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(Editori)

Nuovi 

esercizi

Preparatevi al test attitudinale
con del materiale originale

La pubblicazione di questa terza versione 
del test attitudinale per lo studio di medicina 
– un adattamento italiano del test in lingua 
tedesca TMS („Test für medizinische Stu-
diengänge“, impiegato in Germania) e EMS 
(„Eignungstest für das Medizinstudium“, 
impiegato in Svizzera) – permette a tutte le 
persone che intendono studiare medicina di 
prepararsi al test attitudinale per lo studio di 
medicina in Svizzera (AMS) con del materiale 
originale di alta qualità. Vi è la possibilità di 
familiarizzarsi con il test, la sua struttura, i 

tipi di esercizi, le modalità delle domande, 
i principali contenuti e il grado di difficoltà 
del test. Al contrario delle differenti raccolte 
di esercizi disponibili sul mercato, gli eser-
cizi originali di questa versione pubblicata 
sono stati sviluppati, verificati e testati in 
condizioni reali da esponenti del mondo sci-
entifico: professori di medicina, insegnanti 
universitari in ambito delle scienze naturali, 
rappresentanti liceali, psicologi specialisti 
di test. 

Centre pour le développement de tests et le diagnostic / ITB Consulting GmbH (Editori)
 

Test attitudinale per lo studio  
di medicina III 
Adattamento italiano della versione  
originale III del TMS/EMS
2019. 119 pagine
€ 12,95 / CHF 16.90
ISBN 978-3-8017-2938-7

Nuovi  

esercizi

Centre pour le développement de
tests et le diagnostic /  
ITB Consulting GmbH (Editori)

Test attitudinale per 
lo studio di medicina II
Adattamento italiano della versione 
originale II del TMS

2012. 115 pagine 
€ 12,95 / CHF 18.90
ISBN 978-3-8017-2460-3

Centre pour le développement de
tests et le diagnostic /  
ITB Consulting GmbH (Editori)

Il test attitudinale per 
lo studio della medicina
Adattamento italiano di una versione 
originale completa 
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Centre pour le développement de tests et le diagnostic, 
Université de Fribourg (Svizzera) in collaborazione con  
ITB Consulting (editore)

Test attitudinale per 
lo studio di medicina II 

Adattamento italiano  
della versione originale II del TMS 

L a pubblicazione di questa seconda versione del TMS permette a 
tutte le persone che intendono studiare medicina di prepararsi 
al test attitudinale per lo studio di medicina (AMS) con del 

materiale originale. Vi è la possibilità di familiarizzarsi con il test, la 
sua struttura, i tipi di esercizi, le modalità delle domande, i principali 
contenuti e il grado di difficoltà del test.

Al contrario delle differenti raccolte di esercizi disponibili sul 
mercato, gli esercizi originali di questa versione pubblicata sono 
stati sviluppati, verificati e testati in condizioni reali da esponenti 
del mondo scientifico (professori di medicina, insegnanti universitari 
in ambito delle scienze naturali, rappresentanti liceali, psicologi 
specialisti di test).

Partecipano o hanno partecipato allo sviluppo e al perfezionamento 
del test attitudinale per lo studio di medicina:

• Dr. Franz Blum,
• Dipl.-Psych. Hans-Jörg Didi,
• Dr. Ernst Fay,
• Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen,
• Dipl.-Psych. Anne Hensgen,
• Prof. Dr. Eckhard Klieme,
• Dr. Ulla Maichle,
• Dr. Matthias Meyer,
• Dipl.-Psych. Dipl.-Päd. Heinz-Ulrich Nauels †,
• Lic. phil. Benjamin Spicher, 
• Prof. Dr. Günter Trost,
• Dr. Alexander Zimmerhofer
nonché i membri del comitato di esperti del TMS.
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