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➜ Versioni e-book

➜
in versione mista scaricabile

tutte le 
nuove edizioni

Tutte le nuove edizioni consentono di scaricare la versione e-book
Per tablet e pc, un libro che non pesa, da leggere, sottolineare, annotare

Evidenzia i passaggi principali per 
favorire la memorizzazione e fi ssare i 
concetti

Prendi appunti, integra i materiali o prendi nota di 
contenuti da ripassare in un secondo momento

La barra di navigazione consente di muoversi nel testo e 
cercare termini specifi ci
Le opzioni di visualizzazione consentono di leggere a 
schermo intero, visualizzare più pagine per volta o 
ingrandire fi no a quattro volte le dimensioni reali

Cerca un contenuto 
all’interno del libro Inserisci segnalibro per ritrovare 

agevolmente i contenuti evidenziati
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➜

• Simulazioni d‘esame

Riproducono il test di ammissione in 
termini di struttura e composizione, 
tempo a disposizione, attribuzione 
del punteggio.
Grazie all’estrazione random dei quiz 
da un vastissimo database, ogni 
simulazione è diversa dalla precedente.

• Esercitazioni per materia

Verifi ca l’acquisizione delle 
conoscenze e fi ssa le nozioni apprese 
mediante esercitazioni mirate su 
singole materie.

•  Ulteriori materiali di interesse

Contenuti extra, test attitudinali e di 
orientamento, prospettive e sbocchi 
occupazionali del corso di laurea 
prescelto. In funzione del volume 
acquistato, la tua area riservata sarà 
arricchita da contenuti di interesse.

➜➜

➜ I nostri servizi

Tutti i volumi consentono di accedere a 
servizi riservati ai clienti. Entra nell’area 
materiale didattico con il codice 
personale contenuto nel tuo volume per 
accedere ai servizi riservati
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EdiSES 
on-line 
servizi
oltre che prodotti

➜

➜

facebook.com/editest twitter.com/ammissioni instagram.com/editest pinterest.com/editest youtube.com/ammissionetv

Per essere sempre aggiornato 
su università e test di ammissione

Il primo portale interamente dedicato all’orientamento universitario.
Test attitudinali, simulazioni d’esame, consigli degli esperti, le principali news su università e test di 

accesso, ma anche decreti, bandi e materiali di interesse. 

Unisciti a noi!



Teoria &
esercizi

➜
➜

➜
➜

➜ I nostri prodotti

I nostri prodotti per la preparazione ai test di accesso
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Manuali
di teoria

Esercizi
commentati

I volumi di esercizi contengono quiz commentati 
selezionati dalle prove d’ammissione realmente 
svolte negli anni passati. I quesiti sono divisi per 
materia per consentire un ripasso sistematico 
degli argomenti e fi ssare i concetti via via che 
procede lo studio teorico. Al termine dei volumi le 
simulazioni o le prove uffi ciali consentono di mettersi 
alla prova alle stesse condizioni dell’esame reale.

Raccolte
di quiz

Migliaia di quiz divisi per materia o per argomento, 
per verifi care l’acquisizione dei concetti e fi ssare 
le nozioni, seguiti da esercitazioni trasversali o 
simulazioni d’esame, per mettersi alla prova alle 
stesse condizioni dell’esame reale; in più glossari 
con defi nizioni di centinaia di termini rilevanti.

Manuali di approfondimento costituiti da nozioni 
teoriche ed esercizi svolti per lo studio e la verifi ca 
di materie o argomenti specifi ci o per l’ammissione 
a specifi ci corsi di laurea.

L’insieme delle nozioni teoriche necessarie per 
affrontare i test di ammissione ed esercizi di fi ne 
capitolo per verifi care l’acquisizione dei concetti e 
fi ssare le nozioni.
Inoltre, informazioni e suggerimenti su: • modalità 
di svolgimento della prova • gestione ottimale 
del tempo • tecniche per azzardare una risposta 
anche in assenza di certezza.



➜ I nostri prodotti

I nostri software di simulazione

I nostri corsi
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Tra i servizi riservati ai nostri clienti, infi nite esercitazioni gratuite per 
materia o simulazioni di esame.
Il simulatore
➜  ti guida nello studio: fornisce un punteggio fi nale, ma ti permette 

anche di valutare la resa nelle singole materie per evidenziare i tuoi 
punti deboli e concentrare lo studio dove realmente serve.
➜  segue le disposizioni ministeriali: per le ammissioni disciplinate 

da normative ministeriali, le simulazioni riproducono le condizioni 
d’esame “reali”: stessa composizione della prova, stessi criteri 
di attribuzione del punteggio, stesso tempo a disposizione. Per le 
ammissioni disciplinate dalle singole università, la simulazione 
segue i criteri più comunemente adottati.
➜  è sempre aggiornato: ricevi tempestive notifi che sulla disponibilità 

di versioni più aggiornate in caso di variazione delle 
disposizioni ministeriali o di inserimento di nuovi quesiti.

Corso multimediale su dvd (vedi promozioni pagine 8 e 9)
Una demo del corso è disponibile all’indirizzo: www.edises.it/demo-dvd

Sviluppato da docenti universitari
esperti di didattica scientifi ca: Prof. Mario Anastasia (Chimica), Prof. Giuseppe Balido (Logica), Prof. 
Vincenzo Ferone (Matematica), Prof. Massimo Malcovati (Biologia), Prof. Domenico Scannicchio 
(Fisica), Prof.ssa Maria Luisa Tenchini (Biologia).

Infi nite
simulazioni

Corsi di
preparazione

Corsi on-line (piattaforma FAD, aula virtuale): video-lezioni su modelli teorici, strategie risolutive, esercizi svolti e simulazioni 
d’esame. Un metodo semplice ed intuitivo per una preparazione effi cace, da seguire quando vuoi, quante volte vuoi. Interazione 
con docenti e incontri di tutoraggio on-line.



Libri misti interattivi:
tutta la nostra esperienza nell’editoria universitaria al vostro servizio

➜ Libri misti interattivi
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Nella versione e-book a colori, specifi che icone consentono di accedere ai contenuti multimediali

L’e-book interattivo conserva tutte le 
funzioni dei classici libri elettronici: 
consente di evidenziare, selezionare 
e annotare contenuti di particolare 
rilevanza o argomenti ostici su cui 
si desidera tornare in un secondo 
momento.

esercizivideoanimazionispiegazioni

Le nuove edizioni dei manuali di teoria per Medicina, 
Odontoiatria e Veterinaria (T1), Professioni Sanitarie 
(T2), Area scientifi ca (T3) consentono di scaricare una 
versione e-book interattiva, a colori, ricca di contenuti 
extra: collegamenti ipertestuali che ampliano il testo 
con spiegazioni dei docenti, video, animazioni ed esercizi 
svolti. Materiali utili allo studio e all’esercitazione, ma 
anche informazioni per l’organizzazione dello studio e 
della metodologia più effi cace.

T1 T2 T3



Atlante di Anatomia virtuale

Servizi riservati e contenuti extra
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Oltre ai servizi disponibili per tutti gli utenti Editest (vedi pagina 3), il codice 
personale contenuto nei manuali di teoria T1, T2 e T3 consente di accedere al 

nostro Atlante di Anatomia virtuale

Centinaia di immagini tridimensionali, 
a colori, mediante cui visualizzare e 
comprendere la struttura del corpo 
umano a livello linfatico, nervoso, 
sistemico, morfologico. Imposta la 
ricerca per apparato, oppure utilizza 
l’apposito campo di ricerca o naviga 
in ordine alfabetico

Visualizza da diversa prospettiva o in sezione

Ingrandisci o rimpicciolisci 
l’immagine con gli appositi 
comandi laterali

Posiziona il cursore su un 
elemento qualsiasi per 
visualizzarne il nome o clicca 
due volte per ottenerne una 
defi nizione sintetica

➜

L’atlante di Anatomia Virtuale è 
disponibile anche in versione App 
su i-Tunes

Link diretto all’indirizzo 
edises.it/appatlante



 T1/2 - Teoria & esercizi 
I EDIZIONE 2014
pp. 208 € 22,00
ISBN 9788865844083

E1/2 - Esercizi commentati
  II EDIZIONE 2014
pp. 326 € 24,00
ISBN 9788865844090

T1 E1 R1 K1T11 E11 R11 K11

editest

➜ Collana Ammissioni Universitarie

Medicina - Odontoiatria - Veterinaria

Per la preparazione agli esami di ammissione in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi 
dentaria, Medicina Veterinaria

Inclusi codici per
scaricare le versioni e-book
interattive e a colori
per tablet e pc, libri che non pesano
da leggere, sottolineare, annotare

accedere ai servizi riservati
test per materia, simulazioni d’esame,
aggiornamenti e contenuti extra

➜

 T1 - Manuale di Teoria 
 VIII EDIZIONE 2014
pp. 1032 € 46,00
ISBN 9788865844014

 E-book - Prove uffi ciali 2008-2014 di 
Medicina, Odontoiatria e Veterinaria 
risolte e commentate
€ 10,00 ISBN 9788865842676

 R1 - Raccolta 12000 quiz 
  V EDIZIONE 2014
in preparazione € 49,00
ISBN 9788865844038 

 E1 - Esercizi commentati 
  VIII EDIZIONE 2014
pp. 498 € 29,00
ISBN 9788865844045 

 K1 - L’acquisto del Kit coviene!  
  IV EDIZIONE 2014
T1 + E1 + R1
      IN OMAGGIO 
       CORSO MULTIMEDIALE
€ 124,00
ISBN 9788865844243

➜

➜

Acquistando i volumi E1+R1 in omaggio E-book 
Prove uffi  ciali 2008-2014 risolte e commentate

T&E1 R9TT&&EE11 RR99

Università Cattolica 
Medicina • Odontoiatria • Professioni Sanitarie

Per la preparazione agli esami di ammissione 
in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

➜

T1/2 E1/2TT111///222 EE111///222

Medicina e Chirurgia
in lingua inglese

 T&E1 - Teoria & esercizi 
 III EDIZIONE 2014
pp. 378 € 28,00
ISBN 9788865844052

 R9 - Raccolta 2500 quiz 
  II EDIZIONE 2014
pp. 396 € 26,00
ISBN 9788865844076

Corso on-line per la 
preparazione ai test di 

ammissione di 
Medicina e Odontoiatria 
dell’Università Cattolica.

Visualizza 
la demo su 

www.edises.it  E-book - Prove uffi ciali 2011-2014 risolte e commentate 
€ 7,00 ISBN 9788865844113
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T2 E2 R2 K2TT22 EE22 RR22 KK22

Professioni Sanitarie

Per la preparazione agli esami di ammissione delle Professioni sanitarie, tra cui:
Infermieristica - Ostetricia - Fisioterapia - Logopedia - Tecniche audiometriche - Ortottica - Podologia - Igienista dentale - 
Dietista - Tecniche di radiologia, etc.

 T2 - Manuale di Teoria 
 VIII EDIZIONE 2014
pp. 1072 € 44,00
ISBN 9788865844120

 R2 - Raccolta 8000 quiz 
  III EDIZIONE 2014
pp. 667 € 38,00
ISBN 9788865842997

 E2 - Esercizi commentati 
  VIII EDIZIONE 2014
pp. 380 € 26,00
ISBN 9788865844144

 K2 - L’acquisto del Kit coviene! 
  IV EDIZIONE 2014
T2 + E2 + R2
      IN OMAGGIO 
       CORSO MULTIMEDIALE
€ 108,00
ISBN 9788865844267

Inclusi codici per
scaricare le versioni e-book
interattive e a colori
per tablet e pc, libri che non pesano
da leggere, sottolineare, annotare

accedere ai servizi riservati
test per materia, simulazioni d’esame,
aggiornamenti e contenuti extra

➜
Guida uffi ciale Cambridge 
I EDIZIONE 2014
pp. 400 € 29,00
ISBN 9788865844069

editest

➜

➜ Collana Ammissioni Universitarie

 Ragionamento Logico 
I EDIZIONE 2014
pp. 352 € 29,00
ISBN 9788865844106

Le principali tipologie di test su Pensiero 
critico e problem solving presenti nelle 
prove di ammissione curate dal Cambridge 
Assessment

➜

La Guida Cambridge al
Ragionamento Logico

eedieeditestteststtestest

al

➜ L’unico manuale di preparazione approvato 
dal Cambridge Assessment
Una guida indispensabile per la preparazione 
a IMAT e BMAT 

gli
indispensabili

gli
indispensabili

gglllliiii

La Guida uffi ciale Cambridge per 
l’ammissione alle facoltà Biomediche
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T5 E5 R3TT55 EE55 RR33

Architettura - Ingegneria Edile

Per la preparazione agli esami di ammissione 
ai corsi di laurea in:
Architettura e Ingegneria edile, Urbanistica, 
Pianificazione territoriale, Tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali, 
Disegno industriale

 T5 - Manuale di Teoria 
 VII EDIZIONE 2014
pp. 752 € 34,00
ISBN 9788865844168

 R3 - Raccolta 5000 quiz 
  III EDIZIONE 2014
pp. 862 € 38,00
ISBN 9788865844205 

 E5 - Esercizi commentati 
  VII EDIZIONE 2014
pp. 572 € 32,00
ISBN 9788865844182 

 

T4 E4TT44 EE44

➜ Collana Ammissioni Universitarie

Ingegneria

Per la preparazione agli esami di 
ammissione ai corsi di laurea in:

 T4 - Manuale di Teoria  
 VI EDIZIONE 2013
pp. 704 € 34,00
ISBN 9788865843024

 E5 - Esercizi commentati 
  VI EDIZIONE 2013
pp. 440 € 28,00
ISBN 9788865843048

 E-book -Prove uffi ciali 2008-2014 di 
Architettura - Ingegneria Edile risolte e 
commentate
€ 10,00 ISBN 9788865842690

➜
Acquistando i volumi E5+R3 in omaggio e-book 
Prove uffi  ciali 2008-2014 risolte e commentate

T3 E3 R2 K3T33 E33 R22 K33

Area Scientifi ca

 T3 - Manuale di Teoria 
 IV EDIZIONE 2013
pp. 1052 € 46,00
ISBN 9788865843017

R2 - Raccolta 8000 quiz 
  III EDIZIONE 2014
pp. 667 € 34,00
ISBN 9788865842997

 E3 - Esercizi commentati 
  IV EDIZIONE 2013
pp. 386 € 26,00
ISBN 9788865843000

 K3 - L’acquisto del Kit coviene! 
  IV EDIZIONE 2014
T3 + E3 + R2
      IN OMAGGIO 
       CORSO MULTIMEDIALE
€ 110,00
ISBN 9788865841754

Per la preparazione agli esami di 
ammissione e di orientamento ai corsi di 
laurea di area farmaceutica e scientifi ca, 
tra cui: Farmacia e Ctf, Scienze biologiche, 
Biotecnologie, Agraria, Scienze ambientali, Scienze 
geologiche, Informatore del farmaco, Controllo di 
qualità, Tecniche erboristiche

➜

Ingegneria, Scienze e tecnologie 
informatiche, Scienze statistiche, 
Scienze dei materiali
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T7 E7 R5TT77 EE77 RR55

Scienze Psicologiche

Per la preparazione agli esami di ammissione 
e di orientamento ai corsi di laurea di area 
psicologico-relazionale, tra cui:
Scienze e tecniche psicologiche, Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione, Psicologia clinica, 
Psicologia del lavoro, Psicologia per la persona e la 
comunità, Scienze dell’investigazione

 T7 - Manuale di Teoria 
 VI EDIZIONE 2013
pp. 578 € 34,00
ISBN 9788865843123

 R5 - Raccolta 5000 quiz 
  II EDIZIONE 2013
pp. 650 € 30,00
ISBN 9788865843185

 E7 - Esercizi commentati 
  VI EDIZIONE 2013
pp. 589 € 32,00
ISBN 9788865843161

T8 E8TT88 EE88

Scienze della comunicazione

Per la preparazione agli esami di ammissione e di 
orientamento ai corsi di laurea attivati nell’ambito 
delle Scienze della Comunicazione, tra cui:
Giornalismo, Comunicazione d’impresa, Comunicazione pubblica, 
Comunicazione multimediale, Teoria e tecniche dell’informazione

 T8 - Manuale di Teoria 
 VI EDIZIONE 2013
pp. 752 € 32,00
ISBN 9788865843208

 E8 - Esercizi commentati 
  VI EDIZIONE 2013
pp. 572 € 28,00
ISBN 9788865843147

T6 E6 R4TTT666 EEE666 RRR444

Scienze della formazione

Per la preparazione agli esami di ammissione 
e di orientamento ai corsi di laurea di area 
educativa e formativa, tra cui:
Scienze della formazione primaria, Scienze dell’educazione, 
Educatore sociale, Scienze dell’infanzia, Formatore 
aziendale

 T6 - Manuale di Teoria 
 VI EDIZIONE 2013
pp. 700 € 36,00
ISBN 9788865843116

 R4 - Raccolta 5000 quiz 
  II EDIZIONE 2013
pp. 650 € 30,00
ISBN 9788865843154 

 E6 - Esercizi commentati 
  VI EDIZIONE 2013
pp. 630 € 32,00
ISBN 9788865843130 

➜ Collana Ammissioni Universitarie
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T10 E10TTT111000 EEE111000

Lingue

Per la preparazione agli esami di ammissione e di 
orientamento ai corsi di laurea di area Linguistica, 
tra cui:
Mediazione linguistica, Lingua e cultura moderna, Scienze del 
turismo

 T10 - Manuale di Teoria 
 VI EDIZIONE 2013
pp. 578 € 32,00
ISBN 9788865843192

 E10 - Esercizi commentati 
  VI EDIZIONE 2013
pp. 589 € 30,00
ISBN 9788865843222

editest
➜ Collana Ammissioni Universitarie

T11 E11TT111111 EE111111

Area Umanistico-Sociale

Per la preparazione agli esami di ammissione e di 
orientamento ai corsi di laurea di area Umanistica 
e Sociale, tra cui:
Lettere, Filosofi a, Storia, Sociologia, Scienze dei beni 
culturali

 T11 - Manuale di Teoria 
 III EDIZIONE 2013
pp. 400 € 28,00
ISBN 9788865843178

 E11 - Esercizi commentati 
  IV EDIZIONE 2013
pp. 456 € 28,00
ISBN 9788865843239

T9 E9TT99 EE99

Bocconi • Luiss

Per la preparazione agli esami di ammissione e di 
orientamento ai corsi di laurea di area economico-giuridica

 T9 - Manuale di Teoria 
 V EDIZIONE 2013
pp. 488 € 32,00
ISBN 9788865842928

 E9 - Esercizi commentati 
  V EDIZIONE 2013
pp. 630 € 30,00
ISBN 9788865842942

eedieeditesttesttttestest
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E14 E15 E16EEE111444 EEE111555 EEE111666

Lauree Magistrali

 E14 - Esercizi commentati 
 III EDIZIONE 2013
pp. 440 € 23,00
ISBN 9788865843284

 E15 - Esercizi commentati 
  II EDIZIONE 2014
pp. 440 € 23,00
ISBN 9788865844229

 E16 - Esercizi commentati 
  III EDIZIONE 2013
pp. 440 € 22,00
ISBN 9788865843277

T13 E13TT1133 EE1133

Area Economico-Giuridica

Per la preparazione agli esami di ammissione 
e di orientamento ai corsi di laurea di area 
economico-giuridica, tra cui:
Scienze economiche, Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale, Giurisprudenza, Scienze politiche e delle Relazioni 
internazionali, Servizio sociale

Per la preparazione agli esami di ammissione 
ai corsi di laurea magistrale di durata 
biennale.

 T13 - Manuale di Teoria 
 III EDIZIONE 2013
pp. 578 € 28,00
ISBN 9788865843246

 E13 - Esercizi commentati 
  III EDIZIONE 2013
pp. 589 € 28,00
ISBN 9788865843260

➜ Collana Ammissioni Universitarie

Lauree Magistrali
Professioni Sanitarie
Infermieristiche 
e Ostetriche

Lauree Magistrali
Professioni Sanitarie
della Riabilitazione

Lauree Magistrali
Area Economica

T12 E12T1122 E1122

Scienze Motorie

Per la preparazione agli esami di ammissione in
Scienze motorie

 T12 - Manuale di Teoria 
 III EDIZIONE 2013
pp. 500 € 32,00
ISBN 9788865843215

 E12 - Esercizi commentati 
  IV EDIZIONE 2013
pp. 404 € 24,00
ISBN 9788865843253 
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T&E4 R7 T&E5 R6TTT&&&EEE444 RRR777 TTT&&&&EEE555 RRR6666

➜ Collana Ammissioni Universitarie

Logica e cultura generale Cultura generale

  T&E4 - Teoria & esercizi  
 VII EDIZIONE 2014
pp. 630 € 38,00
ISBN 9788865844304

  T&E5 - Teoria & esercizi  
 VI EDIZIONE 2014
pp. 410 € 22,00
ISBN 9788865844328

 R7 - Raccolta 5000 quiz
  II EDIZIONE 2013
pp. 650 € 32,00
ISBN 9788865843338

 R6 - Raccolta 5000 quiz
  II EDIZIONE 2013
pp. 600 € 28,00
ISBN 9788865843314

T&E2 T&E3T&E2 T&E3

Tecniche di Memoria e 
comprensione dei testi

Tecniche e Metodi
per superare l’ammissione a

Medicina-Odontoiatria-Veterinaria

 T&E2 - Teoria & esercizi 
 I EDIZIONE 2012
pp. 440 € 15,00
ISBN 9788865841389

 T&E3 - Teoria & esercizi 
 I EDIZIONE 2012
pp. 440 € 15,00
ISBN 9788879596251

Per sviluppare una spiccata 
capacità di memorizzare 
nozioni utili alla soluzione 
dei quiz

Per uno studio finalizzato al 
superamento del test: tecniche 
per eliminare distrattori, modelli 
risolutivi, gestione del quiz

T&E6 T&E7 T&E9 R8

T&E6 - Teoria & esercizi  
 IV EDIZIONE 2013
pp. 274 € 18,00
ISBN 9788865843345

Logica
 T&E8 - Teoria & esercizi
  I EDIZIONE 2011
pp. 152 € 15,00
ISBN 9788865841198

Logica verbale
 T&E7 - Teoria & esercizi 
II EDIZIONE 2010
pp. 238 € 15,00
ISBN 9788879596671

Logica numerica

 T&E9 - Teoria & esercizi
  I EDIZIONE 2013
pp. 420 € 22,00
ISBN 9788865843642

Comprensione dei testi
R8 - Raccolta 3000 quiz
  II EDIZIONE 2013
pp. 152 € 28,00
ISBN 9788865843369

Ragionamento logico

Tec

T&E6 T&E7 T&E9 R8

Logica - Logica numerica - Logica verbale - Comprensione testi

T&E8
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Accademie e Carriere Militari➜

Accademie e Scuole Militari  

Carriere Militari

  Accademia Navale Livorno  
Teoria e test per la 
selezione
con software di simulazione
pp. 556 € 26,00
ISBN 9788865845127

  Accademia Militare 
Modena - Teoria e test per 
la selezione*
con software di simulazione
ca. 672 pp. € 28,00
ISBN 9788865845219

  Accademia Guardia di 
Finanza - Teoria e test per 
la selezione
con software di simulazione
ISBN 9788865845240
In lavorazione

  Accademia Carabinieri
Teoria e test per la 
simulazione
con software di simulazione

ISBN 9788865845226
In lavorazione

  Accademia  Aeronautica 
Pozzuoli - Teoria e test 
per la selezione
con software di simulazione
pp. 730 € 30,00
ISBN 9788865845189

La collana è costituita da volumi di teoria ed eserciziari commentati indirizzati in modo specifi co a 
chi deve sostenere un concorso in ambito militare.

* (i volumi in uscita nel 2015 potrebbero subire variazioni di pagine e prezzo)

Allievi Marescialli Guardia
di Finanza
NOVITÀ 2015

ISBN 9788865845295
In lavorazione

Allievi Marescialli Aeronautica
NOVITÀ 2015

ISBN 9788865845288
In lavorazione

VFP4 - Test psicoattudinali
ESERCIZI
con software di simulazione
pp. 392 € 22,00
ISBN 9788865845035

Allievi Marescialli Esercito
NOVITÀ 2015
ISBN 9788865845257
In lavorazione

Allievi Marescialli Carabinieri
NOVITÀ 2015
ISBN 9788865845264
In lavorazione

VFP1 - Test Psicoattudinali
ESERCIZI
con software di simulazione
pp. 344 € 16,00
ISBN 9788865845165

Allievi Marescialli Marina 
Militare
NOVITÀ 2015

ISBN 9788865845271
In lavorazione

VFP4 - Teoria e test per la 
prova di selezione culturale 
TEORIA ED ESERCIZI
con software di simulazione
pp. 576 € 27,00
ISBN 97888658450004
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Scuole Militari - Volume 
completo per l’ammissione
TEORIA E TEST
pp. 248 € 16,00
ISBN 9788865845110



➜

facebook.com/editest twitter.com/ammissioni instagram.com/editest pinterest.com/editest youtube.com/ammissionetv

Per essere sempre aggiornato 
su università e test di ammissione

Test attitudinali, simulazioni d’esame, consigli degli esperti, le principali news su università e test di 
accesso, ma anche decreti, bandi e materiali di interesse. 

Scopri tutti i servizi riservati.

seguici su www.ammissione.it
il primo portale interamente dedicato all’orientamento universitario.

Benvenuto nella community di ammissione.it
siamo 177000, unisciti a noi! Accedi o Registrati


