilazione dei concetti.
verifica trasversale
delle
conoscenze.
somministrati
e per una
verifica
trasversale delle conoscenze.
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili per
codicepersonale,
personale,
contenuto
pagina
del volume,
IlIlcodice
contenuto
nella nella
prima prima
pagina del
volume,
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
consente
serie
di servizi
riservati
ai clienti,
tra cuitra cui
consentedidiaccedere
accederea una
a una
serie
di servizi
riservati
ai clienti,
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
numerose
spiegazioni
in
aula
virtuale
di
quesiti
inerenti
varie
numerose espiegazioni
in aula
virtuale delle
di quesiti
inerenti varie
somministrati
per una verifica
trasversale
conoscenze.
materie
eeil ilsoftware
di di
simulazione
online
per effettuare
infinite
materie
software
simulazione
online
per
effettuare
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume, infinite
SIMULAZIONI D'ESAME
esercitazioni
di
prove
d’esame.
esercitazioni
di prove
d’esame.
consente
di accedere
a una
serie di servizi riservati ai clienti, tra cui
Prova Bocconi: Test 1-5
numerose spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti varie
Prova Luiss: Test 6-10
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DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
educativo
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta
Organizzato in due sezioni, il volume offre una preparazione
formativa.
Tutte
le conoscenze
e una raccolta
completa:
la primateoriche
sezione,necessarie
Studio, comprende
tuttedilequiz
materie
Organizzato
in duelasezioni,
il ammissione,
volume offreoltre
unaa preparazione
svolti
per
affrontare
prova
di
una
serie Cultura
di
d’esame
(Ragionamento
logico,
Cultura
storico-letteraria,
completa: la utili
primarelative
sezione,alla
Studio,
comprende
tutte
le
materie
informazioni
struttura
del
test
e
all’offerta
scientifico-matematica,
CulturaCultura
pedagogica
e didattica)
trattate
d’esame
(Ragionamento logico,
storico-letteraria,
Cultura
formativa.
in
maniera
approfondita
sulla
base
delle
prove
degli
ultimi
scientifico-matematica,
Cultura
pedagogica
trattateanni;
in la
Organizzato
in due sezioni,
il volume
offree didattica)
una preparazione
seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a
risposta
maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
completa: la prima sezione, Studio, comprende tutte le materie
multipla risolti
e commentati.
I quiz,raccoglie
ripartiti per
materia quesiti
e argomento,
seconda
sezione,
Esercitazione,
numerosi
a
d’esame (Ragionamento logico, Cultura storico-letteraria, Cultura
consentono
un risolti
utile ripasso
delle nozioni
teoriche
al contempo
risposta
multipla
e commentati.
I quiz, ripartiti
pere materia
e
scientifico-matematica, Cultura pedagogica e didattica) trattate in
argomento,
consentono
un utile ripasso
delle
offrono la possibilità
di mettersi
alla prova
connozioni
quesititeoriche
analoghieaalquelli
maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
contempo
offrono
la
possibilità
di
mettersi
alla
prova
con quesiti
realmente
somministrati.
seconda
sezione,
Esercitazione, raccoglie numerosi quesiti a
analoghi
a
quelli
realmente
somministrati.
Il codice
personale,
contenuto nella
del volume,
risposta
multipla
risolti e commentati.
I quiz,prima
ripartitipagina
per materia
e
Ilconsente
codice personale,
contenuto
nella
primariservati
paginaaidel
volume,
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
clienti
tra
cui la
argomento,
consentono
un
utile
ripasso
delle
nozioni
teoriche
e
al
consente
die-book
accedere
a una seriescaricabile
di servizi riservati
aieclienti
tra
cui
versione
interattiva
su
tablet
pc
e
il
software
contempo
possibilità
di mettersi
alla prova
con equesiti
tra cui la offrono
versionelae-book
interattiva
scaricabile
su tablet
pc e il
di simulazione
online, per
effettuare infinite esercitazioni di prove
analoghi
a
quelli
realmente
somministrati.
software di simulazione online, per effettuare infinite
d’esame.
Il codice
personale,
esercitazioni
di provecontenuto
d’esame. nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
traINDICE:
cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
software di simulazione online, per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
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DESTINATARI:
Formazione Primaria
Primariae eaiaicorsi
corsidi di
laurea
di ambito
formativo
Formazione
laurea
di ambito
formativo
ed

STUDIO
Competenza
www.edises.itlinguistica e Ragionamento logico: 1. Logica

INDICE

verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica numerica; 4.
L’esame di ammissione
Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale.
STUDIO
Cultura storico-letteraria e geografica: 1 Letteratura ; 2
verbale;
2. Ragionamento
critico; 3. Logicalogico:
numerica;
Competenza
linguistica
1. Logica4.
Storia;
3 Educazione
civica;e Ragionamento
4 Geografia; Storia dell’arte
Ragionamento
astratto
e
attitudine
visuo-spaziale.
verbale;
2.
Ragionamento
critico;
3.
Logica
numerica;
4. Ragionamento
estensione web; Filosofia estensione web; Informatica
astratto
e attitudine
visuo-spaziale.
Cultura
storico-letteraria
e geografica: 1 Letteratura ; 2
estensione
web
.

dell’arte; 2 Storia;
Storia;
3 pedagogica
Educazione
Geografia;
Cultura
storico-letteraria
e4 geografica:
1pedagogiche,
Letteratura
1 Teorie Storia
Cultura
ecivica;
didattica:
3 Educazione
4 dell’apprendimento.
Geografia;
Storiaweb;
dell’arte
estensione web;
estensione
web; civica;
estensione
Informatica
problemi
educativi;
2Filosofia
Teorie
Filosofia
estensione
web;
Informatica
estensione
web.
estensione
web
.
Cultura scientifico-matematica: 1 Matematica; 2 Fisica; 3

Cultura
e edidattica:
pedagogiche, problemi
Cultura
pedagogica
didattica:
Chimica;
4pedagogica
Biologia;
5 Scienze
della Terra1 1 Teorie pedagogiche,
educativi;
2 Teorie
dell’apprendimento.
problemi
educativi;
2 Teorie
dell’apprendimento.
Cultura
scientifico-matematica:
1 1Matematica;
Fisica;33Chimica; 4
Cultura
scientifico-matematica:
Matematica; 2 Fisica;
ESERCITAZIONE
Biologia;
5 Scienze
della Terra
Chimica;
4 Biologia;
5linguistica
Scienze
della
Terra
Verifica
Competenza
e Ragionamento
logico Risposte
commentate
ESERCITAZIONE
Verifica Cultura storico-letteraria e geografica - Risposte
ESERCITAZIONE
Verifica Competenza linguistica e Ragionamento logico - Risposte
commentate
Verifica
Competenza linguistica e Ragionamento logico commentate
Verifica Cultura pedagogica e didattica - Risposte commentate
Risposte
commentate
Verifica
Cultura storico-letteraria e geografica - Risposte commentate
Verifica Cultura scientifico-matematica - Risposte
Verifica
Cultura
storico-letteraria
e geografica
- Risposte
Verifica Cultura
pedagogica e didattica
- Risposte
commentate
commentate
commentate
Verifica Cultura scientifico-matematica - Risposte commentate
Verifica Cultura pedagogica e didattica - Risposte commentate
Verifica Cultura scientifico-matematica - Risposte
commentate
IN OMAGGIO
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3OOO Quiz

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
SCIENZE
DELLA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
FORMAZIONE
Scienze della formazione 3000

Quiz di quesiti
Raccolta
da prove reali
Scienze
dellatratti
formazione
3000
Raccolta di quesiti tratti da prove reali

Quiz

DESTINATARI:
DESTINATARI

Raccolta
Edizione: XIIdiXIIquesiti tratti
Edizione
Prezzo: € 28
Prezzo
€ 28
Pubblicazione:
2022
Edizione:
XII
Pubblicazione
Pagine: 464 2022
Prezzo: € 28
Pagine
Codice: Q6 464
Pubblicazione: 2022
ISBN: 9788893625685
Codice
Pagine: 464 Q6
Formato: 16 x 23,5
cm
ISBN
9788893625685
Codice: Q6
ISBN: 9788893625685
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

A cura di: AA.VV.

da prove
Ad curareali
di:

A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
4. Ragionamento
astrattoletteraria,
e attitudinestorico-sociale
visuo-spaziale e geografica
Sezione 2 - Cultura
Sezione
2
Cultura
letteraria,
storico-sociale
e geografica
1. Lingua
1. Lingua
2. Letteratura italiana
2. Ragionamento
Letteratura italiana
4.
astratto e attitudine visuo-spaziale
3. Storia
3. Storia 2 - Cultura letteraria, storico-sociale e geografica
Sezione
4. Educazione civica
Educazione civica
1.4.Lingua
5. Geografia
5. Letteratura
Geografia italiana
2.
Sezione
- Cultura
pedagogico-didattica
Sezione
3-3
Cultura
pedagogico-didattica
3.
Storia
1.
Filosofia
1.4.Filosofia
Educazione civica
2. Geografia
Sociologia
2. Sociologia
5.
3.
Pedagogia
3. Pedagogia
Sezione
3 - Cultura pedagogico-didattica
4.
Psicologia
4. Psicologia
1. Filosofia
Sezione
4 - Cultura matematico-scientifica
2.
Sociologia
Sezione 4 - Cultura matematico-scientifica
1.3.Biologia
Pedagogia
1. Biologia
2. Psicologia
Chimica
4.
2. Chimica
3. Fisica
e Scienze della Terra
Sezione
4 -e Cultura
matematico-scientifica
3. Fisica
Scienze
della Terra
4. Matematica
e Geometria
1. Biologia
4. Matematica e Geometria
2. Chimica
SIMULAZIONI
D'ESAME
SIMULAZIONI
D’ESAME
3. Fisica e Scienze della Terra
TestTest
1-101-10
4. Matematica e Geometria

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della
ed
educativo.
educativo.
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della
formazione
primaria e ai corsi di laurea di ambito formativo ed
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
educativo.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
perdi materia
e argomento e 10
simulazioni
perdiaffrontare
la prova
ammissione.
DESCRIZIONE:
simulazioni per affrontare la prova di ammissione.
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove svolte
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove
degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma d’esame
svolteraccolta
degli ultimi
che per
vertono
sull’intero
programma
Ampia
quizanni,
suddivisi
e argomento
10
favorendo unodistudio
sistematico
di materia
tutte le materie
previstee (Logica,
d’esame
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le materie
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Cultura letteraria,
storica letteraria,
e geografica,
Cultura
pedagogico-didattica,
previste
(Logica, Cultura
geografica,
Il volume
contiene
numerosi
quesiti,e storica
tratti
ine parte
dalle Cultura
prove dei
Cultura
scientifico-matematica)
un’agevole
assimilazione
pedagogico-didattica,
Cultura
scientifico-matematica)
svolte degli ultimi anni, che vertono sull’intero programmae
concetti. Un’ampia
partedeièconcetti.
dedicataUn’ampia
alle simulazioni
d’esame,
un’agevole
assimilazione
parteleè materie
dedicata
d’esame
favorendo
uno studio
sistematico di tutte
simili
per
struttura
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
esercitarsi
alle simulazioni d’esame, simili per struttura e composizione al
previste (Logica, Cultura letteraria, storica e geografica, Cultura
nellareale,
soluzione
di esercitarsi
quiz analoghi
quelli chedi vengono
realmente
test
utili per
nellaasoluzione
quiz analoghi
a
pedagogico-didattica,
Cultura
scientifico-matematica)
e
somministrati
e per realmente
una verifica
trasversale edelle
quelli
che vengono
somministrati
per conoscenze.
una verifica
un’agevole assimilazione dei concetti. Un’ampia parte è dedicata
trasversale
delle conoscenze.
Il codice personale,
contenuto nella prima pagina del volume, dà
alle simulazioni d’esame, simili per struttura e composizione al
Ilaccesso
codice apersonale,
contenuto
nella
primaaipagina
del volume,
dà
unaperserie
di servizi
riservati
clienti,
cui numerose
test reale, utili
esercitarsi
nella
soluzione
di quiztraanaloghi
a
accesso
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti,
tra
cui
numerose
spiegazioni
in aula
virtualesomministrati
di quesiti inerenti
materie e il
quelli
che vengono
realmente
e per varie
una verifica
SIMULAZIONI D'ESAME
spiegazioni
aula virtuale
di quesiti
inerenti varie
materie
e il
software delle
diinsimulazione
online
per effettuare
infinite
esercitazioni
trasversale
conoscenze.
Test 1-10
software
di
simulazione
online
per
effettuare
infinite
di prove
d’esame. contenuto nella prima pagina del volume, dà
Il codice
personale,
esercitazioni
di prove d’esame.
IN OMAGGIO
accesso a una serie di servizi riservati ai clienti, tra cui numerose
spiegazioni
INDICEin aula virtuale di quesiti inerenti varie materie e il
INDICE:
software di simulazione online per effettuare infinite
MATERIE D’ESAME
esercitazioni di prove d’esame.
MATERIE
Sezione 1D'ESAME
- Competenza linguistica e ragionamento logico
• Software di simulazione
Sezione
1verbale
- Competenza linguistica e ragionamento logico
1.
Logica
INDICE:
• Video-lezioni
1.2.Logica
verbale critico
Ragionamento
2.3.Ragionamento
critico
Logica numerica
MATERIE
3. LogicaD'ESAME
numerica
Sezione 1 - Competenza linguistica e ragionamento logico
1. Logica verbale
2. Ragionamento critico
www.edises.it
Catalogo
Ammissioni
2O2289 - 80135 Napoli • Sito: www.edises.it - email: edises@edises.it
22 numerica
Edises
srl - P.zza Dante
3. Logica
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della
DESTINATARI:
formazione primaria
primariae eai aicorsi
corsidi di
laurea
di ambito
formativo
formazione
laurea
di ambito
formativo
ed

Kit Completo

Ammissioni Universitarie

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
SCIENZE
DELLA
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
FORMAZIONE
KIT completo Scienze della

formazione
Manuale
+ Raccolta di
quiz
KIT
completo
Scienze
della
manuale + raccolta di quiz

formazione

manuale
Edizione: III +IIIraccolta di
Edizione
Prezzo: € 64
Prezzo
€ 64
Pubblicazione:
2022
Edizione:
III
Pubblicazione
Pagine: 1268 2022
Prezzo: € 64
Pagine
1268
ISBN: 9788893625791
Pubblicazione: 2022
Formato:
16
x
23,5
ISBN
Pagine: 1268 9788893625791
Formato
16 x 23,5 cm
ISBN: 9788893625791

quiz

Contiene: T&T6 + Q6
Contiene:
T&T6
+ Q6 T&T6 + Q6
Contiene:

Formato: 16 x 23,5

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della
DESTINATARI:
della formazione
primaria
e in Scienze
dell’educazione
e della
formazione
primaria
e in Scienze
dell'educazione
e della

formazione.
formazione.
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della
formazione
primaria e in Scienze dell'educazione e della
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
formazione.
Il pacchetto di volumi offre una preparazione completa per quanti
Ilintendono
pacchettoprepararsi
di volumial offre
preparazione
completa
per a
test diuna
accesso
ai corsi di laurea
magistrale
DESCRIZIONE:
quanti intendono prepararsi al test di accesso ai corsi di laurea
ciclo unico in Scienze della formazione primaria e ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e ai
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione
di laurea
triennale
in una
Scienze
dell'educazione
e della
Il corsi
pacchetto
di ivolumi
offre
preparazione
completa
per
Il Kit contiene
seguenti
volumi:
formazione
quanti
intendono
prepararsi
al
test
di
accesso
ai
corsi
di
laurea
- T&T6 - Manuale di Teoria & Test che contiene tutte le nozioni
magistrale
arelative
ciclo unico
Scienze
della formazione
primaria
e aie una
alle in
materie
previste
dal programma
d’esame
Ilteoriche
Kitdicontiene
corsi
laurea i seguenti
triennalevolumi:
in Scienze dell'educazione e della
di quiz
svolti edicommentati;
-serie
T&T6
- Manuale
Teoria & Test che contiene tutte le nozioni
formazione
Q6
Raccolta
3000
Quiz previste
che comprende
numerosid'esame
quesiti,etratti
teoriche relative alle
materie
dal programma
in parte
degli ultimi anni, che vertono su tutte le
una
serie dalle
di quizprove
svolti svolte
e commentati;
Il Kit contiene i seguenti volumi:
d’esame.
-materie
Q6 - Raccolta
3000 Quiz che comprende numerosi quesiti, tratti
- T&T6 - Manuale di Teoria & Test che contiene tutte le nozioni
in
dalle
prove
svolte degli
ultimi anni,
che vertono suaccessibili
tutte le dal
I 2parte
volumi
sono
completati
da software
di simulazione
teoriche relative alle materie previste dal programma d'esame e
materie
d'esame.
edises
mediante
codici contenuti nella prima pagina di ognuno. I
unasito
serie
di quiz
svolti e icommentati;
software
consentono
di
simulazioni
d’esame
o esercitazioni
- Q6 - Raccolta 3000 Quizeffettuare
che comprende
numerosi
quesiti,
tratti
Iper
2 volumi
sonoLecompletati
da ricalcano
software di
simulazione
accessibili
materia.
simulazioni
la
prova
reale
intutte
termini
in dal
parte
dalle
prove
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
su
le di
sito edises tempo
mediante
i codici contenuti
nella prima
pagina di
composizione,
a
disposizione,
attribuzione
del
punteggio.
materie
d'esame.
ognuno.
I software consentono di effettuare simulazioni d'esame o
esercitazioni per materia. Le simulazioni ricalcano la prova reale in
I 2termini
volumi disono
completati tempo
da software
di simulazione
accessibili
composizione,
a disposizione,
attribuzione
del
dalpunteggio.
sito edises mediante i codici contenuti nella prima pagina di
ognuno. I software consentono di effettuare simulazioni d'esame o
esercitazioni per materia. Le simulazioni ricalcano la prova reale in
termini di composizione, tempo a disposizione, attribuzione del
punteggio.

INDICE
Contenuto del KIT:
INDICE:

· EdiTEST T&T6 Scienze della formazione Teoria &Test
ISBN 9788893625678
Contenuto del KIT:
INDICE:
· ·EdiTEST
Scienze
delladella
formazione
3000
Quiz&Test
EdiTESTQ6T&T6
Scienze
formazione
Teoria
ISBN 9788893625678
9788893625685
ISBN
·
EdiTEST
Scienze della formazione 3000 Quiz
Contenuto
delQ6
KIT:
in Omaggio
9788893625685
·ISBN
EdiTEST
T&T6 Scienze della formazione Teoria &Test
- T&T6 in versione ebook interattiva
ISBN 9788893625678
in Omaggio
-·Software
online
EdiTESTdiQ6simulazione
Scienze della
formazione 3000 Quiz
- T&T6
in
versione
ebook
interattiva
ISBN
9788893625685
- Video-lezioni con le spiegazioni in aula virtuale di centinaia di quesiti
- Software di simulazione online
- Ebook Superare la prova a test
- Video-lezioni
in
Omaggio con le spiegazioni in aula virtuale di centinaia di
-quesiti
T&T6 in versione ebook interattiva
Ebook Superare
la prova aonline
test
-- Software
di simulazione
- Video-lezioni con le spiegazioni in aula virtuale di centinaia di
quesiti
- Ebook Superare la prova a test
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Test

EdiTEST - Ammissioni
Universitarie
SCIENZE
PSICOLOGICHE

EdiTEST - Ammissioni Universitarie

Nozioni
teoriche
ed esercizi commentati
Scienze
psicologiche

Teoria &psicologiche
Test
Scienze
Nozioni teoriche ed esercizi commentati
Teoria & Test

DESTINATARI:
DESTINATARI

A cura di: P. Bartolucci, F.
Nozioni
ed esercizi commentati
Edizione: XIteoriche
Ad cura di: D. Bruni, et al.
Biancalani,
Edizione
XI
Prezzo: € 34
P.A Bartolucci,
F. Biancalani,
Prezzo
€ 34
cura di: P. Bartolucci,
F. D. Bruni, et al.
Pubblicazione:
2022
Edizione:
XI
Biancalani, D. Bruni, et al.
Pubblicazione
Pagine: 792 2022
Prezzo:
€ 34
Pagine
Codice: T&T7 792
Pubblicazione: 2022
ISBN: 9788893625692
Codice
Pagine: 792 T&T7
Formato: 16 x 23,5 cm
ISBN
Codice: T&T7 9788893625692
ISBN: 9788893625692
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
DESTINATARI:
Psicologicheeeaiaicorsi
corsidi dilaurea
laurea
affini.
Valido
anche
i Test
Psicologiche
affini.
Valido
anche
per per
i Test
CisiaCisia

TOLC-SUeePSI.
PSI.
TOLC-SU
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
Psicologiche
e ai corsi di laurea affini. Valido anche per i Test Cisia
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
TOLC-SU e PSI.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta
Organizzato in due sezioni, il volume offre una preparazione
formativa.
Tutte
le conoscenze
e una raccolta
completa:
la primateoriche
sezione,necessarie
Studio, comprende
tuttedilequiz
materie
Organizzato
in duelasezioni,
il ammissione,
volume offreoltre
unaa preparazione
svolti
per
affrontare
prova
di
una
serie diStoria
d’esame
(Ragionamento
logico,
Cultura
storico-letteraria,
completa: la utili
primarelative
sezione,alla
Studio,
comprende
tutte
materie
informazioni
struttura
del test
e le
all’offerta
del pensiero,
Cultura logico,
scientifico-matematica,
Inglese)
trattate
d’esame
(Ragionamento
Cultura
storico-letteraria,
Storia
del in
formativa.
maniera
approfondita
sulla
base
delle
prove
degli
ultimi
anni;
pensiero, Cultura
scientifico-matematica,
trattate in la
Organizzato
in due sezioni,
il volume offreInglese)
una preparazione
seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a risposta
maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni;
la
completa: la prima sezione, Studio, comprende tutte le materie
multipla risolti
e commentati.
I quiz,raccoglie
ripartiti per
materia quesiti
e argomento,
seconda
sezione,
Esercitazione,
numerosi
a
d’esame (Ragionamento logico, Cultura storico-letteraria, Storia del
consentono
un risolti
utile ripasso
delle nozioni
teoriche
al contempo
risposta
multipla
e commentati.
I quiz, ripartiti
pere materia
e
pensiero, Cultura scientifico-matematica, Inglese) trattate in
argomento,
consentono
un utile ripasso
delle
offrono la possibilità
di mettersi
alla prova
connozioni
quesititeoriche
analoghieaalquelli
maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
contempo
offrono
la
possibilità
di
mettersi
alla
prova
con quesiti
realmente
somministrati.
seconda
sezione,
Esercitazione, raccoglie numerosi quesiti a
analoghi
a
quelli
realmente
somministrati.
Il codice
personale,
contenuto nella
del volume,
risposta
multipla
risolti e commentati.
I quiz,prima
ripartitipagina
per materia
e
Ilconsente
codice personale,
contenuto
nella
primariservati
paginaaidel
volume,
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
clienti
tra
cui la
argomento,
consentono
un
utile
ripasso
delle
nozioni
teoriche
e
al
consente
die-book
accedere
a una seriescaricabile
di servizi riservati
aieclienti
tra
cui
versione
interattiva
su
tablet
pc
e
il
software
contempo
offrono
la possibilità
di mettersi
allasuprova
la versione
e-book
interattiva
scaricabile
tabletcon
e quesiti
pc e il
di simulazione
online, per
effettuare infinite esercitazioni di prove
analoghi
a
quelli
realmente
somministrati.
software di simulazione online,
per effettuare infinite
d’esame.
Il codice
personale,
esercitazioni
di provecontenuto
d’esame. nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
software di simulazione online,
per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
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L’esame di ammissione
INDICE:

STUDIO
Logica: 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica numerica;
STUDIO
INDICE:
4. Ragionamento
astratto
attitudine visuo-spaziale
Logica:
1. Logica verbale;
2. eRagionamento
critico; 3. Logica
Cultura4.generale:
1 Letteratura
2 Storia;
3 Educazione civica;
numerica;
Ragionamento
astratto eitaliana;
attitudine
visuo-spaziale
STUDIO
4
Geografia
Cultura generale:
1 Letteratura italiana; 2 Storia; 3
Logica:
1.
Logica
verbale;
2. Ragionamento
critico; 23.Fisica;
Logica3 Chimica;
Cultura
matematico-scientifica:
1 Matematica;
Educazione civica; 4 Geografia
numerica;
4.
Ragionamento
astratto
e
attitudine
visuo-spaziale
4
Biologia
Cultura matematico-scientifica: 1 Matematica; 2 Fisica; 3
Cultura
1 Letteratura
2 Storia;
3
Inglese:
1 Cloze test;
2 Reading italiana;
comprehension;
3 Translation;
Chimica;
4generale:
Biologia
Educazione
civica;
4
Geografia
Prontuario
di
conversazione
Inglese: 1 Cloze test; 2 Reading comprehension; 3 Translation;
Cultura
matematico-scientifica:
1 Matematica; 2 Fisica; 3
Prontuario
di conversazione
ESERCITAZIONE
Chimica;
4
Biologia
Verifica Logica - Risposte commentate; Verifica Cultura generale
Inglese:
1 Clozecommentate;
test; 2 Reading
comprehension;
3 Translation;
ESERCITAZIONE
- Risposte
Verifica
Cultura matematico-scientifica
Prontuario
dicommentate;
conversazione
Verifica
Logica
- Risposte
commentate;
Verifica commentate
Cultura
Risposte
Verifica
Inglese - Risposte
generale - Risposte commentate; Verifica Cultura
Estensioni online Filosofia e Scienze sociali
matematico-scientifica - Risposte commentate; Verifica
ESERCITAZIONE
Inglese - Risposte
Verifica
Logica -commentate
Risposte commentate; Verifica Cultura
generale - Risposte commentate; Verifica Cultura
Estensioni online Filosofia- e Scienze
matematico-scientifica
Rispostesociali
commentate; Verifica
Inglese - Risposte commentate
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Raccolta
di quesiti
tratti da prove
realiQuiz
Scienze
psicologiche
3000
Raccolta di quesiti tratti da prove reali

Scienze psicologiche 3000 Quiz
Raccolta
Edizione: XI di quesiti tratti da prove reali

Prezzo: € 28
Edizione
XI 2022
Pubblicazione:
Edizione:
XI
Pagine: €464
Prezzo
Prezzo:
28 € 28
Codice:
Q7
Pubblicazione
Pubblicazione:2022
2022
ISBN: 9788893625708
Pagine: 464 464
Pagine
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice: Q7
Codice
Q7
ISBN:
9788893625708
ISBN
9788893625708
Formato: 16 x 23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
DESTINATARI:
Psicologicheeeaiaicorsi
corsididilaurea
laureaaffini.Valido
affini. Valido
anche
Psicologiche
anche
per per
i Testi Test
CisiaCisia

TOLC-SUeePSI.
PSI.
TOLC-SU
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
Psicologiche
e ai corsi di laurea affini.Valido anche per i Test Cisia
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
TOLC-SU e PSI.
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove svolte
Ildegli
volume
contiene
quesiti,
tratti in programma
parte dalle prove
ultimi
anni, numerosi
che vertono
sull’intero
d’esame
DESCRIZIONE:
svolte degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma
favorendo uno studio sistematico di tutte le materie previste (Logica,
d’esame favorendo uno studio sistematico di tutte le materie
Cultura generale, Storia del pensiero, Cultura scientifico-matematica,
previste contiene
(Logica, Cultura
generale,
delparte
pensiero,
Il volume
numerosi
quesiti, Storia
tratti
in
dalle Cultura
prove
Inglese) e un’agevole
assimilazione
dei concetti.
scientifico-matematica,
Inglese)
e
un’agevole
assimilazione
dei
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
sull’intero
programma
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili per struttura
concetti.
d’esame
favorendo
unoreale,
studio
di tutte
le materie
e composizione
al
utilisistematico
per esercitarsi
nella soluzione
di quiz
Un’ampia
parte Cultura
è test
dedicata
alle
simulazioni
per
previste
(Logica,
generale,
Storia deld’esame,
pensiero,simili
Cultura
analoghi
a
quelli
che
vengono
realmente
somministrati
e
per
una
struttura e composizione
al test
reale, utili per
esercitarsi nella
scientifico-matematica,
Inglese)
e un’agevole
assimilazione
dei
verifica
trasversale
delle
conoscenze.
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
concetti.
Il codice personale,
contenuto
nella prima
del volume,
somministrati
e per una verifica
trasversale
delle pagina
conoscenze.
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili per
di accederecontenuto
a una serienella
di servizi
ai clienti,
tra cui
Ilconsente
codice personale,
primariservati
pagina del
volume,
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
consente
a unainserie
servizi riservati
ai clienti,
tra cuivarie
numerosedi accedere
spiegazioni
auladi virtuale
di quesiti
inerenti
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
numerose
in simulazione
aula virtualeonline
di quesiti effettuare
inerenti varie
materie e spiegazioni
ilesoftware
di
somministrati
per una verifica
trasversale delleper
conoscenze. infinite
materie
e
il
software
di
simulazione
online
per
effettuare
infinite
esercitazioni
di provecontenuto
d’esame. nella prima pagina del volume,
Il codice
personale,
esercitazioni di prove d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti, tra cui
INDICE
numerose
spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti varie
INDICE:
materie e il software di simulazione online per effettuare infinite
MATERIE D’ESAME
esercitazioni di prove d’esame.
Sezione 1D'ESAME
- Logica
MATERIE
Sezione
1
1
Logica
verbale
INDICE: Logica
12Logica
verbale critico
Ragionamento
23Ragionamento
critico
Logica numerica
MATERIE
D'ESAME
34 Logica
numerica
Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
Sezione
1 - Logicaastratto e attitudine visuo-spaziale
4 Ragionamento
1 Logica verbale
2 Ragionamento critico
3 Logica numerica
4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:

A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

Sezione 2 - Cultura generale
1. Lingua
Sezione
2 - Cultura generale
1. Lingua
2. Letteratura
2. Letteratura
3. Storia
3. Storia
Sezione
2 - Cultura
generale
4. Educazione
civica
Educazione
1.4.Lingua
5. Geografiacivica
5. Letteratura
Geografia
2.
Sezione 3 - Filosofia e scienze sociali
Sezione
3. Storia 3 - Filosofia e scienze sociali
1. Filosofia
1. Filosofia
4.
Educazione civica
2. Sociologia
2. Geografia
Sociologia
5.
3. Pedagogia
3. Pedagogia
Sezione
3 - Filosofia e scienze sociali
4. Psicologia
Psicologia
1.4.Filosofia
Sezione
4 - Cultura
matematica-scientifica
Sezione
4 - Cultura
matematica-scientifica
2.
Sociologia
1.Biologia
1.Biologia
3. Pedagogia
2. Psicologia
Chimica
2. Chimica
4.
3. Fisica
Sezione
4 - Cultura matematica-scientifica
3. Fisica
4. Matematica e Geometria
1.Biologia
4. Matematica e Geometria
Sezione 5 - Lingua straniera
2. Chimica
Sezione 5 - Lingua straniera
1. Inglese
3. Fisica
1. Inglese
4. Matematica e Geometria
SIMULAZIONI D'ESAME
SIMULAZIONI
D’ESAME
Sezione
5 - Lingua
straniera
Test 1-10
Test 1-10
1. Inglese
SIMULAZIONI D'ESAME
Test 1-10
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Test

EdiTEST - Ammissioni Universitarie
ARCHITETTURA
E
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
INGEGNERIA
EDILE edile
Architettura e Ingegneria

Teoria
& Test
Nozioni
teoriche
edeesercizi
commentati
Architettura
Ingegneria
edile
Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Teoria & Test

DESTINATARI:
DESTINATARI

A cura di: F. Biancalani, F.
Nozioni
ed esercizi commentati
Edizione: XIteoriche
Ad cura di:I. Guerriero, et al.
Costanzo,
Edizione
XI
Prezzo: € 36
F.A Biancalani,
F. Costanzo,F.I. Guerriero,
Prezzo
€ 36
cura di: F. Biancalani,
Pubblicazione:
2022
Edizione:
XI
et
al.
Costanzo, I. Guerriero, et al.
Pubblicazione
Pagine: 856 2022
Prezzo:
€ 36
Pagine
Codice: T&T5 856
Pubblicazione: 2022
ISBN: 9788893625654
Codice
Pagine: 856 T&T5
Formato: 16 x 23,5 cm
ISBN
Codice: T&T5 9788893625654
ISBN: 9788893625654
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea in

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
Architettura
in
Architetturae eIngegneria
Ingegneriaedile
edile

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
in Architettura e Ingegneria edile
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta
Il volume offre una preparazione completa su tutto il programma
formativa.
Tutte
le conoscenze
necessarie
una raccolta
di quiz
ministeriale
ed è teoriche
organizzato
in due esezioni:
la prima
sezione,
Il volume
offre una preparazione
completa suoltre
tuttoail una
programma
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
serie
di
Studio, comprende tutte le materie d’esame (Ragionamento
ministeriale utili
ed è relative
organizzato
in
due sezioni:
la prima
sezione,
informazioni
alla
struttura
del
test
e
all’offerta
logico, Matematica,
Fisica,le Storia
Storia dell’arte,
Disegno e
Studio,
comprende tutte
materiee d’esame
(Ragionamento
formativa.
rappresentazione)
trattate
in
maniera
approfondita
sulla
baseedelle
logico, Matematica,
Fisica, Storia
e Storia
dell’arte,
Disegno
Il volume
offre una preparazione
completa
su tutto
il programma
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni;
la
seconda
sezione,
Esercitazione,
rappresentazione)
trattate in maniera
sulla base
delle
ministeriale
ed è organizzato
in due approfondita
sezioni: la prima
sezione,
raccoglie
numerosi
a risposta
multipla
risoltiEsercitazione,
e commentati.
prove
ufficiali
degli quesiti
ultimi anni;
la seconda
sezione,
Studio, comprende tutte le materie d’esame (Ragionamento
Il codicenumerosi
personale,
contenuto
prima
del volume,
raccoglie
quesiti
a risposta nella
multipla
risoltipagina
e commentati.
logico, Matematica, Fisica, Storia e Storia dell’arte, Disegno e
di accedere contenuto
a una serie nella
di servizi
riservati
clienti
tra cui la
Ilconsente
codice personale,
prima
pagina aidel
volume,
rappresentazione) trattate in maniera approfondita sulla base delle
consente
accedere
a una serie
di servizisuriservati
ai clienti
tra
versionedie-book
interattiva
scaricabile
tablet e pc
e il software
prove ufficiali degli ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione,
cui
la
versione
e-book
interattiva
a
colori
scaricabile
su
tablet
di simulazione
online.aIlrisposta
testo, inoltre,
completato
da una eserie
raccoglie
numerosi quesiti
multiplaèrisolti
e commentati.
pc
e
il
software
di
simulazione
online.
Il
testo,
inoltre,
è
di contenuti
multimediali
tranella
cui video,
Il codice
personale,
contenuto
primaspiegazioni,
pagina del esercizi
volume,svolti
completato
da
una
serie
di
contenuti
multimediali
tra
cui
video,
segnalati
da specifiche
una sezione
online
dedicata
consente
di accedere
a unaicone,
serie edida
servizi
riservati
ai clienti
tra ai
spiegazioni,
esercizi svolti
segnalati
da specifiche
icone, e da una
principali
argomenti
di
Attualità
e
cultura
generale.
cuisezione
la versione
interattiva
a colori
scaricabile
su tablet ee
onlinee-book
dedicata
ai principali
argomenti
di Attualità
pccultura
e il software
di
simulazione
online.
Il
testo,
inoltre, è
generale.
completato
INDICEda una serie di contenuti multimediali tra cui video,
spiegazioni,
esercizi svolti segnalati da specifiche icone, e da una
INDICE:
L’esame di ammissione
sezione online dedicata ai principali argomenti di Attualità e
Studio: Logica 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
cultura generale.
numerica;
4. 1.Ragionamento
e attitudine
Studio:
Logica
Logica verbale;astratto
2. Ragionamento
critico;visuo-spaziale.
3. Logica
Matematica
1.Ragionamento
Insiemi numerici
- Operazioni
e proprietà
numerica;
4.
astratto
e
attitudine
visuo-spaziale.
INDICE:
Progressioni;
2.
Algebra
classica;
3.
Equazioni
e
disequazioni;
4. Radicali;
Matematica 1. Insiemi numerici - Operazioni e proprietà
5. Relazioni e funzioni; 6. Geometria analitica; 7. Geometria euclidea; 8.
Studio: Logica 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
numerica; 4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale.
Matematica
1. Insiemi
numerici
Ammissioni
2O22 - Operazioni e proprietà 26 Catalogo

Goniometria; 9. Probabilità, statistica e calcolo combinatorio. Fisica 1.
Le grandezze
fisiche;classica;
2. Cinematica;
3. Dinamica;
4. Lavoro4. ed energia;
Progressioni;
2. Algebra
3. Equazioni
e disequazioni;
5. Statica;
6. Meccanica
dei fluidi;
Termologia
e termodinamica;
8.
Radicali;
5. Relazioni
e funzioni;
6. 7.
Geometria
analitica;
7.
Elettricità;
9.
Magnetismo;
10.
Le
onde;
11.
Cenni
di
ottica,
specchi
e
lenti;
Geometria euclidea; 8. Goniometria; 9. Probabilità, statistica e
Progressioni;
Algebra
classica; 3. Equazioni
disequazioni;
4.
12. Cenni
di2.fisica
nucleare.
Storia edell’Arte
1. Storia;
1. Le e grandezze
fisiche;
2. 2. Storia
calcolo
combinatorio.
Fisica Storia
Radicali;
5.
Relazioni
e
funzioni;
6.
Geometria
analitica;
7.
dell’arte
e
dell’architettura;
Disegno
tecnico
e
rappresentazione
Cinematica; 3. Dinamica; 4. Lavoro ed energia; 5. Statica; 6.
1. Enti geometrici;
2. Problemi9. grafici
fondamentali:costruzioni
Geometria
Goniometria;
statistica
Meccanica euclidea;
dei fluidi;8. 7.
Termologia eProbabilità,
termodinamica;
8. e
geometriche;
3. Geometria
descrittiva:
proiezioni
ortogonali;
4.
calcolo
combinatorio.
Fisica
1.
Le
grandezze
fisiche;
Elettricità; 9. Magnetismo; 10. Le onde; 11. Cenni di ottica,2.
Teoria
delle
ombre
e
proiezioni
ortogonali;
5.
L’assonometria;
6.
La
Cinematica;
3. Dinamica;
4. fisica
Lavoronucleare.
ed energia;
5. eStatica;
specchi e lenti;
12. Cenni di
Storia
Storia6.
prospettiva; 7. Il disegno nell’arte del costruire
Meccanica
dei
fluidi;
7.
Termologia
e
termodinamica;
dell’Arte 1. Storia; 2. Storia dell’arte e dell’architettura; Disegno8.
Esercitazione:
Verifica 10.
Logica
- Risposte
commentate.
Elettricità;
9. Magnetismo;
Le onde;
11. Cenni
di ottica, Verifica
tecnico e rappresentazione
1. Enti
geometrici;
2. Problemi
Matematica
Risposte
commentate.
Verifica
Fisica
- Risposte
specchi
e lenti; 12. Cenni di fisica
nucleare. Storia
e Storia
grafici fondamentali:costruzioni
geometriche;
3. Geometria
commentate; Verifica Storia e Storia dell’Arte - Risposte commentate;
dell’Arte
2. Storia
dell’arte4.e dell’architettura;
Disegno
descrittiva:1. Storia;
proiezioni
ortogonali;
Teoria delle ombre
e
Verifica Disegno tecnico e rappresentazione - Risposte commentate
tecnico
rappresentazione
1. Enti geometrici;
2. Problemi
proiezionie ortogonali;
5. L’assonometria;
6. La prospettiva;
7. Il
grafici
geometriche; 3. Geometria
disegno fondamentali:costruzioni
nell’arte del costruire
descrittiva:
proiezioni
ortogonali;
4. Teoria
delle ombre
Esercitazione:
Verifica Logica
- Risposte
commentate.
Verifica e
Matematicaortogonali;
- Risposte5.commentate.
Verifica
- Risposte
proiezioni
L’assonometria;
6. LaFisica
prospettiva;
7. Il
commentate;
Verifica
Storia e Storia dell’Arte - Risposte
disegno
nell’arte
del costruire
commentate; Verifica
rappresentazione
Esercitazione:
VerificaDisegno
Logica -tecnico
Rispostee commentate.
Verifica
Risposte
commentate
Matematica - Risposte commentate. Verifica Fisica - Risposte

commentate; Verifica Storia e Storia dell’Arte - Risposte
commentate; Verifica Disegno tecnico e rappresentazione IN OMAGGIO
Risposte commentate

• Software di simulazione
• Contenuti extra
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Verifiche

EdiTEST - Ammissioni Universitarie
ARCHITETTURA
E
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
INGEGNERIA
EDILE edile
Architettura e Ingegneria

Esercizi
& Verifiche
Esercizi
commentati
e simulazioni d’esame
Architettura
e Ingegneria
edile
Esercizi commentati e simulazioni d’esame

Esercizi & Verifiche

DESTINATARI:
DESTINATARI

Edizione: XI
Esercizi
commentati
e
Edizione
XI
Prezzo: € 28
Prezzo
€ 28
Pubblicazione:
2022
Edizione: XI
Pagine: 450 ca.
Pubblicazione
2022
Prezzo: € 28
Codice: E&V5
Pagine
ca.
Pubblicazione:450
2022
ISBN: 9788893625661
Codice
E&V5
Pagine:
450 ca.
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice:
E&V5
ISBN
9788893625661
ISBN: 9788893625661
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto aatutti
agliagli
esami
di ammissione
ai corsiaidicorsi
laurea in
Rivolto
tuttii candidati
i candidati
esami
di ammissione
DESTINATARI:
Architettura
e
Ingegneria
edile.
di laurea in Architettura e Ingegneria edile.

DESCRIZIONE:
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi
DESCRIZIONE
di laurea in Architettura e Ingegneria edile.
La prima parte del volume comprende centinaia di quesiti risolti e
La prima parte del volume comprende centinaia di
commentati suddivisi per materia. I quiz, tratti in parte dalle prove
DESCRIZIONE:
quesiti risolti e commentati suddivisi per materia. I
ufficiali
degliinultimi
anni,
vertono
tutte le materie
e gli argomenti
quiz,
tratti
parte
dalle
provesuufficiali
degli ultimi
anni,
oggetto
d’esame,
favorendo
il
ripasso
delle
nozioni
teoriche
previste,
vertono su tutte le materie e gli argomenti oggetto
La prima parte del volume comprende centinaia di
così
da
individuare
gli
argomenti
in
cui
si
è
più
deboli
e
procedere
d'esame, favorendo il ripasso delle nozioni teorichea uno
quesiti risolti e commentati suddivisi per materia. I
previste,
cosìdella
da individuare
gli argomenti in cui si è più
studio mirato
teoria.
quiz, tratti in parte dalle prove ufficiali degli ultimi anni,
deboli
e
procedere
a
uno
studio
mirato della teoria.
La seconda
parte èlededicata
d’esame,
simili per
vertono
su tutte
materieallealle
e simulazioni
glisimulazioni
argomenti
oggetto
La
seconda
parte
è
dedicata
d'esame,
struttura favorendo
e composizione
alripasso
test reale,delle
utili per
esercitarsi
nella
d'esame,
il
nozioni
teoriche
simili per struttura e composizione al test reale, utili per
soluzione
dinella
quizindividuare
analoghi a gli
quelli
ufficiali in
e per
una
verifica
previste,
così
da
argomenti
cui si
è più
esercitarsi
deboli
e
procedere
a
uno
studio
mirato
della
teoria.
trasversale
delle
conoscenze.
soluzione di quiz analoghi a quelli ufficiali e per una
Laverifica
parte è dedicata
alle
simulazioni
d'esame,
Ilseconda
codicetrasversale
personale,
contenuto
nella
prima pagina
del volume,
delle
conoscenze.
simili
per struttura
al test
reale,pagina
per
Ilconsente
codice
contenuto
nella
prima
del
dipersonale,
accedereeacomposizione
una
serie di servizi
riservati
aiutili
clienti
tra cui
esercitarsi
nella
volume,
di accedere
una serie
di esercitazioni
servizi
il softwareconsente
di simulazione
online pera effettuare
infinite
soluzione
diai quiz
analoghi
ufficiali
e per una
riservati
clienti
tra cuiail quelli
software
di simulazione
di prove d’esame.
verifica
delle conoscenze.
onlinetrasversale
per effettuare
infinite esercitazioni di prove
Il d’esame.
codice personale, contenuto nella prima pagina del
volume, consente di accedere a una serie di servizi
riservati ai clienti tra cui il software di simulazione
online per effettuare infinite esercitazioni di prove
d’esame.

A cura di: AA.VV.

simulazioni
Ad cura d’esame
di:
A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

Matematica
INDICE- Risposte commentate

Materie d’esame
Simulazioni
d'esame
Test
1-10
Logica
risposte
commentate
Matematica - Risposte
commentate
Storia - risposte commentate
Simulazioni
d'esame
Disegno e rappresentazione
- risposte commentate
Test
1-10
Fisica - risposte commentate
Matematica - Risposte commentate
Simulazioni d’esame
Test 1-10
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INGEGNERIA
EDILE
Raccolta di quesiti suddivisi per materia e argomento
IV IV
€ 36
Prezzo
€ 36
2017
IV
Pubblicazione
2017
800 circa
€ 36
Pagine Q5
928
2017
9788865849118
Codice
Q5
800 circa
16x23,5
cm
ISBN
9788865849118
Q5
Formato9788865849118
16 x 23,5 cm

Edizione

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:
A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

16x23,5 cm

DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea in
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea in
ArchitetturaeeIngegneria
Ingegneriaedile
edile
Architettura

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea in
Architettura
e Ingegneria
edile per materia e argomento per affrontare
Raccolta di
quiz suddivisi
Raccolta
quiz suddivisi per materia e argomento per
la prova didiammissione.
affrontare
prova di ammissione.
Il volumelacontiene
numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove
Ilufficiali
volume degli
contiene
numerosi
tratti insull’intero
parte dalleprogramma
prove
ultimi
anni, quesiti,
che vertono
ufficiali
degli favorendo
ultimi anni,
che
vertono
sull’intero
programma
ministeriale
uno
studio
sistematico
di
tutte
le
Raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento materie
per
ministeriale
favorendo unologico,
studioMatematica,
sistematico di
tutte Storia
le materie
d’esamela(Ragionamento
Fisica,
e Storia
affrontare
prova di ammissione.
d’esame (Ragionamento logico, Matematica, Fisica, Storia e Storia
dell’arte, contiene
Disegno numerosi
e rappresentazione)
e un’agevole
assimilazione
Il volume
quesiti, tratti
in parte dalle
prove
dell’arte, Disegno e rappresentazione) e un’agevole assimilazione
dei concetti.
ufficiali
degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma
dei concetti.
ministeriale
favorendo
studio
sistematico
di tutte le materie
Configurandosi
come uno
un utile
strumento
di esercitazione,
il volume
Configurandosi come un utile strumento di esercitazione, il volume
d’esame
(Ragionamento
logico, Matematica,
Fisica,diStoria
e Storia e di
consente,
dunque,
di
verificare
il
proprio
livello
preparazione
consente, dunque, di verificare il proprio livello di preparazione e di
dell’arte,
Disegno
e rappresentazione)
e un’agevole
assimilazione
individuare
senza
difficoltàle le
materie
e argomenti
gli argomenti
in sicuiè più
si è più
individuare
senza
difficoltà
materie
e gli
in cui
deideboli
concetti.
deboli
così
da
procedere
a
uno
studio
mirato
della
parte
teorica.
così da procedere a uno studio mirato della parte teorica.
Configurandosi
come da
un centinaia
utile
strumento
esercitazione,
il volume
testoè completato
è completato
da centinaia
di di
spiegazioni
aula
virtuale
IlIltesto
di spiegazioni
in aulain
virtuale
di
consente,
dunque,
di
verificare
il
proprio
livello
di
preparazione
e di di
di quesiti
inerenti
varie materie
e dàal software
accesso al
quesiti
inerenti
le varielematerie
e dà accesso
di software
individuare
senza
difficoltà
le materie
e gli esercitazioni
argomenti
ind’esame.
cuid’esame.
si è più
simulazione
online
per
infinite
simulazione
online
pereffettuare
effettuare
infinite
esercitazioni
deboli così da procedere a uno studio mirato della parte teorica.
Il testo è completato da centinaia di spiegazioni in aula virtuale di
INDICE
quesiti inerenti le varie materie e dà accesso al software di
simulazione
online per effettuare infinite esercitazioni d’esame.
Parte I - Logica
Prefazione
LogicaI -verbale;
Parte
Logica Ragionamento critico; Logica numerica; Ragionamento
astratto
e
attitudineRagionamento
visuo-spaziale critico; Logica numerica;
Logica verbale;
Ragionamento
astratto
e attitudine visuo-spaziale
Parte II - Cultura
generale
Prefazione
Parte
II - Cultura
generale
Letteratura;
Lingua;
Storia; Storia dell’Arte e dell’Architettura;
Letteratura;
Lingua; Storia;
Parte
I - Logica
Geografia;
Educazione
civica Storia dell'Arte e dell'Architettura;
Geografia;
Educazione
civica
Logica
verbale;
Ragionamento
critico; Logica numerica;
Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
Parte II - Cultura generale
Letteratura; Lingua; Storia; Storia dell'Arte e dell'Architettura;
Geografia;
Educazione
civica 2O22
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Parte III - Matematica
Insiemi
numerici. Operazioni e proprietà. Progressioni; Algebra classica;
Parte
III - Matematica
Insiemi
numerici.
Operazioni e Radicali;
proprietà. Relazioni
Progressioni;
Algebra Geometria
Equazioni
e disequazioni;
e funzioni;
classica;
Equazioni
e disequazioni;
RelazioniCalcolo
e funzioni;
analitica;
Geometria
euclidea;Radicali;
Goniometria;
combinatorio,
Geometria
analitica;
Geometria euclidea; Goniometria; Calcolo
probabilità
e statistica
Parte
III - Matematica
combinatorio,
probabilità
e statistica
Insiemi
Operazioni
e proprietà. Progressioni; Algebra
Partenumerici.
IV - Fisica
Parte
IV -Equazioni
Fisica e disequazioni; Radicali; Relazioni e funzioni;
classica;
Le grandezze fisiche; Cinematica; Dinamica, lavoro, energia e statica;
Le
grandezze
fisiche; Geometria
Cinematica;euclidea;
Dinamica,Goniometria;
lavoro, energia
e
Geometria
analitica;
Calcolo
Meccanica
dei fluidi;
Termodinamica;
Elettricità
e magnetismo;
Onde;
statica;
Meccanica
dei
fluidi;
Termodinamica;
Elettricità
e
combinatorio,
probabilità
e statistica
Ottica;
Fisica
nucleare
magnetismo;
Onde; Ottica; Fisica nucleare
Parte IV - Fisica
Parte
V
Disegno
e rappresentazione
Parte
V
eCinematica;
rappresentazione
Le grandezzeDisegno
fisiche;
Dinamica, lavoro, energia e
EntiEnti
geometrici;
Problemi
grafici fondamentali:
costruzioni costruzioni
geometrici;
Problemi
grafici fondamentali:
statica; Meccanica dei fluidi;
Termodinamica;
Elettricità e
geometriche;
Geometria
descrittiva:
proiezioniproiezioni
ortogonali; ortogonali;
geometriche;
Geometria
descrittiva:
magnetismo; Onde; Ottica; Fisica nucleare
L'assonometria;
La
prospettiva;
Il
disegno
nell'arte
del
costruire
L’assonometria;
prospettiva; Il disegno nell’arte
del costruire
Parte
V - Disegno eLarappresentazione
Enti geometrici; Problemi grafici fondamentali: costruzioni
geometriche; Geometria descrittiva: proiezioni ortogonali;
L'assonometria; La prospettiva; Il disegno nell'arte del costruire
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Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Ingegneria Teoria & Test
Nozioni teoriche ed esercizi commentati
Ingegneria Teoria & Test

Nozioni
Edizione: Xteoriche ed esercizi commentati
Prezzo: € 34
Edizione
Xfebbraio 2021
Pubblicazione:
Edizione:
X
Pagine: €772
Prezzo
Prezzo:
34 € 34
Codice:
T&T4
Pubblicazione
Pubblicazione: 2021
febbraio 2021
ISBN: 9788893625005
Pagine: 772 772
Pagine
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice: T&T4 T&T4
Codice
ISBN: 9788893625005
ISBN
9788893625005
Formato: 16 x 23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di

Rivolto a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di
DESTINATARI:
Ingegneriaeediscipline
disciplineaffini.
affini.Valido
Validoanche
ancheper
peril Test
il TestCisia
CisiaTOLC-I.
TOLC-I.
Ingegneria

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di
DESCRIZIONE:
Ingegneria e discipline affini. Valido anche per il Test Cisia TOLC-I.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per affrontare
la prova
ammissione,
oltre
a una serie
di
informazioni
utili relative
alladistruttura
del test
e all’offerta
formativa.
informazioni
relativeil volume
alla struttura
delpreparazione
test e all’offerta
Organizzato in utili
due sezioni,
offre una
completa:
formativa.
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessarie
raccolta
di quiz
la prima
sezione, Studio,
comprende
tuttee leuna
materie
d’esame
(Logica,
in
due
sezioni,
il
volume
offre
una
preparazione
Organizzato
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
Chimica, Matematica, Fisica, Inglese) trattate in maniera approfondita
completa: la utili
primarelative
sezione,alla
Studio,
comprende
tutte
le
materie
informazioni
struttura
del
test
e
all’offerta
sulla base delle prove degli ultimi anni; la seconda sezione,
d’esame (Logica, Chimica, Matematica, Fisica, Inglese) trattate in
formativa.
Esercitazione, raccoglie numerosi quesiti a risposta multipla risolti e
maniera approfondita
sulla base delle prove
degli
anni; la
in Idue
una ultimi
preparazione
Organizzato
commentati.
quiz,sezioni,
ripartiti ilpervolume
materia,offre
consentono
un utile ripasso
seconda sezione, Esercitazione, raccoglie numerosi quesiti a
completa:
la prima
sezione, contempo
Studio, comprende
tutte le materie
delle nozioni
teoriche
offrono
la possibilità
di mettersi
risposta
multipla
risoltieealcommentati.
I quiz, ripartiti
per materia,
d’esame
(Logica,
Chimica,
Matematica,
Fisica,
Inglese)
trattate in
alla
prova
con
quesiti
analoghi
a
quelli
realmente
somministrati.
consentono un utile ripasso delle nozioni teoriche e al contempo
maniera
approfondita
sulla
base delle
prove deglipagina
ultimi del
anni;volume,
la
Il codice
personale,
contenuto
offrono
la possibilità
di mettersi
allanella
provaprima
con quesiti analoghi
a
seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
numerosi
quesiti
a tra
consente
di accedere
a una serie di servizi riservati ai clienti
quelli
realmente
somministrati.
risposta multipla risolti e commentati. I quiz, ripartiti per materia,
la versione
e-book
interattiva
a colori
scaricabile
su tablet
contenuto
nella prima
pagina
del volume,
Ilcuicodice
personale,
consentono un utile ripasso delle nozioni teoriche e al contempo
e pc e ildisoftware
simulazione
online,
per effettuare
infinite
consente
accedere di
a una
serie di servizi
riservati
ai clienti tra
offrono la possibilità di mettersi alla prova con quesiti analoghi a
cui
la versionedie-book
interattiva
a colori
scaricabile
su tabletdae una
esercitazioni
prove d’esame.
Il testo,
inoltre,
è completato
quelli
somministrati.
pc
erealmente
ildisoftware
di multimediali
simulazione online,
per effettuare
infinite
serie
contenuti
tra cui video,
spiegazioni,
esercizi
contenuto
pagina
del volume,
Il codice
personale,
esercitazioni
di prove
d’esame. icone,
Il nella
testo,eprima
inoltre,
completato
da dedicata
una
svolti, segnalati
da specifiche
da unaèsezione
online
consente
accederemultimediali
a una serie di
riservati
ai clienti
tra
serie
di di
contenuti
traeservizi
cui
video,
spiegazioni,
esercizi
ai principali
argomenti di Attualità
cultura
generale.
cuisvolti,
la versione
e-book
interattiva
a
colori
scaricabile
su
tablet
e
segnalati da specifiche icone, e da una sezione online
pcdedicata
e il software
di
simulazione
online,
per
effettuare
infinite
ai principali argomenti di Attualità e cultura generale.
esercitazioni di prove d’esame. Il testo, inoltre, è completato da una
serie di contenuti multimediali tra cui video, spiegazioni, esercizi
svolti, segnalati da specifiche icone, e da una sezione online
dedicata ai principali argomenti di Attualità e cultura generale.

A cura di: F. Biancalani, E. Di
Ad curaI. di:
Grezia,
Guerriero, et al.
F.A Biancalani,
E. Di Grezia,E. Di
cura di: F. Biancalani,
I.Grezia,
Guerriero,
et
al. et al.
I. Guerriero,

INDICE
L’esame di ammissione
INDICE:

STUDIO
Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3 Logica numerica;
Studio: Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3
INDICE:
4 Ragionamento astratto e attitudine visuospaziale. Matematica: 1
Logica numerica; 4 Ragionamento astratto e attitudine visuoInsiemi numerici -Operazioni e proprietà- Progressioni; 2 Algebra
spaziale. Matematica: 1 Insiemi numerici -Operazioni e
classica;
3 Equazioni
4 Radicali; 5 Funzioni;
da
Studio:
Logica:
1 Logicae 2disequazioni;
verbale;
Ragionamento
critico;e ...segue
3
proprietàProgressioni;
Algebra2 classica;
3 Equazioni
6 a 9. Fisica: 1 Grandezze fisiche e vettori; 2 Cinematica; 3 Moto in due
Logica
numerica; 4 Ragionamento
astratto
e attitudine
visuo...segue5da
6 a 9.ed
Fisica:
1 ...segue
disequazioni;
dimensioni;4 Radicali;
4 Principi5 Funzioni;
della dinamica;
Lavoro
energia;
spaziale.
Matematica:
1 Insiemi
numerici3 -Operazioni
e
Grandezze
fisiche
e
vettori;
2
Cinematica;
Moto
in
due
da 6 a 16. Chimica: 1 La materia e la chimica; 2 Il modello atomico a
proprietàProgressioni;
2
Algebra
classica;
3
Equazioni
e tra ioni
dimensioni;
Principi
dinamica;
5 Lavoro
ed energia;
orbitali; 34Ordine
tra della
gli elementi:
la tavola
periodica;
4 I legami
...segue
da
6
a
9
.
Fisica:
disequazioni;
4
Radicali;
5
Funzioni;
...segue
6 a516Legami
. Chimica:
1 La materia
e la chimica;
2 Il 1 ...segue
e tra da
atomi;
tra molecole
e proprietà
delle sostanze;
Grandezze
e vettori;
Cinematica;
3 Moto
in Translation;
due
modello
a orbitali;
3 Ordine
tra gli1.1 elementi:
tavola
da 6 aatomico
10.fisiche
Inglese:
1 I test
di2 Inglese:
Cloze
test;la 1.2
1.3
dimensioni;
4
Principi
della
dinamica;
5
Lavoro
ed
energia;
Reading4 comprehension
periodica;
I legami tra ioni e tra atomi; 5 Legami tra molecole
...segue
da delle
6 a 16
. Chimica:
1 Ladamateria
e commentate.
la chimica;
2 Il
...segue
a 10. Inglese:
1 I test di
e proprietà
sostanze;
ESERCITAZIONE:
Verifica
Logica
-6Risposte
modello
atomico
a
orbitali;
3
Ordine
tra
gli
elementi:
la
tavola
Inglese:
1.1
Cloze
test;
1.2
Translation;
1.3
Reading
Verifica Matematica - Risposte commentate. Verifica Fisica Risposte
Verifica
Chimica
- Risposte
comprehension
periodica;
4 Icommentate.
legami tra ioni
e tra atomi;
5 Legami
tra molecole
commentate.
Verifica
Inglese
- Risposte
Logica
- Risposte
...segue
da 6 commentate.
a 10commentate
. Inglese: 1 I test di
eEsercitazione:
proprietà
delleVerifica
sostanze;
Verifica Matematica
commentate.
Verifica
Inglese:
1.1 Cloze- Risposte
test; 1.2
Translation;
1.3Fisica
Reading
Risposte commentate. Verifica Chimica - Risposte
comprehension
commentate. Verifica Inglese - Risposte commentate
Esercitazione: Verifica Logica - Risposte commentate.
Verifica Matematica - Risposte commentate. Verifica Fisica IN OMAGGIO
Risposte commentate. Verifica Chimica - Risposte
commentate. Verifica Inglese - Risposte commentate
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Raccolta
di quesiti
tratti
da prove reali
Ingegneria
3000
Quiz
Raccolta di quesiti tratti da prove reali

Ingegneria 3000 Quiz

Raccolta
Edizione: X di quesiti tratti da prove reali
Prezzo: € 28
Edizione
Xfebbraio 2021
Pubblicazione:
Edizione:
X
Pagine: €512
Prezzo
Prezzo:
28 € 28
Codice:
Q4
Pubblicazione
Pubblicazione: 2021
febbraio 2021
ISBN: 9788893625050
Pagine: 512
Pagine
512
Formato: 16 x 23,5 cm
Codice:
Q4
Codice
Q4
ISBN:
9788893625050
ISBN
9788893625050
Formato: 16 x 23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di

Rivolto a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di
DESTINATARI:
Ingegneriaeediscipline
disciplineaffini.
affini.Valido
Validoanche
ancheper
peril Test
il TestCisia
CisiaTOLC-I.
TOLC-I.
Ingegneria

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:
A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

INDICE
MATERIE
D’ESAME
Sezione
2 Cultura
matematico-scientifica
1 Matematica
Sezione 1 Logica
2 Fisica
1 Logica verbale
3 Chimica
Sezione
2 Cultura matematico-scientifica
2 Ragionamento
critico
1 Matematica
3 Logica numerica
3 Lingua straniera
2Sezione
Fisica
4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
13Inglese
Chimica
Sezione 2 Cultura matematico-scientifica
1 Matematica
SIMULAZIONI
D’ESAME
Sezione
3 Lingua
straniera
2
Fisica
TEST
CISIA:
Test
1-10
1 Inglese
3 Chimica
TEST
INGLESE: Test 1-5

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati ai test di ammissione ai corsi di laurea di
DESCRIZIONE:
Ingegneria e discipline affini. Valido anche per il Test Cisia TOLC-I.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 15
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
per
materia e argomento
e 15
simulazioni
perdi
affrontare
la prova
di ammissione.
Il volume contiene
DESCRIZIONE:
simulazioni
per affrontare
la prova
di ammissione.
numerosi quesiti,
tratti in parte
dalle
prove svolte degli ultimi anni,
prove
Ilche
volume
contiene
numerosi
quesiti, d’esame
tratti in parte
dalle uno
vertono
sull’intero
programma
favorendo
studio
svolte
deglidiultimi
anni,
che per
vertono
sull’intero
programma
Ampia
raccolta
ditutte
quizle
suddivisi
materia
e argomento
e 15Fisica,
sistematico
materie
previste
(Logica,
Matematica,
d’esame
favorendo
uno lastudio
sistematico
dideitutte
le materie
simulazioni
per affrontare
prova
di ammissione.
Chimica, Inglese)
e un’agevole
assimilazione
concetti.
previste (Logica,
Matematica,
Fisica,
Chimica,
Inglese)
edalle
un’agevole
prove
Il volume
contiene
numerosi
quesiti,
tratti
in
parte
Sezione 3 Lingua
straniera
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili per
struttura
SIMULAZIONI
D’ESAME
assimilazione
dei concetti.
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
sull’intero
programma
TEST
CISIA: Test 1-10
1 Inglese
e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione di quiz
per
Un’ampia
parte è dedicata
alle sistematico
simulazioni did’esame,
d’esame
unovengono
studio
tutte le simili
materie
TEST
INGLESE: Test
1-5
analoghifavorendo
a quelli che
realmente somministrati
e per una
SIMULAZIONI
D’ESAME
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
previste
(Logica,
Matematica,
Fisica, Chimica, Inglese) e un’agevole
verifica
trasversale
delle
conoscenze.
TEST CISIA: Test 1-10
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
assimilazione
dei concetti.
Il codice personale,
contenuto
nella prima
del volume,
TEST INGLESE: Test 1-5
somministrati
e per una verifica
trasversale
delle pagina
conoscenze.
similiclienti,
per tra
Un’ampia
parte
è dedicata
alle serie
simulazioni
d’esame,
di accedere
a una
di servizi
riservati
Ilconsente
codice personale,
contenuto
nella
prima pagina
del aivolume,
struttura
e composizione
al test
reale,
utili per
nellavarie
cui numerose
spiegazioni
in aula
virtuale
di esercitarsi
quesiti
inerenti
consente
di accedere
a una serie
di servizi
riservati
ai clienti,
tra
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
materie
e il software
di simulazione
online
per effettuare
infinite
cui
numerose
spiegazioni
in aula virtuale
di quesiti
inerenti varie
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
esercitazioni
di provedid’esame.
materie
e il software
simulazione online per effettuare infinite
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
esercitazioni di prove d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti, tra
cui numerose spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti varie
IN OMAGGIO
INDICE:
materie e il software di simulazione online per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
MATERIE D’ESAME
Sezione 1 Logica
INDICE:
• Software di simulazione
1 Logica verbale
2 Ragionamento critico
• Video-lezioni
MATERIE
3 LogicaD’ESAME
numerica
Sezione
1 Logica astratto e attitudine visuo-spaziale
4 Ragionamento
1 Logica verbale
2 Ragionamento critico
3 Logica numerica
4 Ragionamento
astratto
e attitudine
visuo-spaziale
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Edizione: VI
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Edizione
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M.
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A cura
di: M.E.De
Pubblicazione:
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Edizione:
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M.
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et
al.
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DESTINATARI
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Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
scientifico
Valido
anche
perper
i Test
Cisia
TOLC.
diambito
ambito
scientificoe farmaceutico.
e farmaceutico.
Valido
anche
i Test
Cisia

4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale. Matematica:
1 Insiemi
numerici...segue
-Operazioni
Radicali;
5 Funzioni;
da 6 ea proprietà9. Fisica: Progressioni;
1 Grandezze 2 Algebra
classica;
3 Equazioni
e disequazioni;
5 Funzioni;4 ...segue da
fisiche
e vettori;
2 Cinematica;
3 Moto 4inRadicali;
due dimensioni;
6
a
9.
Fisica:
1
Grandezze
fisiche
e
vettori;
2
Cinematica;
Principi della dinamica; 5 Lavoro ed energia; ...segue da 6 a 16. 3 Moto in
Radicali;
5 Funzioni;
...segue
da dinamica;
6 a2 9Il. modello
Fisica:
1 Grandezze
due dimensioni;
4 Principi
della
5 Lavoro
ed energia;
Chimica:
1 La materia
e la chimica;
atomico
a ...segue
fisiche
e
vettori;
2
Cinematica;
3
Moto
in
due
dimensioni;
da
6
a
16.
Chimica:
1
La
materia
e
la
chimica;
2
Il
modello
orbitali; 3 Ordine tra gli elementi: la tavola periodica; 4 I legami 4atomico a
orbitali; 3 Ordine
tra gli
elementi:
la
tavola periodica;
da4delle
6I legami
a 16. tra ioni
Principi
5 Lavoro
energia;
tra ioni edella
tra dinamica;
atomi; 5 Legami
traedmolecole
e...segue
proprietà
e tra atomi;
Legamietralamolecole
e2proprietà
delle
sostanze;
...segue
Chimica:
1 La 5materia
chimica;1 La
Il modello
atomico
da 6 a 10. Biologia:
chimica
dei viventi;
2a
sostanze; ...segue
da
6
a
10.
Biologia:
1
La
chimica
dei
viventi;
2
La
cellula
come
base
orbitali;
3 Ordine
gli elementi:
tavola
4 I legami
La cellula
cometra base
della lavita;
3 periodica;
Bioenergetica;
4
della vita; 3 Bioenergetica; 4 Riproduzione ed ereditarietà; 5 Eredità e
tra
ioni e tra atomi;ereditarietà;
5 Legami tra
Riproduzione
5 molecole
Eredità ee proprietà
ambiente; delle
6
ambiente; 6ed
Anatomia e fisiologia
degli animali
e dell’uomo;
...segue 7
...segue
da
6
a
10
.
Biologia:
1
La
chimica
dei viventi;
sostanze;
segue
7
e
82
Anatomia
e
fisiologia
degli
animali
e
dell’uomo;
...
e 8 estensioni on-line.
La
cellulaon-line
come
. base della vita; 3 Bioenergetica; 4
estensioni
Esercitazione
Riproduzione
ed
ereditarietà; 5 Eredità e ambiente; 6
Esercitazione
Verifica Logica - Risposte commentate. Verifica Matematica - Risposte
Anatomia
e fisiologia
deglicommentate.
animali e dell’uomo;
...segue 7 e- 8
Verifica
Logica
- Risposte
Verifica
Matematica
commentate.
Verifica Fisica
- Risposte
commentate;
Verifica Chimica
.
estensioni
on-line
Risposte
commentate.
Verifica
Fisica
Risposte
commentate;
- Risposte commentate; Verifica Biologia - Risposte commentate
Esercitazione
Verifica Chimica - Risposte commentate; Verifica Biologia RisposteLogica
commentate
Verifica
- Risposte commentate. Verifica Matematica -

TOLC.
DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
di DESCRIZIONE:
ambito scientifico e farmaceutico. Valido anche per i Test Cisia
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
TOLC.
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessariedele test
unaeraccolta
quiz
informazioni
utili relative
alla struttura
all’offertadiformativa.
DESCRIZIONE:
svolti
per affrontare
la prova
di ammissione,
a una serie
di
Organizzato
in due sezioni,
il volume
offre una oltre
preparazione
completa:
informazioni
utili relative
struttura tutte
del test
e all’offerta
la prima sezione,
Studio, alla
comprende
le materie
d’esame
formativa.
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessarie
e una raccolta
di quiz
(Ragionamento
logico,
Biologia,
Chimica, Matematica
e Fisica)
trattate
in duelasezioni,
il ammissione,
volume offreoltre
unaa preparazione
Organizzato
svolti
per
affrontare
prova
di
una
serie
di la
in maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni;
completa: la utili
primarelative
sezione,alla
Studio,
comprende
tutte
le
materie
informazioni
struttura
del
test
e
all’offerta
seconda sezione, Esercitazione, raccoglie numerosi quesiti a risposta
d’esame (Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Matematica e
formativa.
multipla risolti e commentati.
Fisica) trattate in maniera approfondita sulla base delle prove degli
in due sezioni,
il volume
unapagina
preparazione
Organizzato
Il codice
contenuto
nellaoffre
prima
del volume,
ultimi
anni; personale,
la seconda sezione,
Esercitazione,
raccoglie numerosi
completa:
la
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
materie
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra cui la
quesiti a risposta multipla risolti e commentati.
d’esame
(Ragionamento
logico, scaricabile
Biologia, Chimica,
Matematica
e
versione
e-book
interattiva
su
tablet
e
pc
e
il
software
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
Fisica)
trattate
in
maniera
approfondita
sulla
base
delle
prove
degli
Risposte commentate. Verifica Fisica - Risposte commentate;
di simulazione
online,
perserie
effettuare
esercitazioni
consente
di accedere
a una
di serviziinfinite
riservati
ai clienti tradicuiprove
ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione, raccoglie numerosi
Verifica Chimica - Risposte commentate; Verifica Biologia lad’esame.
versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
quesiti a risposta multipla risolti e commentati.
Risposte commentate
software di simulazione online,
per effettuare infinite
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
esercitazioni
di
prove
d’esame.
INDICE
consente
di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
la L’esame
versionedi e-book
interattiva scaricabile su tablet e pc e il
IN OMAGGIO
INDICE:diammissione
software
simulazione
online,
per effettuare infinite
Studio
esercitazioni
di prove
d’esame.
Logica: 1 Logica
verbale;
2 Ragionamento critico; 3 Logica numerica;
L’esame di ammissione
Studio
INDICE:
• Software di simulazione
Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3 Logica
• Contenuti extra
numerica; 4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale.
L’esame
di ammissione
Matematica: 1 Insiemi numerici -Operazioni e proprietàStudio
Progressioni; 2 Algebra classica; 3 Equazioni e disequazioni; 4
Logica: 1 Logica verbale; 2 Ragionamento critico; 3 Logica
numerica; 4 Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale.
Matematica: 1 Insiemi numerici -Operazioni e proprietàwww.edises.it
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DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea di

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
scientifico
Valido
anche
perper
i Test
Cisia
TOLC.
diambito
ambito
scientificoe farmaceutico.
e farmaceutico.
Valido
anche
i Test
Cisia

TOLC.
DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
di DESCRIZIONE:
ambito scientifico e farmaceutico. Valido anche per i Test Cisia
La prima parte del volume comprende centinaia di quesiti risolti e
TOLC.
commentati suddivisi per materia. I quiz, tratti in parte dalle prove
La
primadegli
parteultimi
del volume
comprende
centinaia
di quesiti
ufficiali
anni, vertono
su tutte
le materie
e gli risolti
argomenti
DESCRIZIONE:
eoggetto
commentati
suddivisi
perilmateria.
I quiz,nozioni
tratti in
parte dalle
d’esame,
favorendo
ripasso delle
teoriche
previste,
così
da
individuare
gli
argomenti
in
cui
si
è
più
deboli
e
procedere
prove ufficiali degli ultimi anni, vertono su tutte le materie e glia uno
Laargomenti
prima mirato
parteoggetto
del
volume
comprende
centinaia
di quesiti
risolti
studio
della
teoria.
d'esame,
favorendo
il ripasso
delle nozioni
La seconda
parte
è dedicata
alle simulazioni
e commentati
suddivisi
materia.
trattid’esame,
in
dalle
teoriche
previste,
così
daper
individuare
gliI quiz,
argomenti
in parte
cui si simili
è più per
struttura
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
esercitarsi
prove
ufficiali
degli
ultimi
anni,
vertono
su
tutte
le
materie
e gli nella
deboli e procedere a uno studio mirato della teoria.
soluzione
di
quiz
analoghi
a
quelli
ufficiali
e
per
una
verifica
argomenti
oggetto
il ripasso
dellesimili
nozioni
per
La seconda
parte èd'esame,
dedicata favorendo
alle simulazioni
d'esame,
trasversale
delle
conoscenze.
struttura
e composizione
al test reale,
utili per esercitarsi
teoriche
previste,
così da individuare
gli argomenti
in cui si ènella
più
Il codice dipersonale,
contenuto
prima
pagina
volume,
soluzione
quiza uno
analoghi
quellinella
ufficiali
e per
una del
verifica
deboli
e procedere
studioa mirato
della
teoria.
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
cui il
trasversale delle conoscenze.
La seconda parte è dedicata alle simulazioni d'esame, simili per
software
di
simulazione
online
per
effettuare
infinite
esercitazioni
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
consente
di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
di prove d’esame.
soluzione di quiz analoghi a quelli ufficiali e per una verifica
il software di simulazione online per effettuare infinite
trasversale delle conoscenze.
esercitazioni di prove d’esame.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
il software di simulazione online per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.

INDICE
Materie d’esame
INDICE:
Logica
Materie d'esame

Matematica
INDICE:
Logica

Fisica
Matematica
Chimica
Fisica
Materie
d'esame
Biologia
Chimica
Logica
Biologia
Matematica
Scienze della Terra
Scienze della Terra
Fisica
Simulazioni d’esame
Chimica
Simulazioni
d'esame
Test 1-5 Scienze
Biologia
Test
1-5
Scienze
Scienze
della
Terra
Test 1-5
Farmacia
Test 1-5 Farmacia
Biologia
TestTest
1-5 1-5
Biologia
Simulazioni
d'esame
Test 1-5 1-5
Inglese
Inglese
TestTest
1-5 Scienze
Test 1-5 Farmacia
Test 1-5 Biologia
Test 1-5 Inglese
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Ƭ


  
Ad cura di:
IX
Prezzo
P.Bartolucci,
F. Biancalani, ǡ
D. Bruni,
et al.
€ 32
ǣǤ
Ǥ
Edizione

DESTINATARI

ǣ 
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Formato
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Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della



ǣ di laurea affini. Valido anche per il Test Cisia
comunicazione
e ai corsi

TOLC-SU.


         
 
        Ǥ
DESCRIZIONE
 ǦǤ
 Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
svolti peraffrontare

ǣla prova di ammissione, oltre a una serie di
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.

 Organizzato in due sezioni, il volume offre una preparazione
conoscenze teoriche  raccolta di
completa:
la prima
sezione,Studio,
comprende
tutte
le materie
quiz
svolti 

 
ǡ

d’esame
(Ragionamento
logico,
Cultura
generale,
Cultura
storico   informazioni utili    
letteraria,
Comunicazione
test
e all’offerta
formativa. e mass media, Lingua inglese) trattate
in maniera approfondita
sulla base 
delle
prove degli
ultimi
anni; la

  ǡ

seconda sezione,ǣ
Esercitazione,
quesiti
a risposta

 raccoglie
 numerosi
ǡ
Studioǡ
multipla risolti
e commentati.
I quiz, ripartiti
per materia e argomento,
comprende
tutte
le materie d’esame
(
ǡ
consentono
un
utile
ripasso
delle
nozioni
teoriche
e
al
contempo
ǡ Ǧǡ 
possibilità
di mettersi
alla prova
con quesiti
a quelli
 offrono
 laǡ

Ȍ

analoghi

realmente somministrati.

      Ǣ 
codice personale, contenuto nella
prima pagina del volume,
 IlǡEsercitazioneǡ
consente di accedere a una serie
di servizi riservati
ai clienti tra cui la

Ǥ
ǡ
versione
e-book
interattiva
scaricabile
su
tablet
e
pc e il
software
  ǡ    
di
simulazione
online,
per
effettuare
infinite
esercitazioni
prove
        di
d’esame.
 
Ǥ
codice personaleǡ 
ǡ  
  versionee-book interattiva
   software di simulazione
online, 
d’esame.


 www.edises.it






 ǡǤǡǤ

INDICE

L’esame di ammissione
Studio:
Logica:
1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica numerica;

ǣ
4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale. Cultura storico
 letteraria e geografica: 1 Letteratura ; 2 Storia; 3 Educazione civica; 4

Geografia; Storia dell’arte - estensione web; Informatica estensione
L’esame di ammissione 
web. Comunicazione: 1 Giornalismo; 2 Tecnologia e mass-media;
Studio:
Inglese: 1 Quiz di letteratura; 2 Cloze test; 3 Reading comprehension;
Logica: ͳǤ   Ǣ ʹǤ   Ǣ ͵Ǥ
4 Translation
  ǢͶǤ
Esercitazione: Verifica
Logica storico-letteraria
- Risposte commentate;
ǦǤ
Cultura
e Verifica
Cultura
storico-letteraria
e
geografica
Risposte
commentate;
geografica: ͳ  Ǣ ʹ Ǣ ͵  
- Risposte
commentate;
Verifica
Verifica
Ǣ Ͷ Comunicazione
Ǣ Storia
dell’arte
Ǧ estensione
web; Inglese Risposte
commentate
Informatica estensione webǤ Comunicazione: ͳ
Ǣ ʹ    ǦǢ Inglese: ͳ
  Ǣ ʹ  Ǣ ͵ 
ǢͶ
Esercitazione:   Ǧ Ǣ
  Ǧ Ǧ
 Ǣ  Ǧ
 Ǣ  Ǧ
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Edizione
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Formato
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Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze della



ǣ di laurea affini.Valido anche per il Test Cisia
comunicazione
e ai corsi

TOLC-SU.


         
 
       
DESCRIZIONE
Ǥ ǦǤ
 Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
simulazioni
affrontare la prova di ammissione.

 per
ǣ
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove svolte

 degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma d’esame
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e
favorendo uno
studio
sistematico 
di tutte
le materiepreviste
argomento
 10
simulazioni

(Logica,

Cultura
storico-letteraria
e
geografica,
Comunicazione
e mass media,
Ǥ
Lingua inglese)
e un’agevole
assimilazione
dei concetti.
 


ǡ 
  
Un’ampia
partedegli
è dedicata
alle simulazioni
per struttura
prove
svolte
ultimi
anni, che d’esame,
vertonosimili
sull’intero
programma
d’esame

e composizione
al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione
di quiz
ȋ
ǡ
Ǧ
analoghi a quelli che vengono realmente
somministrati
e per una

ǡ delle
ǡȌ
verifica trasversale
conoscenze.
e un’agevole assimilazione dei concettiǤ
Il testo è completato da numerose spiegazioni in aula virtuale di
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esameǡ
quesiti inerenti varie materie e dà accesso al software di simulazione
      ǡ  
online
per
effettuare
infinite esercitazioni
di proved’esame.



  
 
      verifica
trasversale
 Ǥ
INDICE
  °    spiegazioni in aula
Parte I -
Logica
virtuale
        
1. Logica verbale
software
di simulazione online   
2. Ragionamento
critico

d’esame.
3.
Logica
numerica

4. Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale

ǣ


Parte I - Logica
ͳǤ 
ʹǤ  
Catalogo Ammissioni
2O22
34 
͵Ǥ








Parte II - Cultura storico-letteraria e geografica
1. Letteratura
2. Storia
3. Geografia
ͶǤǦ
4. Educazione civica
Parte
II - Cultura
e geografica
5. Storia
dell’arte -storico-letteraria
estensione web
ͳǤ
6. Filosofia - estensione web
ʹǤ
III - Comunicazione e mass media
͵Ǥ Parte

1.
Giornalismo
ͶǤ  ecomunicazione

5Ǥ̵estensione
web
Parte IV - Inglese
6Ǥ estensione web
1. Reading Comprehension
Parte III - Comunicazione e mass media
2. Lingua inglese
ͳǤ   
Parte
- Simulazioni d’esame
Parte
IVVǦInglese
ͳǤ
Test 1-10
ʹǤ
Parte V - Simulazioni d’esame
ͳǦͳͲ
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teoriche ed esercizi commentati
Edizione: VIII
Prezzo: € 30
Edizione
VIII
Pubblicazione:
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Prezzo
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Pubblicazione
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ISBN: 9788893625104
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DESTINATARI:
DESTINATARI
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Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Lingue. Valido
DESTINATARI:
ancheper
perililTest
TestCisia
CisiaTOLC-SU.
TOLC-SU.
anche

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in Lingue. Valido
DESCRIZIONE:
anche per il Test Cisia TOLC-SU.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per affrontare
la prova
ammissione,
oltre
a una serie
di
informazioni
utili relative
alladistruttura
del test
e all’offerta
formativa.
informazioni
relativeil volume
alla struttura
delpreparazione
test e all’offerta
Organizzato in utili
due sezioni,
offre una
completa:
formativa.
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessarie
raccolta
di quiz
la prima
sezione, Studio,
comprende
tuttee leuna
materie
d’esame
(Logica,
in
due
sezioni,
il
volume
offre
una
preparazione
Organizzato
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
Cultura generale, Cultura storico-letteraria, Lingue straniere) trattate
completa:
la
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
materie
informazioni
utili
relative
alla
struttura
del
test
e
all’offerta
in maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
d’esame
(Logica, Esercitazione,
Cultura generale,
Cultura
storico-letteraria,
formativa.
seconda sezione,
raccoglie
numerosi
quesiti a risposta
in
due
sezioni,
il
volume
offre
una
preparazione
Organizzato
Lingue
straniere)
trattate in maniera
approfondita
sulla
base
delle
multipla
risolti e commentati.
I quiz, ripartiti
per materia
e argomento,
completa:
la prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
prove
degli
ultimi
anni;
la delle
seconda
sezione,
Esercitazione,
consentono
un
utile
ripasso
nozioni
teoriche
ele almaterie
contempo
offrono (Logica,
lanumerosi
possibilità
di mettersi
alla prova
conrisolti
quesiti
analoghi a quelli
d’esame
Cultura
Cultura
storico-letteraria,
raccoglie
quesiti
agenerale,
risposta
multipla
e commentati.
realmente
somministrati.
I quiz,straniere)
ripartiti trattate
per materia
e argomento,
consentono
un delle
utile
Lingue
in maniera
approfondita
sulla base
Il codice
contenuto
nellasezione,
prima
pagina
del volume,
ripasso
dellepersonale,
nozionianni;
teoriche
al contempo
offrono
la possibilità
di
prove
degli
ultimi
la eseconda
Esercitazione,
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
mettersi
alla
prova
con
quesiti
analoghi
a
quelli
realmente
raccoglie numerosi quesiti a risposta multipla risolti e commentati. cui
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
somministrati.
I quiz,
ripartiti per materia e argomento, consentono un utile
software di simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni
Il
codice
personale,
contenuto
prima pagina
ripasso delle
nozioni teoriche
e alnella
contempo
offronodel
la volume,
possibilità di
di prove d’esame.
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
tra cui
mettersi alla prova con quesiti analoghi a quelliclienti
realmente
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
somministrati.
software di simulazione online, per effettuare infinite
Il codice
personale,
contenuto
esercitazioni
di prove
d’esame.nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
INDICE:
software di simulazione online, per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
Studio: Logica: 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
numerica; 4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale.
INDICE:

A cura di: P. Bartolucci, F.
Ad cura di: D. Bruni, et al.
Biancalani,
P.ABartolucci,
F. Biancalani,
cura di: P. Bartolucci,
F. D. Bruni, et al.

Biancalani, D. Bruni, et al.

INDICE

Cultura storico-letteraria e geografica: 1 Letteratura ; 2
L’esame
di ammissione
Storia;
3 Educazione
civica; 4 Geografia; Storia dell’arte estensione
web; 1.Informatica
estensione
web. Lingue
Studio: Logica:
Logica verbale;
2. Ragionamento
critico; 3. Logica
Cultura storico-letteraria e geografica: 1 Letteratura ; 2
straniere:
1 Inglese,
2 Francese, 3 Spagnolo
numerica;
4. Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale.
Storia
dell’arte ;- 2 Storia;
Storia;
3 Educazione
civica; - 4Risposte
Cultura
storico-letteraria
e Geografia;
geografica:
1 Letteratura
Esercitazione:
Verifica Logica
commentate;
estensione
web;
Informatica
estensione
web. - estensione
Lingue
Verifica
Cultura
storico-letteraria
e geografica
- Risposte
3 Educazione
civica;
4 Geografia;
Storia dell’arte
web;
straniere:
1 Inglese,
2Lingue
Francese,
3Lingue
Spagnolo
commentate;
Verifica
straniere
- Risposte
commentate
Informatica
- estensione
web.
straniere:
1 Inglese, 2 Francese,
3 Spagnolo Verifica Logica - Risposte commentate;
Esercitazione:
Verifica
Cultura storico-letteraria
geografica
- Risposte Verifica Cultura
Esercitazione:
Verifica Logica -eRisposte
commentate;
commentate;
Verificae geografica
Lingue straniere
- Risposte
commentate
storico-letteraria
- Risposte
commentate;
Verifica Lingue

straniere - Risposte commentate
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EdiTEST - Ammissioni Universitarie
LINGUE

EdiTEST - Ammissioni Universitarie

Raccolta
quesitiQuiz
tratti da prove reali
Linguedi3000
Raccolta di quesiti tratti da prove reali

Lingue 3000 Quiz

Raccolta
di quesiti tratti da prove reali
Edizione: VIII
Prezzo: € 26
Edizione
VIII
Pubblicazione:
Edizione:
VIII marzo 2021
Pagine: €454
Prezzo
Prezzo:
26 € 26
Codice:
Q10
Pubblicazione
Pubblicazione: 2021
marzo 2021
ISBN: 9788893625128
Pagine: 454
Pagine
480
Formato: 16x23,5 cm
Codice:
Q10
Codice
Q10
ISBN:
9788893625128
ISBN
9788893625128
Formato: 16x23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Lingue. Valido

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Lingue.Valido
DESTINATARI:
ancheper
perililTest
TestCisia
CisiaTOLC-SU.
TOLC-SU.
anche

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:
A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

Parte II - Cultura storico-letteraria e geografica
1. Letteratura
1. Letteratura
2. Storia
2. Storia
3. Geografia
3. Geografia
Educazione
civica
1.4.Letteratura
4. Educazione
civica
5. Storia
Storia
dell'arte
estensione
webweb
2.
5. Storia
dell’arte
estensione
Filosofia
estensione
webweb
6. Geografia
3.
6. Filosofia
estensione
Parte
III - Lingue
straniere
4.
Educazione
civica
Parte III - Lingue straniere
1.5.Inglese
Storia dell'arte estensione web
1. Inglese
Filosofia estensione web
62.. Francese
2. Francese
3. Spagnolo
Parte
III - Lingue straniere
3. Spagnolo
IV - Simulazioni d’esame
1.Parte
Inglese
Test
1-10 IV - Simulazioni d’esame
Parte
2.
Francese
Test 1-10
3. Spagnolo
Parte IV - Simulazioni d’esame
Test 1-10

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in Lingue.Valido
DESCRIZIONE:
anche per il Test Cisia TOLC-SU.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
perdi materia
e argomento e 10
simulazioni
perdiaffrontare
la prova
ammissione.
DESCRIZIONE:
simulazioni
per affrontare
la prova
di ammissione.
Il volume contiene
numerosi
quesiti,
tratti in parte dalle prove svolte
Ildegli
volume
contiene
quesiti,
tratti in programma
parte dalle prove
ultimi
anni, numerosi
che vertono
sull’intero
d’esame
svolte
degli
che per
vertono
programma
Ampia
raccolta
distudio
quizanni,
suddivisi
e argomento
10
favorendo
unoultimi
sistematico
di materia
tuttesull’intero
le materie
previstee (Logica,
d’esame
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le
materie
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Cultura storico-letteraria e geografica, Lingue straniere) e un’agevole
previste contiene
(Logica, Cultura storico-letteraria
e geografica, Lingue
Il volume
assimilazione deinumerosi
concetti. quesiti, tratti in parte dalle prove
straniere)
e un’agevole
assimilazione
deisull’intero
concetti. programma
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili per struttura
per
Un’ampia
parte è dedicata
alle sistematico
simulazioni did’esame,
d’esame
favorendo
unoreale,
studio
tutte
le simili
materie
e composizione
al test
utili per esercitarsi
nella soluzione
di quiz
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
previste
(Logica,
Cultura
storico-letteraria
esomministrati
geografica, Lingue
analoghi
a
quelli
che
vengono
realmente
e
per
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente una
straniere)
un’agevole assimilazione
dei concetti.
verificaetrasversale
delle
conoscenze.
somministrati
e per una
verifica
trasversale delle conoscenze.
simili
per di
Un’ampia
parte
è
dedicata
alle
simulazioni
d’esame,
testoè ècompletato
completato
numerose
spiegazioni
in aula
virtuale
IlIltesto
da da
numerose
spiegazioni
in aula
virtuale
di
struttura
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
esercitarsi
nella
quesitiinerenti
inerentivarie
variematerie
materieeedà
dàaccesso
accessoalalsoftware
softwaredidi simulazione
quesiti
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
online per effettuare
esercitazioni
di prove d’esame.
simulazione
online perinfinite
effettuare
infinite esercitazioni
di prove
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
d’esame.
Il testo è completato da numerose spiegazioni in aula virtuale di
INDICE
quesiti
inerenti varie materie e dà accesso al software di
INDICE:
simulazione online per effettuare infinite esercitazioni di prove
IN OMAGGIO
Parte I - Logica
d’esame.
1. Logica verbale
Prefazione
2. Ragionamento
Parte
I - Logica critico
INDICE:
3.
Logica
numerica
1. Logica verbale
4.
Ragionamento
astratto e attitudine visuo-spaziale
• Software di simulazione
2. Ragionamento critico
Prefazione
3. Logica numerica
• Video-lezioni
Parte
I - Logica astratto e attitudine visuo-spaziale
4. Ragionamento
1. Logica
Parte verbale
II - Cultura storico-letteraria e geografica
2. Ragionamento critico
3. Logica numerica
4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
Parte36
II - Cultura
storico-letteraria
e geografica
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Test

EdiTEST UMANISTICA
- Ammissioni Universitarie
AREA
E
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
SOCIALE
Area umanistica e sociale Teoria & Test
Nozioniteoriche
teoricheed
edesercizi
esercizi commentati
commentati
Nozioni

Area umanistica e sociale Teoria & Test
Nozioni
Edizione: Vteoriche ed esercizi commentati

Prezzo: € 30
Edizione
Vmarzo 2021
Pubblicazione:
Edizione:
V
Pagine: €680
Prezzo
Prezzo:
30 € 30
Codice:
T&T11
Pubblicazione
Pubblicazione: 2021
marzo 2021
ISBN: 9788893625142
Pagine: 680 680
Pagine
Formato: 16x23,5 cm
Codice: T&T11 T&T11
Codice
ISBN: 9788893625142
ISBN
9788893625142
Formato: 16x23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea di

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
diArea
Areaumanistica
umanisticae esociale.
sociale.Valido
Validoanche
ancheper
perililTest
TestCisia
CisiaTOLC-SU.
TOLC-SU.

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
di Area umanistica e sociale. Valido anche per il Test Cisia TOLC-SU.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per affrontare
la prova
ammissione,
oltre
a una serie
di
informazioni
utili relative
alladistruttura
del test
e all’offerta
formativa.
informazioni
allail struttura
e all’offerta
Organizzato inutiliduerelative
sezioni,
volume del
offretestuna
preparazione
formativa.
Tutte
le conoscenze
e una raccolta
completa:
la primateoriche
sezione,necessarie
Studio, comprende
tuttedilequiz
materie
in
due
sezioni,
il
volume
offre
una
preparazione
Organizzato
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di
d’esame (Logica, Cultura generale, Cultura storico-letteraria) trattate
completa:
la
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
le
materie
informazioni
utili
relative
alla
struttura
del
test
e
all’offerta
in maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
d’esame
(Logica, Esercitazione,
Cultura generale,
Cultura
storico-letteraria)
formativa.
seconda sezione,
raccoglie
numerosi
quesiti a risposta
in
due
sezioni,
il
volume
offre
una
preparazione
Organizzato
trattate
maniera
approfondita
sullaripartiti
base delle
degli
ultimi
multiplainrisolti
e commentati.
I quiz,
per prove
materia
e argomento,
completa:
prima
sezione,
Studio,
tutte elenumerosi
anni;
lala seconda
sezione,
Esercitazione,
raccoglie
consentono
un utile
ripasso
delle comprende
nozioni teoriche
almaterie
contempo
offronoa(Logica,
larisposta
possibilità
di mettersi
alla
prova
con quesiti
a quelli
d’esame
Cultura
generale,
Cultura
storico-letteraria)
quesiti
multipla
risolti
e commentati.
I quiz, analoghi
ripartiti per
realmente
somministrati.
materia
e argomento,
consentono
utile
ripasso
trattate
in maniera
approfondita
sullaun
base
delle
provedelle
deglinozioni
ultimi
Il codice
contenuto
nella prima
paginanumerosi
delprova
volume,
teoriche
alpersonale,
contempo
offrono
la possibilità
diraccoglie
mettersi
alla
anni;
la eseconda
sezione,
Esercitazione,
consente
dianaloghi
accedere
a una
serie
di servizi
riservati
clienti tra
con
quesiti
a quelli
realmente
somministrati.
quesiti
a risposta
multipla
risolti
e commentati.
I quiz,airipartiti
percui la
versione
e-book
interattiva
scaricabile
su
tablet
e
pc
e
il
software
Il codice
nellaunprima
deldelle
volume,
materia
e personale,
argomento,contenuto
consentono
utilepagina
ripasso
nozioni
di simulazione
online,
per
effettuare
infinite
esercitazioni
di prove
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
cui
teoriche e al contempo offrono la possibilità di mettersi allatraprova
d’esame.
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
con quesiti analoghi a quelli realmente somministrati.
software di simulazione online, per effettuare infinite
Il codice
personale,
contenuto
esercitazioni
di prove
d’esame.nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
software di simulazione online, per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:
AA.VV.
A cura di: AA.VV.

INDICE
INDICE:

L’esame di ammissione

Studio
Studio
INDICE:
Logica: 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica numerica;
Logica: 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
4. Ragionamento astratto e attitudine visuospaziale. Cultura generale:
numerica; 4. Ragionamento astratto e attitudine visuo1. Geografia; 2. Educazione civica; 3. Informatica; Cultura storicoStudio
spaziale.
Cultura generale: 1. Geografia; 2. Educazione civica;
letteraria: 1. Letteratura; 2. Storia; 3. Storia dell’arte; 4. Filosofia
Logica:
1.
Logica
verbale;
2. Ragionamento1. critico;
3. Logica
3. Informatica;
Cultura
storico-letteraria:
Letteratura;
2.
Esercitazione
numerica;
4.
Ragionamento
astratto
e
attitudine
visuoStoria; 3. Storia dell’arte; 4. Filosofia
Verifica Logica - Risposte commentate; Verifica Cultura generale spaziale. Cultura generale: 1. Geografia; 2. Educazione civica;
Esercitazione
Risposte commentate; Verifica Cultura storico-letteraria - Risposte
3. Informatica;
Cultura commentate;
storico-letteraria:
Letteratura; 2.
Verifica
Logica - Risposte
Verifica1.Cultura
commentate
generale
Risposte
commentate;
Cultura storico-letteraria Storia; 3. -Storia
dell’arte;
4. Filosofia
Risposte
commentate
Esercitazione
Verifica Logica - Risposte commentate; Verifica Cultura
generale - Risposte commentate; Cultura storico-letteraria Risposte commentate
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EdiTEST UMANISTICA
- Ammissioni Universitarie
AREA
E
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
SOCIALE
Area umanistica e sociale 3000 Quiz

Raccolta di
da prove
reali reali
Raccolta
diquesiti
quesititratti
tratti
da prove
Area umanistica
e sociale
3000 Quiz

Raccolta
Edizione: VIdi quesiti tratti da prove reali

Prezzo: € 26
Edizione
VI
Pubblicazione:
marzo 2021
Edizione:
VI
Pagine:
480
Prezzo
€
26
Prezzo: € 26
Codice:
Q11
Pubblicazione
Pubblicazione: 2021
marzo 2021
ISBN: 9788893625166
Pagine: 480 488
Pagine
Formato: 16x23,5 cm
Codice: Q11
Codice
Q11
ISBN:
9788893625166
ISBN
9788893625166
Formato: 16x23,5 cm
Formato
16 x 23,5 cm

DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESTINATARI:
Areaumanistica
umanisticaeesociale.Valido
sociale.Validoanche
ancheper
peril ilTest
TestCisia
CisiaTOLC-SU.
TOLC-SU.
didiArea

A cura di: AA.VV.
Ad cura di:
A.A.V.V.
A cura di: AA.VV.

INDICE

1. Geografia
2. Educazione
civica
Parte I - Logica
3. Informatica
1. Logica verbale
III - Cultura storico-letteraria
1.Parte
Geografia
2. Ragionamento
critico
1. Letteratura
2.
Educazione
civica
3. Logica numerica
2. Informatica
Storia
3.
4. Ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale
Storia
3
Parte
IIIdell'arte
-IICultura
storico-letteraria
Parte
- Cultura
generale
41. Letteratura
Filosofia
1. Geografia
2.
Storia
Parte
IV - Simulazioni
2. Educazione
civica d’esame
3 Storia dell'arte
3.
Informatica
1-10
4Test
Filosofia
Parte III - Cultura storico-letteraria
Parte
IV - Simulazioni d’esame
1. Letteratura
Storia
Test2.1-10
3 Storia dell’arte
4 Filosofia

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
di Area umanistica e sociale.Valido anche per il Test Cisia TOLC-SU.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
perdi materia
e argomento e 10
simulazioni
perdiaffrontare
la prova
ammissione.
DESCRIZIONE:
simulazioni
per affrontare
la prova
di ammissione.
Il volume contiene
numerosi
quesiti,
tratti in parte dalle prove svolte
Ildegli
volume
contiene
quesiti,
tratti in programma
parte dalle prove
ultimi
anni, numerosi
che vertono
sull’intero
d’esame
svolte
degliuno
ultimi
anni,
che per
vertono
programma
Ampia
raccolta
di quiz
suddivisi
materia
epreviste
10
favorendo
studio
sistematico
di sull’intero
tuttee argomento
le materie
d’esame
favorendo
uno
studio
sistematico
di
tutte
le
materie
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
(Logica, Cultura generale, Cultura storico-letteraria) e un’agevole
previste contiene
(Logica, Cultura generale,
Cultura storico-letteraria) e
Il volume
assimilazione deinumerosi
concetti. quesiti, tratti in parte dalle prove
un’agevole
assimilazione
dei
concetti.
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
programma
Un’ampia parte è dedicata alle simulazionisull’intero
d’esame, simili
per struttura
per
Un’ampia
parte è dedicata
alle sistematico
simulazioni did’esame,
d’esame
favorendo
uno
studio
tutte
le simili
materie
e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione
di quiz
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
previste
(Logica,
Cultura
generale,
Cultura somministrati
storico-letteraria)
e
analoghi
a
quelli
che
vengono
realmente
e
per
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente una
un’agevole
assimilazione
dei
concetti.
verifica trasversale
delle
conoscenze.
Parte IV - Simulazioni d’esame
somministrati
e per una
verifica
trasversale delle conoscenze.
simili
per di
Un’ampia
parte
è dedicata
alle simulazioni
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in
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accesso
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simulazione
online perinfinite
effettuare
infinite esercitazioni
di prove
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
d’esame.
Il testo è completato da numerose spiegazioni in aula virtuale di
quesiti inerenti varie materie e dà accesso al software di
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DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze motorie.
DESTINATARI:
Valido anche per il Test Cisia Tolc-F e per l’Università “Cattolica”.

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
motorie.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
svolti per affrontare la prova di ammissione, oltre a una serie di
DESCRIZIONE:
informazioni utili relative alla struttura del test e all’offerta formativa.
Organizzato in due sezioni, il volume offre una preparazione completa:
Tutte
le conoscenze
teoriche
necessarie
raccolta
di quiz
la prima
sezione, Studio,
comprende
tuttee leuna
materie
d’esame
(Logica,
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
di in
Cultura generale, Cultura scientifica, Cultura sportiva) trattate
informazioni
utili
relative
alla
struttura
del
test
e
all’offerta
maniera approfondita sulla base delle prove degli ultimi anni; la
formativa.
Organizzato
in due sezioni,
volume quesiti
offre auna
seconda sezione,
Esercitazione,
raccoglieilnumerosi
risposta
preparazione
completa:
la
prima
sezione,
Studio,
comprende
tutte
multipla risolti e commentati. I quiz, ripartiti per materia e argomento,
le consentono
materie d’esame
(Logica,
Cultura
Cultura escientifica,
un utile
ripasso
delle generale,
nozioni teoriche
al contempo
Cultura
sportiva)
trattate
in
maniera
approfondita
sullaanaloghi
base delle
offrono la possibilità di mettersi alla prova con quesiti
a quelli
prove
degli somministrati.
ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione,
realmente
raccoglie
numerosi
quesiticontenuto
a risposta multipla
risoltipagina
e commentati.
Il codice
personale,
nella prima
del volume,
I quiz, ripartiti per materia e argomento, consentono un utile
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
ripasso delle nozioni teoriche e al contempo offrono la possibilità di
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
mettersi alla prova con quesiti analoghi a quelli realmente
software di simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni
somministrati.
di prove d’esame.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
tra cui la versione e-book interattiva scaricabile su tablet e pc e il
software di simulazione online,
per effettuare infinite
esercitazioni di prove d’esame.
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L’esame di ammissione
STUDIO
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1 Logica: 1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
numerica; 4. Ragionamento astratto e attitudine visuospaziale.
STUDIO
2 Cultura generale: 1. Storia; 2. Educazione civica; 3. Geografia; 4.
1 Logica:
1. Logica verbale; 2. Ragionamento critico; 3. Logica
Informatica.
numerica; 4. Ragionamento astratto e attitudine visuo3 Cultura matematico-scientifica: 1. Matematica; 2. Fisica; 3.
spaziale.
Chimica; 4. Biologia.
2 Cultura generale: 1. Storia; 2. Educazione civica; 3.
4 Cultura sportiva: 1. Sport individuali; 2. Sport di squadra.
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ESERCITAZIONE
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Verifica 4 Cultura sportiva - Risposte commentate.
Verifica 1 Logica - Risposte commentate.
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Verifica 3 Cultura matematico-scientifica - Risposte
commentate.
Verifica 4 Cultura sportiva - Risposte commentate.
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DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze motorie.
DESTINATARI:
Valido anche per il Test Cisia Tolc-F e per l’Università “Cattolica”.

DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione in Scienze
motorie.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
simulazioni per affrontare la prova di ammissione.
DESCRIZIONE:
Il volume contiene numerosi quesiti, tratti in parte dalle prove svolte
degli ultimi anni, che vertono sull’intero programma d’esame
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prova
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Il testo è completato da numerose
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per
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soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
online per effettuare infinite esercitazioni di prove d’esame.
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
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Raccolta di
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Raccolta
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tratti
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3000 Quiz

Raccolta
Edizione: VIIdi quesiti tratti da prove reali

Prezzo: € 26
Edizione
VII
Pubblicazione:
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DESTINATARI:
DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in Area economica
Area

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione in
DESTINATARI:
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anche
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varievarie
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
materieeeil ilsoftware
softwaredi di
simulazione
online
effettuare
infinite
materie
simulazione
online
per per
effettuare
infinite
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
esercitazioni
esercitazionididiprove
proved’esame.
d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti, tra cui
numerose spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti varie
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DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
in Design.
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
Tutte
conoscenze
e una raccolta
di quiz
svoltileper
affrontareteoriche
la provanecessarie
di ammissione,
oltre a una
serie di
DESCRIZIONE:
svolti
per affrontare
la prova
ammissione,
oltre
a una serie
di
informazioni
utili relative
alladistruttura
del test
e all’offerta
formativa.
informazioni
alla struttura
Il volume offreutili
unarelative
preparazione
completadelsutest
tuttoe ilall’offerta
programma
formativa.
Tutte
conoscenze
necessarie
e una raccolta
quiz
ed èleorganizzato
in teoriche
due sezioni:
la prima sezione,
Studio, di
comprende
programma
Iltutte
volume
offre
una
preparazione
completa
su
tutto
il
svolti
per
affrontare
la
prova
di
ammissione,
oltre
a
una
serie
le materie d’esame (Ragionamento logico, Matematica, di
Fisica,
ed è organizzato
in due alla
sezioni: la prima
sezione,
Studio,
informazioni
utili
relative
test
e all’offerta
Storia e Storia
dell’arte,
Design, struttura
Disegno e del
rappresentazione)
trattate
comprende tutte le materie d’esame (Ragionamento logico,
formativa.
in maniera approfondita sulla base delle prove ufficiali degli ultimi
Matematica,
Fisica,
Storia e Storia
dell’arte,
Design,
Disegno e
programma
Il volume
unasezione,
preparazione
completa
su tutto
ilnumerosi
anni; la offre
seconda
Esercitazione,
raccoglie
quesiti a
rappresentazione) trattate in maniera approfondita sulla base delle
ed risposta
è organizzato
in due
sezioni: la prima sezione, Studio,
multipla
risolti
e
commentati.
prove ufficiali degli ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione,
comprende
tutte
le materie
d’esame (Ragionamento
logico,
Il codicenumerosi
personale,
contenuto
prima
del
volume,
raccoglie
quesiti
a risposta nella
multipla
risoltipagina
e commentati.
Matematica,
Fisica,
Storia
e
Storia
dell’arte,
Design,
Disegno
e
consente
di
accedere
a
una
serie
di
servizi
riservati
ai
clienti
tra
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,cui la
rappresentazione)
trattate
in
maniera
approfondita
sulla
base
delle
versionedie-book
interattiva
scaricabile
su tabletaieclienti
pc e iltra
software
consente
accedere
a una serie
di servizi riservati
cui
prove ufficiali degli ultimi anni; la seconda sezione, Esercitazione,
simulazione
online,
per effettuare
infinite
ladi versione
e-book
interattiva
scaricabile
su esercitazioni
tablet e pc di
e prove
il
raccoglie numerosi quesiti a risposta multipla risolti e commentati.
d’esame. Ilditesto,
inoltre, è completato
da una
serie di infinite
contenuti
software
simulazione
online,
per
effettuare
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
esercitazioni
di prove
Il testo, inoltre,
è completato
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multimediali
tra cuid’esame.
video, spiegazioni,
esercizi
svolti segnalati
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accederemultimediali
a una serie ditra
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riservati ai clientiesercizi
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serie
di di
contenuti
cui video,
specifiche
icone, e da una sezione
onlinespiegazioni,
dedicata ai principali
la svolti
versione
e-book
interattiva
scaricabile
su
tablet
e
pc
e il
segnalati
da specifiche
icone,
e da una sezione online
argomenti
di Attualità
e cultura
generale.
software
di
simulazione
online,
per
effettuare
infinite
dedicata ai principali argomenti di Attualità e cultura generale.
esercitazioni di prove d’esame. Il testo, inoltre, è completato da una
serie di contenuti multimediali tra cui video, spiegazioni, esercizi
svolti segnalati da specifiche icone, e da una sezione online
dedicata ai principali argomenti di Attualità e cultura generale.
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DESCRIZIONE
Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea
DESCRIZIONE:
in Design.
Ampia raccolta di quiz suddivisi per materia e argomento e 10
Ampia
raccolta
quiz suddivisi
perdimateria
e argomento e 10
simulazioni
perdiaffrontare
la prova
ammissione.
DESCRIZIONE:
simulazioni
per affrontare
la prova
di ammissione.
Il volume contiene
numerosi
quesiti,
tratti in parte dalle prove svolte
Ildegli
volume
contiene
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tratti in programma
parte dalle prove
ultimi
anni, numerosi
che vertono
sull’intero
d’esame
svolte
degli
che per
vertono
programma
Ampia
raccolta
distudio
quiz anni,
suddivisi
e argomento
10
favorendo
unoultimi
sistematico
di materia
tuttesull’intero
le materie
previstee (Logica,
d’esame
favorendo
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studio
sistematico
di
tutte
le
materie
simulazioni
per
affrontare
la
prova
di
ammissione.
Cultura matematico-scientifica, Cultura storicoartistica) e un’agevole
previste contiene
(Logica, Cultura matematico-scientifica,
Cultura storicoIl volume
assimilazione deinumerosi
concetti. quesiti, tratti in parte dalle prove
artistica)
e un’agevole
assimilazione
dei concetti.
svolte
degli
ultimi
anni,
che
vertono
sull’intero
programma
Un’ampia parte è dedicata alle simulazioni d’esame, simili
per struttura
per
Un’ampia
parte è dedicata
alle sistematico
simulazioni did’esame,
d’esame
favorendo
uno
studio
tutte
le simili
materie
e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella soluzione
di quiz
struttura e composizione al test reale, utili per esercitarsi nella
previste
(Logica,
Cultura
matematico-scientifica,
Cultura storicoanaloghi
a
quelli
che
vengono
realmente
somministrati
e
per
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente una
artistica)
e un’agevole
assimilazione
dei concetti.
verifica
trasversale
delle
conoscenze.
somministrati
e per una
verifica
trasversale delle conoscenze.
simili per
Un’ampia
parte
è
dedicata
alle
simulazioni
d’esame,
codice personale,
personale,contenuto
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nella
prima
pagina
volume,
volume,
IlIl codice
prima
pagina
del del
struttura
e
composizione
al
test
reale,
utili
per
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nella tra
consente
di
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a
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serie
di
servizi
riservati
ai
clienti,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti, tra
soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono realmente
cui numerose
numerosespiegazioni
spiegazioniinin
aula
virtuale
di quesiti
inerenti
cui
aula
virtuale
di quesiti
inerenti
varievarie
somministrati e per una verifica trasversale delle conoscenze.
materieeeil ilsoftware
softwaredi di
simulazione
online
effettuare
infinite
materie
simulazione
online
per per
effettuare
infinite
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
esercitazioni
esercitazionididiprove
proved’esame.
d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti, tra
cui numerose spiegazioni in aula virtuale di quesiti inerenti varie
materie e il software di simulazione online per effettuare infinite
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DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
a numero programmato.
Il volume presenta in modo sintetico e schematizzato i principali
Ilargomenti
volume presenta
in modo
sintetico(grammatica,
e schematizzato
i principali
di cultura
generale
letteratura,
storia,
DESCRIZIONE:
argomenti
di
cultura
generale
(grammatica,
letteratura,
storia,
geografia, storia dell’arte, filosofia, religione, educazione
civica,
geografia, storia dell’arte, filosofia, religione, educazione civica,
economia, inglese, comunicazione, informatica) che più di frequente
economia,
inglese,
comunicazione,
informatica) che
più di
Il volume
presenta
modo
sintetico
e schematizzato
sono oggetto
diindomande
d’esame
dando ampiai principali
rilevanza non
frequente
sono
oggetto
di
domande
d'esame
dando
ampia
argomenti
di cultura delle
generale
(grammatica,
letteratura,
solo all’acquisizione
conoscenze
teoriche
ma anchestoria,
alla fase
rilevanza
non
solo
all'acquisizione
delle
conoscenze
teoriche
ma
geografia,
storia dell’arte, filosofia, religione, educazione civica,
esercitativa.
anche
alla
fase
esercitativa.
economia,
inglese,
comunicazione,
informatica)
che piùrisolti
di e
Ogni capitolo
capitolo
ècorredato,
corredato,
infatti,da da
numerosi quesiti
Ogni
numerosi
frequente
sonoè oggetto
diinfatti,
domande
d'esamequesiti
dandorisolti
ampiae
commentaticonsentendo
consentendoununutile
utileripasso
ripassodelle
dellenozioni
nozioni
e offrendo al
commentati
e offrendo
rilevanza
non solo all'acquisizione
delle conoscenze
teoriche
ma
contempo
la
possibilità
di
mettersi
alla
prova
con
quesiti
analoghi a
al contempo la possibilità di mettersi alla prova con quesiti analoghi
anche alla fase esercitativa.
aquelli
quellirealmente
realmentesomministrati.
somministrati.
Ogni capitolo è corredato, infatti, da numerosi quesiti risolti e
codice personale,
personale,contenuto
contenutonella
nella
prima
pagina
volume,
IlIl codice
prima
pagina
del del
volume,
commentati consentendo un utile ripasso delle nozioni e offrendo
consente
di servizi
riservati
ai clienti
tra cui
consentedidiaccedere
accederea auna
unaserie
serie
di servizi
riservati
ai clienti
tra cui
al contempo la possibilità di mettersi alla prova con quesiti analoghi
lala versione e-book
e-book del
deltesto
testoscaricabile
scaricabile
su
tablet
e
pc
e
il
su tablet e pc e il software
a quelli realmente somministrati.
software
di
simulazione
online,
per
effettuare
infinite
di simulazione
online,
per effettuare
infinite
esercitazioni
di prove
Il codice
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contenuto
nella prima
pagina
del volume,
esercitazioni
di prove d’esame.
d’esame.
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui
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DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato.

DESCRIZIONE
Il testo contiene una vasta raccolta di quiz tratti in parte dalle prove
ufficiali degli ultimi anni per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina
e Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie, Architettura e
Scienze della formazione primaria (segnalati da una sigla che ne
indica il corso e l’anno) che vertono su tutti gli argomenti di cultura
generale presenti di solito nei test di ammissione. I quiz sono ripartiti
per materia e argomento per consentire un ripasso sistematico degli
argomenti, permettere di individuare agevolmente le discipline in cui
si è più deboli ed eventualmente procedere a uno studio mirato della
parte teorica.
Un’ampia parte del volume è dedicata a una serie di Esercitazioni,
utili per allenarsi nella soluzione di quiz analoghi a quelli che vengono
realmente somministrati e per una verifica trasversale delle
conoscenze.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra cui il
software di simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni.

Capitolo 3 Storia: 3.1 Storia antica e medievale; 3.2 Storia moderna;
3.3 Storia contemporanea
Capitolo 4 Geografia: 4.1 Geografia d’Italia; 4.2 Geografia europea ed
extraeuropea
Capitolo 5 Storia dell’arte
Capitolo 6 Filosofia e scienze sociali: 6.1 Filosofia; 6.2 Sociologia; 6.3
Pedagogia; 6.4 Psicologia
Capitolo 7 Educazione civica
Capitolo 8 Informatica
Capitolo 9 Scienze: 9.1 Biologia; 9.2 Chimica; 9.3 Fisica e Scienze della
Terra; 9.4 Matematica; 9.5 Geometria
Capitolo 10 Inglese: 10.1 Grammatica; 10.2 Lessico; 10.3 Le prove di
comprensione di brani
ESERCITAZIONI
Test 1 - 10

IN OMAGGIO

INDICE
MATERIE D’ESAME
Capitolo 1 Lingua: 1.1 Significato dei termini; 1.2 Analisi grammaticale e
logica; 1.3 Uso dei verbi; 1.4 Ortografia
Capitolo 2 Letteratura: 2.1 Letteratura antica; 2.2 Letteratura
moderna; 2.3 Letteratura contemporanea
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Nozioni teoriche ed esercizi commentati

Edizione
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DESTINATARI
Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato.

DESCRIZIONE
Tutte le conoscenze teoriche necessarie e una raccolta di quiz
svolti per affrontare la prova di ammissione.
Il testo è organizzato in due sezioni: la prima, Studio, contiene le più
ricorrenti tipologie di quiz di logica numerica, con una descrizione delle
tecniche e dei metodi più efficaci per risolverli, integrata da numerosi
esempi, tratti in parte dalle prove ufficiali degli ultimi anni segnalati
da apposite sigle, e da esercitazioni di verifica; la seconda sezione,
Soluzioni, raccoglie le risposte esatte dei quesiti di verifica e le soluzioni
commentate. I quiz, ripartiti per materia, consentono un utile ripasso
delle nozioni teoriche e al contempo offrono la possibilità di mettersi
alla prova con quesiti analoghi a quelli realmente somministrati.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra
cui la versione e-book scaricabile su tablet e pc e il software di
simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni di prove
d’esame.

4. Proporzioni
5. Equazioni e Sistemi di equazioni
6. La Media
7. Spazio, tempo e velocità
8. Bilance e aste in equilibrio
9. Il Calcolo combinatorio
10. Probabilità
11. Progressioni geometriche
12. Insiemi
13. Interpretazione dei dati
14. Sequenze logiche
15. Puzzle
Soluzioni

IN OMAGGIO

INDICE
Studio
1. Abilità di calcolo
2. Frazioni e Percentuali
3. Minimo comune multiplo e Massimo comun divisore
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DESTINATARI

INDICE

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione ai corsi di laurea a
numero programmato.

Parte I - Studio
1. Elementi di logica proposizionale
2. Elementi di logica dei predicati
3. Sillogismi
4. Relazioni: maggiore, minore, uguale
5. Proporzioni verbali ed etimologia dei termini
6. Problemi di natura logica risolvibili con schemi operativi
7. Ragionamento logico relativo ai brani

DESCRIZIONE
Il volume è finalizzato all’acquisizione di una capacità di elaborazione
concettuale e di orientamento operativo, per favorire competenze
logico-argomentative e deduttive in grado di fornire una corretta
metodologia per la risoluzione degli esercizi di logica verbale, che
non può essere affidata soltanto alla facoltà intuitiva.
Il testo è suddiviso in due parti. Nella prima parte vengono presentati
gli elementi teorici fondamentali che caratterizzano le varie tipologie
di quiz di logica verbale che si incontrano nei test formulati per
l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato (proporzioni e
analogie verbali, comprensione e analisi testuale, sillogismi, deduzioni
e inferenze). Nella seconda parte si affrontano gli esercizi relativi alle
tipologie presentate, con un esauriente commento dei procedimenti
impiegati per la loro risoluzione. Numerosi quesiti sono tratti dalle
prove ufficiali somministrate negli ultimi anni.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati ai clienti tra
cui la versione e-book scaricabile su tablet e pc e il software di
simulazione online, per effettuare infinite esercitazioni.

Parte II - Esercitazione
1. Esercizi di logica proposizionale
2. Esercizi di logica dei predicati
3. Esercizi sui sillogismi
4. Esercizi su relazioni: maggiore, minore, uguale
5. Esercizi su proporzioni verbali ed etimologia dei termini
6. Esercizi di natura logica risolvibili con schemi operativi
7. Esercizi di ragionamento logico relativi ai brani
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Universitarie
LAUREE
MAGISTRALI
EdiTEST - Ammissioni Universitarie
SCIENZE
INFERMIERISTICHE
Lauree Magistrali
- Scienze
infermieristiche
e ostetriche
ELauree
OSTETRICHE
Magistrali
- Scienze
Prove ufficiali e simulazioni d’esame
Prove
ufficiali e simulazioni
d’esame
infermieristiche
e ostetriche

DESTINATARI:
DESTINATARI

Prove
ufficiali
Edizione:
VII VII e simulazioni
Edizione
Prezzo: € 26
Prezzo
€ 26
Pubblicazione:
Edizione:
VII 2022
Pubblicazione
Pagine: 512 2022
Prezzo:
€ 26
Pagine
Codice: E&V14 512
Pubblicazione: 2022
ISBN: 9788893625753
Codice
Pagine: 512 E&V14
Formato: 16 x 23,5 cm
ISBN
Codice: E&V14 9788893625753
ISBN: 9788893625753
Formato
16 x 23,5 cm
Formato: 16 x 23,5 cm

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione al corso di laurea

Rivolto a tutti i candidati agli esami di ammissione al corso di laurea
DESTINATARI:
magistraleininScienze
Scienzeinfermieristiche
infermieristichee eostetriche.
ostetriche.
magistrale

Rivolto
a tutti i candidati agli esami di ammissione al corso di laurea
DESCRIZIONE:
DESCRIZIONE
magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche.
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2 Logica numerica
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DESCRIZIONE
Il volume contiene una vasta raccolta di quiz a risposta multipla con
soluzione e commento di tipologia analoga ai quesiti comunemente
somministrati nelle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale
di area economica e aziendale.
I quesiti commentati, suddivisi per materia e argomento, sono tratti
dalle prove svolte degli ultimi anni, favorendo uno studio sistematico
di tutte le materie previste (Logica, Matematica e Cultura economica).
Il volume comprende infatti sia domande di natura logico-attitudinale
(logica verbale, ragionamento critico, logica numerica e astratta) con
soluzione commentata e corredata da richiami ai principali modelli
teorici applicabili per la loro risoluzione, sia quesiti nozionistici relativi
a conoscenze di matematica (matematica generale, matematica
finanziaria, statistica) e di natura economica che dovrebbero essere
state acquisite nel corso degli studi triennali (economia politica,
economia aziendale, organizzazione e gestione d’impresa).
Una parte del testo è dedicata alle simulazioni d’esame, simili
per struttura e composizione al test reale e utili per esercitarsi
nella soluzione di quiz analoghi a quelli ufficiali e per una verifica
trasversale delle conoscenze.
Il codice personale, contenuto nella prima pagina del volume,
consente di accedere a una serie di servizi riservati tra cui il software
di simulazione online per effettuare infinite esercitazioni di prove
d’esame.
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Scuole e Accademie Militari
Accademia
Esercito

Accademia
Marina

Accademia
Aeronautica

Corpi sanitari e
Professioni sanitarie

Teoria e test per preselezione, prova
di selezione culturale e prova di lingua
inglese

Teoria e test per la prova di selezione
culturale e lingua inglese

Teoria e test per la prova scritta di
selezione culturale e la prova di
conoscenza della lingua inglese

Prova scritta di selezione culturale in
Biologia, Chimica e Fisica

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

9788836221363
€ 32 Edizione V 2021

9788836223039
€ 30 Edizione V 2021

9788836225323
€ 30 Edizione VI 2021

9788893621953
€ 32 Edizione I 2019

Accademia Carabinieri

Teoria e test per preselezione, prova
scritta di lingua italiana e prova di lingua
inglese

Prova orale - Storia, Costituzione e
cittadinanza italiana, Geografia

Prova orale - Matematica

Test attitudinali tutti i ruoli Carabinieri

ISBN
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ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

9788836223084
€ 34 Edizione III 2021

9788893622028
€ 30 Edizione I 2019

9788836223961
€ 26 Edizione II 2021

Scuole Militari

Accademia Guardia di finanza

Per l’ammissione ai Licei, Classico
e Scientifico, di Esercito, Marina e
Aeronautica

Teoria per le prove orali obbligatorie

Teoria e test per prova scritta di preselezione,
prova scritta di cultura generale,
accertamenti psico-fisici e attitudinali

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

ISBN
Prezzo

9788836222360
€ 22 Edizione V 2021
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9788836221332
€ 36 Edizione II 2020

9788836220335
€ 20 Edizione I 2021

9788836221424
€ 32 Edizione IV 2021
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Completa la tua preparazione.
ENTRA NEL MONDO EDISES
Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti
Una comunità frequentata da oltre 1 milione di utenti

ammissione

infoconcorsi.edises.it

blog.edises.it

ammissione.it

Il motore di ricerca dei concorsi
pubblici. Attiva le tue notifiche
e resta aggiornato sulle nuove
opportunità.

Approfondimenti sui
concorsi, guide professionali
e suggerimenti per lo studio.
Accedi al Blog Edises

Aggiornamenti sui test di
ammissione, rubriche tematiche
e orientamento universitario.
Visita ammissione.it

infoConcorsi

Concorsi
RIPAM

Concorso
Dirigenti
Scolastici

Concorso a
cattedra e
abilitazione
all’insegnamento

Specializzazioni
Mediche e
Medicina Generale

Edises Concorsi
DSGA e
Personale ATA

Concorsi Agenzia
delle Entrate

Resta in contatto con noi

Hai bisogno di aiuto? Visita assistenza.edises.it
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Universitaria
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