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Oggetto: Corso di logica per la preparazione ai test di ammissione alle Università a numero programmato.Per fornire un ausilio agli studenti che tra qualche mese parteciperanno alle prove di accesso per l’ammissione alleUniversità a numero programmato, SCUOLA ITALIANA LOGICA di ITALFOR, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della logicae delle sue applicazioni, promuove un percorso di apprendimento intensivo, con erogazione in modalità frontale, utile per unallenamento mirato.Le lezioni frontali affronteranno, sia con spiegazioni teoriche sia con esercitazioni pratiche, diversi quesiti suddivisi pertipologia e organizzati per ordine di difficoltà crescente. Si fornirà una preparazione teorica che introduce i criteri logici chesono alla base di una certa categoria di quiz, fornendo delle chiavi di risoluzione generali.Il corso di logica aiuta il discente a capire come affrontare tutte le tipologie di domande di ragionamento logico, suggerendoil modo più efficace per risolvere i quesiti e allo stesso tempo offrendo l’opportunità di esercitarsi con centinaia di quiz arisposta multipla, tutti completi di soluzione corretta e commentata. Con questo corso, valido per la preparazione ai test diammissione all’università, ai concorsi pubblici e ai concorsi militari, si accresceranno le doti intuitive del discente,sviluppando, inoltre, quella velocità di risposta necessaria per risolvere anche i quesiti a prima vista impossibili.Scuola Italiana Logica, inoltre, metterà a disposizione degli studenti il materiale didattico e testologico ed un serviziodedicato di consulenza, assistenza e tutoraggio continuo.Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore, suddiviso in lezioni di due ore, per due incontri settimanali presso l’IstitutoScolastico, per un totale di dieci incontri. Il corso potrà svolgersi sia durante l’orario mattutino che pomeridiano.  Il corso haun costo di 25 euro, che gli studenti potranno versare alla prima giornata formativa.Scuola Italiana di Logica si riserva di avviare il corso al raggiungimento di almeno venti iscrizioni. Non potranno essereaccettate un numero di iscrizioni maggiore di 50 (cinquanta).Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio p.v. compilando il modello allegato, con indicazione di nome,cognome e città di residenza dei partecipanti, ed inviarlo all’indirizzo mail: info@italfor.eu.Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che si vorrà dare alla presente, e restando a disposizione per ulterioriinformazioni, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore Generale

Dott. Francesco DE NOIA
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INTESTAZIONE SCUOLA

_________________________________________________________

Nome Cognome Città di Residenza


