
 

  

 

PREPARAZIONE ESAMI UNIVERSITARI CON LEZIONI INDIVIDUALI  - Con soli €. 21,90 ad 

ora 

 

Salerno Formazione con  la ripresa delle lezioni e degli esami universitari ha deciso  di occuparsi anche 

della  preparazione agli esami universitari fornendo assistenza agli studenti per conseguire la laurea, in 

tempi brevi e con ottimi risultati.  

Attraverso un metodo di studio personalizzato ed una struttura didattica altamente qualificata, lo studente ha 

la possibilità di conseguire il proprio obiettivo personale e professionale attraverso un percorso di 

apprendimento studiato ad hoc per venire incontro ad ogni tipo di necessità. 

La nostra assistenza didattica garantisce la piena padronanza della materia e pone lo studente nelle migliori 

condizioni psicologiche per affrontare la prova d'esame.  

     

Lo studente Salerno Formazione ha l’opportunità di seguire le lezioni, rigorosamente individuali, dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 avendo la possibilità di scegliere l’orario in base alle proprie esigenze 

personali o lavorative.  

Egli ha disposizione un docente che, oltre a garantire una formazione specifica, completa e continuativa, 

valuta il livello di preparazione dello studente e quindi le sue esigenze in tema di metodo, programma e 

obiettivi, integrando i testi universitari con appunti, dispense e schemi riassuntivi. 

Il docente è laureato e specializzato nella singola disciplina e pone lo studente nelle migliori condizioni 

formative e psicologiche per affrontare la prova d’esame. E’ sempre aggiornato sui cambiamenti riguardanti 

l’Università in generale, sui programmi d’esame delle singole cattedre e sulle domande ricorrenti. 

La nostra metodologia:  

 

 Creare un rapporto individuale, di amicizia, tutor-studente al fine di raggiungere il risultato della 

laurea ottimizzando le capacità di apprendimento dell’allievo. 

 I supporti didattici di cui serve il tutor, oltre ai libri di testo, sono rappresentati da appunti, dispense e 

schemi riassuntivi elaborati dallo stesso docente. 

 Attraverso verifiche programmate, lo studente verrà sottoposto ad una serie di simulazioni d’esame, 

che rispecchieranno le modalità e le argomentazioni dell’ esame universitario. 

 

Il Costo dell’intera preparazione  potrà essere sostenuto anche con una agevolazione, calcolata in base 

alle tue esigenze di soli 350,00  €uro mensili (€. 21,90 ad ora). 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com 

 

http://www.universitalia.it/

