
Innovazione, competenza e tecnologia al servizio dello studente. Con questa
precisa mission, nasce l’Academy Dispenso, la prima in Italia che accompagna gli
adolescenti nel loro importante percorso dal liceo fino all’ingresso in università.

 

COSA FACCIAMO

METODO

Con i nuovi corsi di orientamento e
preparazione ai test di ingresso, basati su una
metodologia innovativa che trova il suo
fondamento nella pratica, e un team di giovani
brillanti studenti universitari e laureati,
Dispenso propone un’offerta formativa
completa e totalmente online, che permetterà
ai giovani futuri professionisti di comprendere
in concreto cosa affronteranno in ogni singola
facoltà universitaria ma soprattuto che gli
permetterà di accedervi e cosi inseguire i
propri obiettivi

La nostra metodologia innovativa  è
interamente incentrata sulla pratica,
attraverso la quale ci sono continui richiami
anche alla teoria. Siamo fortemente convinti
che un approccio concreto per quello che è
l'attuale mondo dell'istruzione possa aiutare
gli studenti sia ad effettuare una scelta
corretta al momento del passaggio dal liceo
all'università sia a superare brillantemente e
con minor sforzi i test di ingresso.
E' arrivato il momento di invertire la tendenza,
è necessario permettere ai giovani studenti di
agire sempre guidati dai tutor dell'academy
dispenso!
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Dispenso orienta

Dispenso economy practice

In cosa consiste?

165 ore live di pura pratica per prepararti e superare il test di medicina 
110 ore di teoria attraverso lezioni video registrate mirate create dai nostri
tutor qualificati
Piattaforma digitale dedicata ai quiz e simulazioni, con statistiche personali
per migliorare giorno dopo giorno
Più di 20 simulazioni inedite e commentate 
Più di 4000 esercizi mirati a migliorare nelle aree che ti servono!
Assistenza continua dei tutor 24h su 24 
Consigli pratici per il giorno del test e la graduatoria
Incontro con tre nuove figure: Psicologo, mental coach ed esperto nel
metodo di studio.
Sfide con gli altri membri per apprendere in modo semplice e divertente
Giovani e brillanti studenti universitari come tutor 

Percorso di orientamento pratico in 3 mesi
Analisi delle facoltà universitarie
Esperienze professionali live pratiche e gamification
Consigli da studenti universitari
Video lezioni ed esercizi su argomenti mirati
Piattaforma dedicata
Introduzione all'università
Final game

In cosa consiste?

In cosa consiste?
Corso live di 48 ore incentrato sulla pratica per prepararti al test di economia
delle principali facoltà quali Bocconi, Luiss e Cattolica 
35 ore di Teoria video registrata dai nostri tutor per studiarla quando vuoi.
Più di 8 simulazioni inedite e commentate
Assistenza continua dei tutor 24h su 24 
Più di 300 esercizi mirati a migliorare nelle aree che ti servono
Consigli pratici per il giorno del test e la graduatoria
Incontro con tre nuove figure: Psicologo, mental coach ed esperto nel
metodo di studio.
Sfide con gli altri membri per apprendere in modo semplice e divertente
Giovani e brillanti studenti universitari come tutor 


