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O
rientamento, formazione e 
tutoring di primo livello. L’I-
stituto Zamparelli di Roma 
rappresenta una garanzia 

per chi ha bisogno di compiere il pas-
so decisivo verso il mondo del lavoro. 
Grazie a un’o!erta di corsi orientata ai 
concorsi di Polizia e Forze Armate, ai 
test universitari di Medicina e Chirur-
gia, Professioni sanitarie e Scienze della 
Formazione primaria, e ai concorsi per 
la Pubblica Amministrazione, riuscire a 
dare una svolta al proprio futuro è "nal-
mente possibile.
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La scuola nasce dall’esigenza di forni-
re un supporto essenziale per esami e 
concorsi e dalla grande esperienza del-
la dottoressa Rossella Ceraolo, diretto-
re generale dell’Istituto, già impegna-
ta presso il ministero della Difesa e re-
sponsabile Hr presso la sede romana 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano. Un doppio incarico che ha 
consentito all’Istituto di concentrarsi su 
due aree come i concorsi per le Forze 
Armate e i test di Medicina e Chirurgia 
e Professioni sanitarie. 
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Il metodo Zamparelli consente di eser-
citare la capacità di immagazzina-

re un’informazione e ricordarla al mo-
mento giusto: il cervello umano ha una 
grande capacità di “archiviazione” del-
le nozioni, ma deve essere allenato nel 
modo ideale per creare una visualizza-
zione mentale ordinata. L’Istituto of-
fre un e#ciente sistema di “blended le-
arning”, che consente di lavorare onli-
ne e in presenza: le lezioni teoriche so-
no usufruibili in streaming mentre, per 
quanto riguarda il lavoro "sico orienta-
to alle prove richieste dai concorsi per 
le Forze armate, diventa necessario l’in-
segnamento in presenza. Il prossimo 
obiettivo è rendere il sito una piattafor-
ma a uso e consumo degli studenti.

La scelta perfetta verso il lavoro
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P!rt"col!rmente r"ch"est", "n quest! 

f!se, sono " cors" dest"n!t" ! Med"c"n! 

e !lle Profess"on" s!n"t!r"e, res" 

!ncor! p"ù "mport!nt" d!#l" sv"lupp" 

del per"odo post-p!ndem"co, che 

h! d!to m!##"ore r"lev!nz! !l 

mondo med"co e s!n"t!r"o r"spetto 

!l recente p!ss!to$ Alle lez"on" 

teor"che ded"c!te !lle s"n#ole 

m!ter"e, " docent" spec"!l"zz!t" 

!ff"!nc!no eserc"t!z"on" e 

s"mul!z"on" dell! prov! d’es!me, 

per prep!r!re !l me#l"o lo studente 

"n v"st! dell’es!me vero e propr"o$ 

In un s"stem! che prevede delle 

!mm"ss"on" ! numero ch"uso, d"vent! 

fond!ment!le l! prep!r!z"one% 

con un metodo d" stud"o eff"c!ce, 

le str!te#"e d" memor"zz!z"one e 

l’!pprofond"mento de" tem" o##etto 

del pro#r!mm! d’es!me, "l c!nd"d!to 

r"esce !d !cqu"s"re p!dron!nz! de#l" 

!r#oment" e m!##"ore s"curezz! nelle 

propr"e c!p!c"t& mnemon"che$ 

Il pro8r9mm9
per : test
d: 9mm:ss:one
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Acquisire un metodo 
di studio è il primo 
passo per avere successo 
in occasione di una prova
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Corsi e!caci e tarati
sul singolo candidato

Sul s"to www$"st"tutoz!mp!rell"$"t è 

poss"b"le consult!re tutte le offerte 

rel!t"ve !" cors" "n v"st! d" concors" e 

test d’"n#resso, con le "nform!z"on" 

sul monte ore d" lez"one, su" 

pro#r!mm" e su" cost"$ Un percorso 

d" form!z"one cont"nu! che punt! 

!ll! person!l"zz!z"one "n b!se !lle 

es"#enze del s"n#olo c!nd"d!to$

Scegli il metodo vincente: il metodo Zamparelli

Realizza i tuoi sogni: ti aiutiamo nella preparazione
a concorsi e test di ammissione
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Prenota un colloquio gratuito.
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Servizi di orientamento
Ti aiutiamo a raggiungere 
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Servizi di formazione
Acquisisci le giuste 

competenze insieme a noi

Servizi di tutoring
Creiamo un percorso di 

apprendimento personalizzato
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