
duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• UNIVERSITÀ STATALE  - MEDICINA 
• UNIVERSITÀ STATALE - IMAT
• UNIVERSITÀ STATALE  - ODONTOIATRIA
• UNIVERSITÀ STATALE - MEDICINA VETERINARIA
• UNIVERSITÀ STATALE - PROFESSIONI SANITARIE
• CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MEDICINA IN ITALIANO
• CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MEDICINA IN INGLESE 
• CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ODONTOIATRIA
• SAN RAFFAELE - MEDICINA IN ITALIANO
• SAN RAFFAELE - MEDICINA IN INGLESE

• SAN RAFFAELE - ODONTOIATRIA
• SAN RAFFAELE - PROFESSIONI SANITARIE
• HUMANITAS  UNIVERSITY - MEDICINA IN INGLESE
• MEDTEC 
• CAMPUS - MEDICINA IN ITALIANO
• CAMPUS - MEDICINA IN INGLESE
• UNICAMILLUS - MEDICINA IN INGLESE
• UNICAMILLUS - PROFESSIONI SANITARIE IN INGLESE
• UNIVERSITÀ KORE

I nostri
successi 20

20



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

2

Non ho cominciato questo percorso 
con un'idea precisa di quale fosse il mio 
obiettivo. Ho varcato la soglia con niente 
più di un sogno da realizzare e l'abilità per 
farlo.
Voi avete messo insieme i pezzi.
Ho imparato che, procedendo un passo 
alla volta, senza arrendersi, alla fine 
si arriva per davvero. Ho imparato a 
sostituire le frasi come "Speriamo bene" 
con la sicurezza di chi merita una vittoria.
Ho imparato che le persone che 
condividono il tuo stesso sogno diventano 
la tua famiglia, e che anche durante una 
gara individuale come la nostra si può 
fare gioco di squadra.
Ho imparato a guardare il muro di sogni e 
aspirazioni davanti a me, senza fare caso 
agli ostacoli che mi separano da esso. E a 
buttarmi. 
Avete fatto di noi dei guerrieri in un 
luogo e un tempo privo di guerre da 
combattere: ci avete insegnato che 
siamo noi, ogni giorno, a scegliere le 
nostre battaglie.
Grazie per aver condiviso con noi ansie e 
frustrazioni, per essere entrati a far parte 
del nostro mondo, e non solo per lavoro, 
con tutti voi stessi.
Un pezzetto del mio cuore rimarrà fermo 
a questo lungo, brevissimo anno che 
abbiamo vissuto insieme.

ARENA LUCIA ANNA
GENOVA

 

• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA
• MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

MEDICINA SAN
RAFFAELE MILANO

MEDICINA IN INGLESE
UNICAMILLUS ROMA

8 INGRESSI:
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In questi due anni sono diventata una 
persona più sicura e più consapevole 
di quello che potevo fare e di quello 
che potevo migliorare, consapevole dei 
miei limiti ma anche con la forza e la 
grinta di poter fare di più. Questa cosa 
me l'hanno trasmessa i miei docenti, in 
primis Francesco Cordua al corso: tutti 
si focalizzavano molto sul cercare di non 
essere mai mediocri, ma il vero obiettivo 
era quello di spingersi oltre per rincorrere 
la perfezione. Perché la perfezione non 
si può mai ottenere davvero in maniera 
totale, ma comunque si può rincorrere. 
Penso che questa sia una delle lezioni più 
belle che mi porto dietro da questo corso: 
il fatto di aspirare a fare sempre di più e a 
non darsi mai per vinti.
Vi ringrazio davvero di cuore per questi 
due anni passati insieme, per avermi 
aiutata a realizzare i miei sogni e per 
avermi portata verso la versione migliore 
di me stessa: non vi dimenticherò mai.

ASTA MARCELLA
COMISO (RG)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 

• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA 

 
 
 
 
 

 

• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

MEDICINA
SAN RAFFAELE
MILANO

MEDICINA IN INGLESE 
SAN RAFFAELE 
MILANO

ODONTOIATRIA
SAN RAFFAELE
MILANO

11 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Cordua per me ha rappresentato 
un’eccellente esperienza formativa, 
ma non solo. Durante tutto il mio 
percorso, che mi ha portato, infine, ad 
avere successo oltre ogni mia possibile 
aspettativa, ho trovato affetto, amici, 
supporto. L’intraprendere un cammino 
cosí impegnativo e a tratti anche difficile 
sapendo di poter contare su una guida 
attenta e dolce come lo è stata (nei 
momenti di necessità e un po’ meno in 
aula) la mia straordinaria responsabile 
d’aula Michela e tutti i docenti che 
con un misto di ironia e puntualità ci 
hanno portato alla scoperta dei mondi 
sconosciuti della matematica, fisica, 
biologia, chimica, logica ha incrementato 
oltre alle mie conoscenze soprattutto 
la percezione di me, delle mie abilità e 
dei miei punti di forza. Grazie a loro oggi 
sono seduta ai banchi dell’aula della 
mia università dei sogni, orgogliosa 
e anche con un metodo di studio più 
efficace di quello che avevo maturato 
autonomamente durante i cinque anni di 
liceo. Impossibili da non menzionare sono 
i miei affiatati e collaborativi compagni 
d’avventura con cui ho scambiato 
insicurezze, battute e centinaia di quesiti. 
La forza del corso è stata anche questa, 
l’essere un’esperienza comunitaria di 
tanti ragazzi diversi ma con un obiettivo 
comune, vogliosi di aiutarsi e migliorarsi 
vicendevolmente.

BOCCAGNA ROBERTA
AVERSA (CE)

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

MEDICINA CAMPUS 
BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:
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Il mio percorso all'interno di Cordua 
Formazione è iniziato due anni fa, a 
novembre 2018. 
Il corso di Cordua formazione che 
ho seguito non solo mi ha permesso 
di superare il test di medicina con 
successo ma è stato un'esperienza di 
vita fondamentale per la mia crescita 
personale.
Oltre alle informazioni necessarie per 
avere successo al test di medicina, 
frequentare questo corso mi ha 
insegnato a tenere sempre fisso davanti 
a me l'obbiettivo finale, anche se era 
lontano nel tempo. Mi ha insegnato a 
chiedere a me stessa "Where is your 
focus?" ogni giorno, superando così 
ostacoli che sembravano insormontabili. 
Ciò che più mi ha segnato di 
questa indimenticabile esperienza 
è l'atteggiamento che ho imparato 
ad assumere di fronte alle difficoltà, 
anche la montagna più alta può essere 
superata con la giusta dose di impegno 
e dedizione. Alla fine del mio percorso 
posso dire che ogni sacrificio fatto lungo 
la strada è stato ripagato dal successo, 
condiviso con i miei compagni di corso. 
Un grazie speciale va ai docenti e allo 
staff che si sono sempre resi disponibili 
ad aiutarmi per ogni tipo di esigenza.  

BOLOGNINI MARTA
ANCONA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:
MEDICINA IN INGLESE
SAN RAFFAELE MILANO



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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All'inizio del percorso in Cordua 
Formazione non mi aspettavo tutti questi 
risultati, ma più andavo avanti e più i 
successi mi spingevano a fare sempre 
meglio.
Sono stati due anni bellissimi, in cui sono 
cresciuto e ho imparato tanto. Grazie a 
tutto lo staff Cordua Formazione, ai miei 
docenti e ai miei compagni di viaggio, 
con cui ho condiviso gioie e dolori di 
questa fantastica esperienza.

CALANDRIELLO GIOVANNI
NAPOLI

 

• MEDICINA STATALE NAPOLI “FEDERICO II”
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

10 INGRESSI:
MEDICINA IN INGLESE
UNICAMILLUS ROMA

MEDICINA E INGEGNERIA
MEDTEC SCHOOL MILANO
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Penso che Quest’anno sia stato l’anno 
più bello e più tosto della mia vita. 
L’esperienza vissuta con Cordua ritengo 
sia indescrivibile. All’inizio ero terrorizzata 
dalla mole di lavoro che mi aspettava, 
ma oggi posso dire che è stato per me 
un anno di sorrisi e risate che mi hanno 
permesso di affrontare tutto senza 
sentire il peso dei sacrifici. Ho sempre 
studiato con il sorriso e con quella voglia 
che mi spingeva a fare sempre di più, 
per superare ogni mio limite. Non avrei 
mai pensato di raggiungere questi 
risultati, prima di Cordua non avevo 
alcuna autostima e non credevo in me 
abbastanza. Rigrazio infinitamente il 
team docenti che ora sono diventati 
amici, per il sostegno e per tutto ciò 
che mi hanno insegnato che va oltre le 
nozioni di chimica, biologia, sin dal primo 
giorno il nostro rapporto si è basato 
sulla fiducia, mi sono sempre fidata e ho 
seguito tutti i loro consigli, e credo che 
proprio questa sia stata la chiave dei 
miei successi. È stata un’esperienza di 
crescita e maturazione personale che 
mi ha insegnato quanto sia importante 
combattere fino all’ultimo perché ciò che 
rappresenta un sogno, può diventare 
realtà con impegno e costanza. Ho creato 
bellissime amicizie con i miei compagni 
con cui condividevo lo stesso obbiettivo 
e mi porto dietro tantissime emozioni e 
momenti a dir poco fantastici.

CAMPANELLA MATILDE
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA 
• MEDICINA SAN RAFFALE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

ODONTOIATRIA SAN
RAFFAELE MILANO

8 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho iniziato il corso durante il quarto anno 
di liceo, consapevole dei sacrifici che 
avrei dovuto affrontare, ma al contempo 
estremamente entusiasta di iniziare 
un processo di crescita personale. Due 
anni fa sognavo di poter frequentare la 
facoltà di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele 
e oggi quel sogno è divenuto realtà. 
Cordua Formazione ha costituito una 
fase fondamentale della mia vita, 
ovvero due anni in cui ho avuto modo 
di apprendere e approfondire molte 
conoscenze scientifiche, di sviluppare un 
ragionamento critico supportato da un 
corretto metodo di studio e di crescere 
come persona; tutti aspetti che si sono 
rivelati essenziali per raggiungere i miei 
successi. Ho imparato a riconoscere i 
miei limiti con l’obbiettivo di superarli, a 
credere nei miei sogni con l’obbiettivo 
di renderli realtà. Grazie a questa 
esperienza ho appreso una lezione di 
vita che, insieme al ricordo dell’emozione 
che mi ha travolto quando ho realizzato 
di essere stata ammessa in 7 facoltà di 
medicina e chirurgia, porterò sempre con 
me: la vittoria non consiste in un unico 
etereo momento, ma è parte integrante 
di un percorso in cui il vincente è chi 
lavora con dedizione perseguendo un 
obbiettivo ben preciso, chi trova la forza 
di superare un ostacolo e di rialzarsi in 
seguito ad ogni momento più duro.

CANADEO MARIACHIARA
POTENZA

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

ODONTOIATRIA SAN
RAFFAELE MILANO

7 INGRESSI:
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Se devo pensare a cosa mi ha lasciato 
questo ultimo anno è sicuramente una 
struttura.
Una struttura per studiare, per 
imparare,ma soprattutto una struttura 
per affrontare i problemi e le insidie che 
medicina rivelerà.
Sicuramente quello che mi ha portato 
fino a qua sono le conoscenze, che mi 
hanno trasmesso i prof, ma soprattutto 
le persone, sotto forma di professori, 
studenti, i miei genitori, i miei amici.
Credo sia la comunità, la rete che si crea 
e che poi ti porterai anche all'università, il 
pregio più grande di questo corso, perchè 
vedere gli altri farcela, motivava anche 
me ad aprire i libri quei giorni in cui la 
motivazione era scarsa.
Io non ho avuto un percorso tradizionale, 
perché ho abbandonato il corso prima 
del tempo, ma mi porterò sicuramente 
dietro: il metodo, composto di PAV, 
mappe e quant'altro. La comunità, i 
ragazzi che ho conosciuto durante 
il corso e ora fanno parte della mia 
quotidianità e la dedizione,l'abitudine 
di fare ogni giorno un pò in più per 
avvicinarsi all'obiettivo.

CAPALDO FLAVIA
AVELLINO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

8 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho apprezzato questo corso fin dall'open 
day  per la puntualità, educazione e 
chiarezza della segreteria. Una delle cose 
più belle che mi porterò dietro non è 
tanto il successo nel test di  medicina, ma 
è  aver frequentato una organizzazione 
come questa che crea un'atmosfera 
durante la lezione gioiosa, interessante, 
stimolante, e soprattutto motivante 
che ti cambia totalmente l'approccio 
allo studio. Sarebbe fantastico trovare 
nelle università convenzionali tutto 
ciò. Tutti i docenti, magari non subito i 
nuovi entrati, sono preparati e sanno 
preparare i ragazzi e in particolare alcuni 
sono davvero portati.  Sono felice di aver 
frequentato questo corso e faccio i miei 
più grandi complimenti alla mente di 
questa macchina strepitosa.

CICOGNA FRANCESCO
AFFILE (RM)

 
 

• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

MEDICINA STATALE
ROMA TOR VERGATA

5 INGRESSI:
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La mia esperienza con Metodo Cordua 
è iniziata due anni fa, quando al 
4° anno di liceo decisi di iniziare a 
prepararmi al test di medicina. All’inizio 
mi lasciava perplessa l’idea di dover 
fare un corso di preparazione online 
essendo sempre stata abituata ad un 
rapporto frontale con il docente, ma 
non mi sono mai pentita della scelta 
che ho fatto trovandomi benissimo con 
le modalità previste. Metodo Cordua è 
un’esperienza formativa ed una vera e 
propria esperienza di vita. Ho imparato 
a conoscere me stessa, le mie capacità, 
i miei limiti e i modi per superarli. Ho 
imparato a gestire l’ansia, ad avere più 
fiducia in me, a mettermi in gioco e a 
provarci a tutti i costi, ma soprattutto 
ho acquisito un metodo di studio che 
prima non avevo. Non posso negare che 
il percorso è stato impegnativo e non 
sono mancati i momenti di sconforto 
ma, vedere i miei sogni realizzarsi 
raggiungendo obiettivi a cui prima non 
avrei mai pensato di poter arrivare, è una 
grande soddisfazione e vittoria personale. 
Non ci sono parole per ringraziare 
Cordua e l’intero staff, che ci mette tanta 
passione e dedizione in quello che fa 
rendendo l’ambiente di lavoro stimolante 
e d’ispirazione e che sono diventati, per 
me, una vera e propria famiglia.

CIMMINO MARIALAURA
FRATTAMAGGIORE (NA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA 
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

MEDICINA CAMPUS 
BIOMEDICO ROMA

8 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Durante quest’anno a Cordua non ho 
imparato solamente le materie e gli 
argomenti necessari ad affrontare i test: 
ho appreso un vero e proprio metodo per 
organizzare il mio studio e le mie giornate.
Ho imparato cosa vuol dire far sacrifici 
per raggiungere un obiettivo prefissato 
e, per quanto non sia stato facile, se 
tornassi indietro rifarei la stessa scelta 
che ho fatto mesi fa: intraprenderei 
questo percorso.
Ciò che più mi è servito sono statisenza 
dubbio la dedizione e la voglia di 
mettermi in gioco: anche per questo, a 
posteriori posso dire di essere cresciuto 
sia da un punto di vista didattico che da 
uno più personale, acquisendo fiducia in 
me stesso e nelle mie capacità.  
Un anno fa questo obiettivo mi sembrava 
davvero molto lontano: non avrei mai 
pensato di impegnarmi tanto per 
realizzarlo, dedicandomici con così tanto 
impegno e concentrazione. 

CIRULLI MATTEO
BARI

duemilaventi

ODONTOIATRIA
STATALE BARI

ODONTOIATRIA
CATTOLICA ROMA

2 INGRESSI:
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Posso dire con ferma certezza che 
l’esperienza con Cordua rappresenti un 
importante capitolo della mia formazione 
studentesca. 
Sei mesi colmi di impegno, senso del 
dovere e di responsabilità che non solo 
hanno potuto rendere concreto un 
desiderio tanto voluto, ma che hanno 
anche rivoluzionato il mio approccio con 
lo studio in generale. 
Il corpo docenti ha ricoperto un ruolo 
chiave durante il corso e nelle lezioni 
si percepiva la passione che veniva 
direttamente trasmessa a noi allievi. 
Anche se per ogni salita c’è sempre una 
discesa, i momenti di difficoltà non hanno 
mai condizionato la voglia del successo 
e la convinzione di voler raggiungere 
quell’obiettivo, ciò grazie alla continua 
motivazione da parte di tutto lo staff.
La preparazione con Cordua è soltanto 
l’inizio di un lungo percorso di studi, 
ma certo è che ha lasciato un marchio 
indelebile difficile da dimenticare.
Vi ringrazio infinitamente.

CONSERVA ANDREA
ALBENGA (SV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ODONTOIATRIA
STATALE GENOVA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il mio obiettivo all'inizio era quello di 
entrare semplicemente in un posto: 
in un certo senso diciamo che mi 
"accontentavo" dell'ingresso a medicina, 
mi sarebbe andato benissimo. Man mano 
che passava il tempo, che provavo i test 
e uscivano i risultati, sono rimasto anche 
io un po' stupito da tutti questi successi. 
Dieci ingressi sono tantissimi, non avrei 
mai creduto che sarei stato proprio io ad 
arrivare a farli.
Quest'anno è stato fondamentale per il 
raggiungimento di tutti questi traguardi, 
ringrazio di cuore tutti coloro che mi 
hanno aiutato a realizzare il mio sogno.

CORDIOLI GABRIELE 
MANTOVA

duemilaventi

• MEDICINA STATALE VERONA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS UNIVERSITY MILANO
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO

MEDICINA
CATTOLICA ROMA

10 INGRESSI:
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Non riesco a spiegarlo a parole, perché 
è stato un momento troppo troppo bello. 
Ma è stato anche inaspettato, perché 
mai avrei immaginato di superare il 
test, di entrare a medicina e di iniziare a 
realizzare davvero i miei sogni.
Ringrazio tutto il team Cordua Formazione 
e tutti i miei compagni per aver condiviso 
con me questo percorso. Non vi 
dimenticherò mai.

CUOZZO CARLA
VALVA (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 

• MEDICINA STATALE CATANZARO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA 
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 
 

 
 

• MEDICINA CAMPUS MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

7 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho trascorso gli ultimi due anni a puntare, 
con ostinazione, ad un obiettivo. Ed ora 
che l’ho raggiunto capisco che il test 
di medicina non era il fine ultimo di 
questo percorso, ma una meravigliosa 
conseguenza che ha reso possibile la mia 
enorme crescita personale. 
Quando, a Novembre 2018, ho iniziato 
questo percorso, mi sono trovata 
davanti, forse per la prima volta nella 
mia vita, a degli ostacoli che prima mi 
avrebbero fatto desistere. Ho lottato e 
sono crollata, forse più volte di quelle in 
cui ho raggiunto un checkpoint. Eppure 
non ho desistito, grazie all’aiuto dei miei 
compagni, persone ambiziose e decise, 
pronte a fare squadra per raggiungere 
la vetta. E soprattutto grazie al mitico 
team di Cordua, composto non solo da 
docenti ma anche dalla segreteria, dalla 
mitica Guenda che sceglie sempre le 
foto peggiori, da Simone che sottolinea 
all’inizio di ogni corso che, nel dubbio, 
possiamo sempre aggiustare termosifoni. 
Perché ciò che rende Cordua il miglior 
corso di preparazione non è solo a 
grande competenza e conoscenza dei 
docenti, ma la grande empatia. Posso 
affermare con certezza che Michela ha 
creduto in me più di quanto io non abbia 
mai creduto in me stessa, e, come lei, tutti 
gli altri docenti. 

FICARA LEA
BRANCALEONE (RC)

 
 

• MEDICINA STATALE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTROIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

MEDICINA IN INGLESE 
SAN RAFFAELE MILANO

8 INGRESSI:
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Cordua mi ha convinto sin dal primo 
giorno, mi ha mostrato una montagna 
altissima da scalare ma mi ha 
anche convinto che, con la giusta 
determinazione, avrei potuto farcela.
Ricomincerei il percorso mille volte, per 
poter riprovare tutte le infinite emozioni 
che quest'anno mi ha regalato e che 
neanche immaginavo potessero esistere.
Cordua è una grande famiglia, una casa 
in cui non esiste noia, non esiste un "lo 
faccio dopo", si è costantemente stimolati 
a dare il massimo per migliorare se stessi, 
sia come concorrenti del test di medicina 
che come persone.
Voglio approfittare di questo spazio nel 
libro dei successi per ringraziare tutti 
coloro che sono stati al mio fianco: i 
professori, i compagni, i coinquilini e i 
miei genitori, che in primis hanno creduto 
in me. Ma voglio anche ringraziare me 
stesso, che non ha mollato mai fino alla 
vetta!

FUCILI TOMMASO
PESARO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 

• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

10 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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L’anno scorso a quest’ora ero già sulla 
pagina facebook di Corduaformazione a 
leggere le recensioni dei ragazzi dell’anno 
precedente, per farmi un’idea del corso 
e di cosa mi sarei dovuta aspettare nei 
mesi futuri.
Non è stato facile prendere una decisione 
su quale fosse il metodo migliore per 
prepararmi nuovamente al test di 
ammissione. L’idea di cambiare città, 
dovermi inserire in nuovo contesto, 
affidarmi completamente a persone che 
non conoscevo, mi terrorizzava.
Mai avrei pensato di arrivare a dire, 
come posso fare oggi,  di essere 
tanto soddisfatta e fiera di me stessa.
eraviglioso mi porto dietro un grande 
senso di consapevolezza, ho capito 
quanto sia importante credere sempre 
in se stessi e in quello che si sta facendo, 
ma soprattutto porterò sempre nel mio 
cuore  il ricordo delle persone che ho 
avuto modo di conoscere tra docenti e 
compagni.
Non ringrazierò mai abbastanza 
Corduaformazione per avermi dato 
l’opportunità di stravolgere e arricchire 
completamente un anno della mia vita, 
di sfruttare un apparente ostacolo come 
il test di ammissione non passato il primo 
anno per assumere più consapevolezza di 
chi sono e di chi voglio diventare. 

GARNERO MARIA
MILANO

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

7 INGRESSI:
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È veramente complicato spiegare 
in poche parole ciò che il Cordua 
mi ha lasciato e credo che definirlo 
unicamente un “metodo per superare il 
test di ammissione” sia veramente troppo 
riduttivo. Io ho iniziato questo corso 
con tanta insicurezza e tanto timore di 
non riuscire a realizzare il mio sogno. 
Adesso, però dopo aver ottenuto più di un 
successo, mi sento migliorata non solo 
nell’ambito didattico ma, soprattutto, 
sento di essere cresciuta e di essere 
consapevole delle mie capacità. Non 
posso negare che sono stati due anni 
molto impegnativi e ho dovuto affrontare 
più di una difficoltà ma durante tutto 
questo lungo percorso sono stata 
circondata da tantissime persone che 
credevano in me e pensavano che io 
potessi farcela. Sono sicura che senza il 
loro sostegno non avrei mai raggiunto 
questi risultati e per questo non smetterò 
mai di ringraziarli abbastanza!

LA RUSCA LUDOVICA
NAPOLI

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"
• VETERINARIA STATALE NAPOLI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS 

7 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando una persona è ambiziosa e 
sogna di realizzare qualcosa di grande 
ha bisogno di un team che lo sostenga e 
lo porti là dove vuole arrivare, questo è 
quello che ha fatto Cordua per me!
Cordua mi ha accompagnata lungo un 
percorso arduo, lungo un anno e di cui, 
all’inizio, non si riusciva a vedere neanche 
la fine. 
Ma il consiglio che mi sento di dare a tutti 
coloro che vorranno osare ed essere così 
tanto coraggiosi da intraprendere questo 
cammino è quello di non scoraggiarsi MAI  
e di fidarsi e affidarsi a chi sarà sempre 
lì vicino ad aiutarli (compagni, docenti 
e tutor). Affrontare la sfida pensando 
SEMPRE di potercela fare e condividere 
con i docenti e tutti gli altri quel mood 
positivo ed entusiasta che si respira a 
Cordua. Farsi forza a vicenda con tutti 
quei ragazzi che anche loro condividono 
il vostro stesso sforzo e compatiscono 
quello degli altri, che esultano per i loro 
successi o per quelli altrui.
Sí, è questo l’ambiente che troverete 
a Cordua, persone che nonostante le 
tante difficoltà sono sempre pronte a 
continuare a combattere con il sorriso. 
Perché non c’è meta troppo lontana da 
raggiungere se si crede veramente di 
potercela fare!

MENEGHELLO MARTA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

MEDICINA STATALE
GENOVA

MEDICINA IN INGLESE
CATTOLICA ROMA

6 INGRESSI:
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Impensabile riassumere in poche righe 
tutte le emozioni e le soddisfazioni che 
il Metodo Cordua ha originato in me 
nell’ultimo anno. Mi piace definire questo 
percorso non come un semplice corso 
di preparazione al test di medicina, ma 
come una vera e propria esperienza di 
vita, un immenso viaggio durante il quale 
soltanto una grandissima fiducia, tanto 
sacrificio e una piena consapevolezza 
e responsabilità mi hanno permesso di 
raggiungere il successo, che all’inizio 
sembrava tanto lontano e irrealizzabile. 
Nel corso dei mesi ho vissuto e assistito 
al grande cambiamento che stava 
avvenendo dentro di me. Senza sentirmi 
mai sola, ma costantemente sostenuta 
e aiutata dalle parole e dalle esperienze 
dei miei compagni, ho imparato a non 
sottovalutare mai nulla, e, al contrario, 
ho cominciato a dare sempre più spazio 
ad ogni sorta di domanda e curiosità, 
affidandomi ciecamente ai docenti 
e lasciandomi pienamente guidare e 
trasportare dai consigli, dalle attività 
proposte e dalle nozioni fornitemi 
durante l’anno. Giorno dopo giorno, 
lezione dopo lezione, simulazione dopo 
simulazione, un percorso che all’inizio 
sembrava pieno di incertezze, perplessità 
e paure, si è trasformato nella più 
intensa e soddisfacente delle avventure, 
permettendomi di raggiungere il mio 
obiettivo.

MOLINARI LUCIA
POTENZA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE UDINE
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

8 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il percorso che mi ha portato a volere 
studiare Medicina è stato inconsueto in 
quanto questa facoltà non era lo sbocco 
primario dei miei studi liceali. Ho studiato 
al liceo linguistico sino allo scorso luglio 
ed ho seguito la presentazione del 
corso Cordua dalla Germania, dove ho 
trascorso alcuni mesi per motivi di studio. 
In quella dimensione “neutra”, lontana 
dal mio ambiente e dalla mia famiglia ho 
potuto riflettere seriamente sul mio futuro 
e sugli sviluppi professionali più adatti al 
mio carattere ed alle mie ambizioni.
Sapevo di partire svantaggiata e per 
questo ho preso subito il corso sul serio, 
iniziando il mio viaggio nei labirinti della 
logica e delle scienze che, grazie alle 
capacità dei docenti, alla qualità dei 
materiali ed al metodo di insegnamento 
sono diventate via via sempre meno 
“occulte”. Non è stato per nulla semplice, 
vista anche la concomitanza con la 
maturità, la pandemia e la vita personale 
che reclamava qualche ora di tregua. Ho 
studiato tanto, a volte ho provato rabbia 
e senso di frustrazione ma non mi sono 
mai arresa. Ho sostenuto tutti i test delle 
private per arrivare più allenata, mi sono 
affidata ai consigli dei miei formatori 
ed alla fine sono stata ammessa 
all’Università Statale della mia città.

PAPPADÀ RACHELE
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

9 INGRESSI:
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“La perseveranza è il duro lavoro che fai 
dopo esserti stancato del duro lavoro che 
già hai fatto” (Newt Gingrich).
Credo che questa sia la frase che meglio 
rappresenta Cordua: una sfida personale 
più che un semplice corso. La prima 
cosa che impari è che ci sarà sempre 
qualcuno migliore di te, la seconda come 
diventare quel qualcuno.
Devo ringraziare i prof, gli Archimede 
e soprattutto Francesco, che ha dato 
fiducia ad una ragazza che non riusciva 
a credere neanche in se stessa, se sono 
riuscita a trovare la forza di mettere da 
parte tutte le mie paranoie e insicurezze 
e affrontare questo percorso fino in 
fondo. Ora posso finalmente dire che 
studierò medicina e garantire a te che 
stai leggendo, futuro medico, che ne vale 
la pena, ogni notte insonne, ogni lacrima 
versata, ogni battuta e ogni risata 
scambiata. È stata una delle sfide più 
dure che io abbia mai dovuto affrontare 
ma non è detto che una storia, pur 
difficile che sia, non possa avere un lieto 
fine.

PERILLO ILDE
AVELLINO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 

 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS  MILANO
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC  SCHOOL MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

11 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Cordua Formazione non mi ha solo 
aiutata a realizzare il mio più grande 
sogno, mi ha anche aiutata a crescere 
come persona.
Quest'anno i docenti non sono stati solo 
degli insegnanti: sono diventati degli 
amici, e con loro anche tutti i compagni 
con cui ho condiviso questo percorso.
Tornassi indietro rifarei tutto. Grazie di 
cuore.

PORTELLI FEDERICA 
PIAZZA ARMERINA (EN)

duemilaventi

 
 
 

• MEDICINA STATALE CATANIA
• VETERINARIA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 

 

 
 
 

• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

11 INGRESSI:
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Se potessi parlare con la me di un 
anno fa, sicuramente non crederebbe 
di poter arrivare ad avere tutti questi 
successi. Quest'anno ho imparato tanto, 
ma la cosa che mi ha aiutata di più 
a raggiungere i miei obiettivi è stata 
la consapevolezza: il corso Cordua in 
questo è stato fondamentale, perché 
mi ha insegnato che credere in sé stessi 
ed essere consapevoli delle proprie 
potenzialità significa fare qualcosa e 
credere che quello che si sta facendo, 
anche se poco, è sempre un passo più 
vicino alla persona che si vuole diventare.
Vi ringrazio tutti, compagni e docenti, per 
avermi accompagnata durante tutto 
questo percorso.

RENZELLI LUDOVICA
ROGLIANO (CS)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

9 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quello che posso dire da questa 
esperienza è che mi ha aiutato a voltare 
pagina e a chiudere un capitolo della mia 
vita dove mi sentivo “bloccata”.
Ho avuto modo di superare il momento 
“no” ricordando a me stessa di quante 
cose fossi capace di fare.
Cordua per me è stato un trampolino 
di lancio che mi ha permesso di 
ricominciare da zero, dove ho trovato 
un bellissimo ambiente e persone con 
cui condividere la mia situazione e i miei 
stessi obiettivi.
Sono stata felice di essermi iscritta a 
Cordua perché ci sono alcuni momenti 
nella vita dove ognuno di noi ha bisogno 
di quel piccolo qualcosa che ti permette 
di dare il meglio di te, di valorizzare se 
stessi e io l’ho trovato qui.
Se posso darvi dei consigli  vorrei dirvi: 
abbiate il coraggio di puntare sempre 
al vostro obiettivo, la forza di fermarvi 
quando dovete, ricordandovi di dover 
vivere, e l’umiltà di chiedere aiuto quando 
vi serve perché questo non è sinonimo 
di debolezza ma una forma di forza di 
voler arrivare oltre rispetto a dove si è già 
arrivati.

RENZULLI EMANUELA
AVELLINO

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• VETERINARIA STATAELE ROMA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA 

duemilaventi

7 INGRESSI:
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Una seconda famiglia della quale sin 
dall’inizio ti senti parte essenziale,che 
ti guida, ti supporta in ogni occasione. 
Una famiglia che nei  diversi momenti 
di caduta e  è stata al mio fianco, 
facendomi rialzare più forte di prima.
Non posso dire che è stato sempre tutto 
semplice ma che ne è valsa la pena si! 
Cordua mi ha insegnato che nulla è 
irraggiungibile se ci credi veramente 
e che le delusioni possono arrivare 
nella vita ma soltanto una cosa rende 
impossibile un sogno: AVER PAURA DI 
FALLIRE.
Posso dire che  le conoscenze scientifiche 
sono state solo una parte di tutto quello 
che questo corso è stato in grado 
di offrirmi. Circondata da docenti 
eccezionali che credevano in me più di 
quanto io potessi credere in me stessa 
e da ragazzi che condividevano il mio 
stesso sogno per cui non sono mancati 
momenti in cui ci sostenevamo e 
aiutavamo a vicenda.
Tutto è stato merito del fantastico team 
Cordua che porterò sempre nel mio 
cuore.
Grazie davvero!!!

REPPUCCIA BENEDETTA 
EBOLI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

8 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Non è semplice racchiudere l’universo 
Cordua in così poche righe.
Sentivo spesso ripetere che entrare 
a medicina non è un obbiettivo, ma 
semplicemente la conseguenza delle 
mie azioni; una semplice frase che mi 
faceva desiderare sempre il massimo 
da me stessa e non cullarmi mai dopo 
una piccola vittoria. Vedere così tante 
persone “lottare” per raggiungere un 
obiettivo comune ha fatto sì che non 
mi sentissi  mai sola, sapevo di essere 
parte di un gruppo che riusciva sempre a 
spronarmi.
Cordua, però, è molto più di un corso per 
entrare in medicina; è stata una delle 
esperienze più importanti della mia vita: 
mi ha fatta crescere e cambiare molto, 
mi ha permesso di vedere i docenti non 
più come professori ma come amici il 
cui unico scopo è vedere la felicità nei 
tuoi occhi mentre raggiungi gli obiettivi 
che ti eri prefissato. Ma soprattutto, 
mi ha permesso di conoscere persone 
uniche, intelligenti, determinate, sincere, 
che adesso fanno parte della mia vita 
indelebilmente. Queste persone in breve 
tempo sono diventate la mia famiglia, il 
mio punto di forza e di conforto. Anche 
grazie a loro sono giunta dove sono 
adesso, e penso di essere nel posto 
migliore che mi potesse capitare.

RUGGIERO BARBARA
BARI

 
 
 

• MEDICINA STATALE FIRENZE
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 
 

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

7 INGRESSI:
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Il mio percorso al cordua é durato 
parecchio, circa 2 anni. 2 anni che 
mi hanno permesso di formarmi, 
psicologicamente e fisicamente, che mi 
hanno fatto conoscere tante persone 
di regioni d’Italia diverse, che mi hanno 
permesso di fare amicizia con i docenti 
che, per la prima volta, diventano amici 
e confidenti. Ma non solo, spesso mi 
sono sentita distrutta, sia in campo 
fisico che in campo mentale; a volte lo 
stress é stato davvero alto, ma posso 
assicurare che il gioco vale la candela. 
Il momento in cui leggi la graduatoria e 
vedi il tuo nome tra quelli dei candidati 
ammessi ripaga di tutti gli sforzi fatti e 
ancora di piú il momento in cui varchi 
le porte dell’Universitá in cui hai sempre 
sognato di andare. In conclusione, posso 
affermare che se pensi di studiare in 
modo approssimativo, se non sei pronto a 
impegnarti allora questo corso non fa per 
te. Ma se, invece, investi mente e cuore 
in questo corso, ti assicuro che non te ne 
pentirai.

SANNINO GABRIELLA
TORRE DEL GRECO (NA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS  MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

MEDICINA IN INGLESE
CATTOLICA ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

30

Grazie a questo corso ho imparato un 
nuovo linguaggio: non dico più ho un 
sogno ma un obiettivo, non posso farlo 
ma devo... in effetti un anno fa pensavo 
che il giorno del test avrei avuto paura e 
invece quella mattina non vedevo l’ora 
di entrare e mettere le crocette... penso 
che infondo ognuno di noi,anche il più 
insicuro,abbia dentro di se tutto ciò che 
serve per riuscire, basta volerlo.

SMANIA SIMONE
VENEZIA

duemilaventi

1 INGRESSO:

ODONTOIATRIA
STATALE PADOVA
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“Le sfide sono ciò che rende interessante 
la vita. Superarle è ciò che le dà 
significato”. È difficile racchiudere in 
poche righe ciò che questa esperienza 
unica, meravigliosa e piena di emozioni 
mi ha trasmesso. Non è stato un  semplice 
corso di preparazione ai test di medicina, 
ma un percorso di crescita che è riuscito 
a tirar fuori il meglio di me. Ho deciso di 
intraprendere questa esperienza perché  
mi sono voluta mettere in gioco dando 
al 100% tutta me stessa. La dedizione e 
l’impegno mi hanno permesso di rendere 
il mio sogno realtà. Non avrei mai pensato 
di raggiungere questo meraviglioso 
traguardo. Non finirò mai di ringraziare 
tutto lo staff che ha sempre creduto 
in me, mi ha supportata, incoraggiata 
e mi ha spronato a crederci sempre 
senza mai mollare. Tutto questo mi ha 
reso più consapevole e determinata. Ho 
conosciuto ragazzi fantastici con i quali 
ho condiviso sogni e aspirazioni e che 
mi sono sempre stati accanto. È stata 
un’esperienza intensa, piena di lacrime, 
di gioia, di stress, di ansia e di paura, ma 
la rifarei altre mille volte senza alcuna 
esitazione.

SORGE GIULIA
MESSINA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• VETERINARIA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 

 
 

 
 
 

• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

9 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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La mia esperienza a Cordua è stata a dir 
poco fantastica, e appena iniziato non 
pensavo minimamente potesse rivelarsi 
così.
Ho iniziato questo corso pensando fosse 
un normalissimo metodo per prepararti 
ad affrontare il test di medicina, e invece 
si è rivelato essere molto di più.
Ogni giorno entravo a lezione con la 
voglia di imparare sempre di più e di 
dare il massimo, cosa che non avevo mai 
provato prima. 
Sono stati mesi impegnativi, mesi in 
cui ho dovuto dare anima e corpo, ma 
grazie a Cordua e grazie a tutti coloro 
che mi sono stati vicini e che mi hanno 
sostenuto sono riuscito a raggiungere il 
mio obbiettivo.
Esco da questo percorso consapevole 
di potercela fare, di essere un vincente, 
ma soprattutto di avere alle spalle 
persone fantastiche, che mi hanno reso la 
persona che sono ora. 

ALGHISI LUCA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• FISIOTERAPIA STATALE

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Quando ho iniziato il mio percorso con 
Cordua non sapevo precisamente cosa 
aspettarmi, posso  però dire con certezza 
che ho avuto molto di più di qualunque 
previsione, molto di più che un  corso 
di preparazione puramente didattico. 
Cordua offre una rete di sostegno, 
insegnanti che ti  spronano quando 
un problema sembra insormontabile, 
ma che sanno quando è il momento 
di  chiedere di più. Il lavoro costante 
per trasformare delusioni precedenti in 
uno sprone è stato  qualcosa che non 
sapevo neanche di cercare, ma che alla 
fine si è dimostrato fondamentale per  
raggiungere il mio obiettivo, il mio sogno. 
Non è stato facile, a volte è sembrato 
quasi impossibile, ma ce l’ho fatta e la 
persona che esce da  questa esperienza 
è diversa, più sicura ed estremamente 
grata ad un team, che è quasi una  
famiglia. 

ANGELICI SOPHIE
MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MARCHE
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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La mia esperienza al Cordua è stata 
sicuramente positiva. Ho iniziato il 
corso con l'idea che sarebbe stato 
un corso come altri che avevo fatto 
per prepararmi al test, ma mi sono 
ricreduto quando ho visto con quanta 
passione i professori facevano le lezioni 
e ci guidavano a studiare. Eran sempre 
pronti ad incoraggiarci e a farci credere 
in noi stessi. Mi sono sorpreso della 
mole di lavoro che ci hanno dato da 
fare ma proprio per quello ho capito 
che se facevano un calendario così 
pesante era, oltre che per prepararci, 
perchè credevano in noi e sapevano 
che potevamo farcela. Durante le lezioni 
si è creata un'atmosfera familiare 
incredibile che ci portava a studiare 
senza mai mollare. Essenziale per me è 
stato il metodo di studio che mi hanno 
insegnato, che mi ha permesso di 
realizzare il mio sogno e che utilizzerò 
sicuramente anche all'università.

ANTONINI ALESSIO
LA SPEZIA

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Ricordo ancora quando un anno fa mi 
fermai negli uffici Cordua a leggere 
attentamente il libro dei successi, 
sorprendendomi di come fosse possibile 
raggiungerne così tanti in poco tempo. 
Esserci rappresenta l’incoronazione di 
un capitolo della mia vita che porterò 
sempre nel mio cuore con tanta 
soddisfazione, affetto e nostalgia. Fin 
dal primo giorno ho trovato nel metodo 
Cordua un clima ideale su cui costruire 
il mio sogno: studiare medicina. Il duro 
lavoro, i momenti difficili e i numerosi 
sacrifici sono sempre stati accompagnati 
dal sostegno dei miei compagni 
Archimede e dei docenti, da piccole e 
grandi vincite. Ho imparato ad avere più 
fiducia in me stessa e nelle mie capacità, 
a non aver paura di compiere dei sacrifici 
perché verranno ripagati e che se si 
vuole veramente qualcosa non basta che 
impegnarsi nel farla: proprio vero che 
“volere è potere”.  Sento di riassumere 
tutto questo con una frase che mi è stata 
detta il primo giorno “se vuoi raggiungere 
qualcosa che non hai mai avuto, devi 
essere pronto a fare qualcosa che non 
hai mai fatto” 
Oggi inizio un nuovo percorso da 
studentessa di medicina ma con la 
convinzione di poter superare i miei limiti, 
avendolo già fatto una volta e per questo 
non posso che ringraziare tutto il team 
Cordua. 

APA SIMONA
REGGIO CALABRIA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE PADOVA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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L’anno di preparazione con Cordua 
è stato fantastico sotto tanti aspetti. 
Sicuramente mi ha portato ad acquisire 
numerose conoscenze, fondamentali 
per superare più test, ma soprattutto 
è stato un periodo di continua crescita 
ed evoluzione sul piano personale. 
L’entusiasmo e la disponibilità di 
ognuno dei docenti, collaboratori e 
di tutto lo staff è stato straordinario. 
Non sarò mai grata abbastanza per la 
motivazione e la dedizione che mi hanno 
trasmesso, giorno dopo giorno. Sono 
stati mesi molto intensi, con difficoltà 
e  momenti di sconforto ma condividere 
quest’esperienza con i miei compagni 
di corso ed insegnati ha reso il tutto più 
facile. Questo è di certo uno dei ricordi 
che porterò sempre con me: l'ambiente 
di fiducia reciproca e supporto l'uno con 
l'altro che non ti fanno mai sentire solo. 
Consiglio a chiunque questa avventura 
meravigliosa che mi ha portato tante 
soddisfazioni e ringrazio, ancora una 
volta, chi ha reso possibile tutto ciò!

ARABIA ELISA
COSENZA

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Ho iniziato il corso Cordua con un sogno e 
tante incertezze, le stesse che ora posso 
dire essersi trasformate in soddisfazioni 
e certezze. In questi anni di corso non 
sono solo riuscito ad apprendere nuove 
nozioni e ad accrescere il mio bagaglio 
culturale, ma ho capito quanto siano 
potenti e importanti la forza di volontà 
e la consapevolezza di noi stessi. Ho 
capito che ogni sacrificio può essere 
preso solo come punto di partenza per 
continuare con maggiore determinazione 
e per migliorare sempre di più, e proprio 
grazie al corso, ho potuto metterlo in 
pratica. Non è stato sicuramente facile 
affrontare un percorso del genere, ma 
ora non riesco ad immaginare come 
sarebbe stata la mia vita senza aver 
vissuto questa esperienza, senza aver 
conosciuto gente tanto speciale e senza 
aver condiviso con loro interi pomeriggi, 
i miei stati d’animo, ma soprattutto i miei 
successi. Porterò per sempre nel mio 
cuore questo percorso e non smetterò 
mai di dire grazie a chi ha Contribuito a 
rendere possibile un sogno che credevo a 
tratti irrealizzabile.

ARCURI LORENZO
CUTRO (KR)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Sono arrivata a Cordua dopo una 
grande delusione. Ero però fortemente 
motivata a riprovarci per raggiungere 
il tanto desiderato obiettivo e Cordua 
formazione è stato per me,un po’ insicura 
e comunque provata dalla delusione, il 
percorso giusto. 
Mi sono ritrovata in un ambiente di 
studio stimolante, ben articolato e 
completo di tante nozioni scientifiche 
e non. Il team di insegnanti ha saputo 
coinvolgere tutti noi studenti sia per 
quanto riguarda il percorso formativo,con 
la loro straordinaria preparazione,sia per 
l’aspetto emotivo. Fondamentale  è stato 
anche il clima che si è creato con gli altri 
ragazzi, ci siamo aiutati e sostenuti a 
vicenda nei momenti di scoraggiamento, 
consapevoli di avere un obiettivo comune 
e che volevamo raggiungerlo a tutti i 
costi. Grazie a Cordua, sono maturata 
emotivamente e ho acquisito tanta 
sicurezza nelle mie capacità e anche la 
consapevolezza che i sacrifici vengono 
ripagati. A questo punto non posso 
fare altro che ringraziare di cuore tutta 
la squadra Cordua , grazie alla quale 
ho superato il primo “ostacolo” che mi 
consentirà di svolgere il lavoro dei miei 
sogni.

ARPAIA AURORA
SCAFATI (SA)

 
 
 

• MEDICINA STATALE SALERNO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:



39

Ho iniziato il corso di Cordua formazione 
in quarto liceo pieno di incertezze e di 
paura: dubitavo delle mie capacità 
organizzative, temevo di non riuscire a 
conciliare il corso con la scuola, avevo 
poche nozioni in biologia ed in chimica 
e soprattutto vedevo il test come uno 
scoglio insormontabile.
Oggi non posso fare altro che ricredermi 
e tutto questo lo devo allo staff di Cordua 
formazione: in questi anni mi hanno fatto 
vivere un'esperienza straordinaria.
Ho avuto la possibilità di entrare in 
contatto con professori brillanti sempre 
pronti a sostenermi anche nei momenti 
più difficili di questo cammino. Durante 
le lezioni avevo la possibilità di chiarire 
qualsiasi dubbio su ogni argomento o 
su un quesito. Man mano che procedevo 
lungo il mio percorso mi sono reso conto 
delle mie vere capacità ed alla fine sono 
riuscito a realizzare le mie aspirazioni.
Consiglio fortemente di iniziare il percorso 
di preparazione il più presto possibile, 
sebbene questo comporti sacrifici, in 
quanto in questo modo si riesce ad avere 
un tempo maggiore per assimilare i vari 
argomenti.
Ringrazio ancora tutti i miei insegnanti 
perché hanno reso possibile ciò che io 
credevo fosse impossibile.

AURELI GABRIELE
ROMA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Da quando ho iniziato questo percorso, 
la mia vita è cambiata sotto tanti aspetti. 
Negli ultimi mesi, infatti, Cordua mi 
ha fatto crescere non solo dal punto 
di vista didattico, arricchendo le mie 
conoscenze e fornendomi un efficace 
metodo di studio, ma anche e soprattutto 
dal punto di vista umano. Ho imparato 
a credere in me stessa e in ciò che 
sono capace di fare e ho imparato a 
perseverare, credendo fortemente che 
tutti i miei sacrifici, un giorno, sarebbero 
stati ripagati. Ho imparato a lottare 
per ciò in cui credo senza mai mollare 
facendo della disciplina una costante 
in questo mio percorso, non semplice, 
ma fondamentale. Non nascondo, 
quindi, che ci sono stati dei momenti 
difficili, momenti di sconforto, in cui tutto 
sembrava buio intorno a me e in cui 
credevo di aver toccato il fondo, ciò che 
importa, però, è che alla fine ho sempre 
trovato la forza per rialzarmi. Per questo 
devo dire grazie a tutti i docenti che mi 
hanno dato la motivazione giusta per 
proseguire nel mio cammino dando il 
massimo giorno dopo giorno, step by 
step. Oggi posso dire di avercela fatta, 
di aver raggiunto il mio obiettivo, quello 
che era il mio sogno. Finalmente sono 
fiera di dove sono arrivata e di chi sono 
diventata. Grazie a Cordua ho capito 
che nulla è impossibile, tutti possiamo 
realizzare i nostri sogni.

BARONE MARINA
PALMI (RC)

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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“Il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni” è questa 
la frase che più mi ha accompagnato 
nel mio percorso Cordua. Lo staff Cordua 
non mi ha trasmesso solamente come 
memorizzare nozioni scientifiche o 
come migliorare la propria performance 
durante i test, ma mi ha dato molto di 
più, mi ha incoraggiata a credere nel 
mio sogno nonostante fosse diverso 
rispetto a quello dei miei compagni, 
hanno saputo valorizzarlo e aiutarmi 
a fare del mio meglio. Determinazione, 
energia  e desiderio sono stati da loro 
alimentati costantemente e mi hanno 
accompagnata, mano per la mano, alla 
mia prima scelta. E senza loro, niente 
sarebbe stato possibile ed oggi, che tutto 
ciò è realtà, ringraziare i miei mentori mi 
sembra il minimo che io possa fare. 
Un consiglio a voi futuri tester: fidatevi, 
lasciatevi guidare e fate del vostro 
meglio. Il resto verrà da sé!

BATTAGLIA ROSA
REGGIO CALABRIA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• FISIOTERAPIA STATALE

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Cordua per me non rappresenta solo 
il posto che desideravo da sempre. 
Questo corso mi ha insegnato a rialzarmi 
dopo ogni fallimento e con più grinta 
di prima. Grazie a questo corso ora 
sono consapevole di quali sono le mie 
capacità e so come utilizzarle e farle 
emergere quando più ne avrò bisogno.
Cordua è anche una grande famiglia con 
cui condividere i momenti tristi e quelli 
più felici: e condividere con tanti rafazzi 
che sono nella tua stessa situazioni 
le emozioni che provavo si è rivelato 
fondamentale. Gran parte del successo 
lo devo anche al gruppo che si è formato, 
e i ragazzi con cui più ho legato li porterò 
come impronte nel cuore.
Ci saranno giorni in cui la paura, l’ansia 
di fallire e lo sconforto prenderanno il 
sopravvento, ma non vi preoccupate: con 
il passare del tempo capirete che il duro 
lavoro e i sacrifici ripagano sempre. A 
me ci è voluto un po’ prima di fidarmi e di 
affidarmi completamente nelle mani dei 
docenti Cordua, ma una volta fatto sono 
riuscita a raggiungere il mio successo.
Un grazie di cuore a Francesco, a Carlotta 
e a tutto lo staff sarebbe poco a questo 
punto: siete davvero imbattibili!

BECCARI FRANCESCA
NOVAFELTRIA (RI)

 
 
 

• ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Un anno pieno ed intenso, nel quale ho 
raggiunto la maturità per passare il test, 
e sono cresciuta, sotto molti punti di 
vista. Scontato dire da quello didattico 
e dello studio, da definire eccellenti, 
ma che non sono l’unica parte. Molto 
importante è stato l’aspetto emotivo. 
Ho imparato a fidarmi di me stessa e 
delle mie capacità, anche e soprattutto 
grazie ai docenti, che credono in te più 
di quanto lo faccia tu. Sempre disponibili 
e fonte d’ispirazione, un vero esempio 
di chi tiene a quello che fa e ci crede 
profondamente. Un valore che porterò 
con me, insieme a tanti altri appresi qui: 
il sacrificio, l’importanza del duro lavoro, 
la collaborazione tra compagni, punto di 
forza fondamentale del corso, il puntare 
sempre in alto, superando i propri limiti, 
ed infine la gratificazione. Questo era per 
me il terzo tentativo, finalmente quello 
vincente. Mi ripetevo: “non posso non 
farcela”. Ecco l’insegnamento più grande 
di questa esperienza: la forza di volontà 
non conosce ostacoli. 

BIGARELLI MARGHERITA
SAN NICOLA ARCELLA (CS)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MODENA
• MEDICINA IN INGLESE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho messo piede in Cordua 
Formazione non potevo lontanamente 
immaginare il punto in cui sarei arrivato. 
All’inizio devo dire che ero un po’ insicuro 
di poter affrontare un impegno di 
questo calibro, ma giorno dopo giorno il 
meraviglioso corpo docenti ci ha saputi 
prendere con le giuste maniere e ci ha 
fatto capire sin da subito il motivo per cui 
eravamo lì.
Una frase che mi ha convinto a 
continuare nonostante le difficoltà è “il 
soffitto di alcuni è il pavimento di altri” e 
andando avanti diventava sempre più 
vera.
Non considero Cordua come un semplice 
corso di preparazione ai test, anzi 
come un’opportunità di cambiarsi e di 
migliorarsi sempre non tralasciando mai i 
propri obiettivi e sapendo che per quanto 
duri possano sembrare, nulla è più duro 
del fallimento.
Dedico questa mia piccola vittoria ai 
docenti che mi sono stati vicini durante 
tutto il percorso e li ringrazio per essere 
arrivato dove ora sono.

BILOTTA LUCA
LAMEZIA TERME (CZ)

 
 
 

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Ricordo ancora quando scelsi di 
intraprendere questo percorso, per 
niente incerta se fosse davvero la cosa 
giusta da fare. Adesso, a cose fatte, mi 
rendo conto che è stato un regalo aver 
scoperto il metodo Cordua. Nei due 
anni passati, ho trovato una seconda 
casa, con insegnanti preparatissimi e 
sempre sorridenti. Ho avuto l’opportunità 
di conoscere ragazze e ragazzi con 
le mie stesse aspirazioni, i miei stessi 
timori, ma insieme ci siamo aiutati e 
sostenuti, abbiamo riso e talvolta ci 
siamo anche disperati. Oggi, alla luce 
di più di un successo, cosa che mai 
avrei immaginato qualche tempo fa, 
ho finalmente compreso il mio valore 
e le mie capacità, e tutto solo avendo 
intorno gente disposta a sostenermi, 
a farmi rialzare ogni volta quando 
credevo di non farcela, perché sì, un 
percorso del genere richiede sacrifici 
e le difficoltà da superare durante 
questo viaggio non sono poche, come 
le notti passate a studiare, portare 
avanti contemporaneamente lo studio 
scolastico e gli altri eventuali impegni…
ma ne vale la pena. Per rendere un sogno 
realtà, ne varrà sempre la pena. Bisogna 
solo crederci, andare avanti e ripetersi 
continuamente una cosa: “il test di 
Medicina è tosto, ma io di più!”

BINETTI CLAUDIA 
BARLETTA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE BARI
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Descrivere in poche righe un'esperienza 
di due anni così intensa come quella 
che ho vissuto insieme al team Cordua 
non è semplice: sono stati due anni 
pieni di cambiamenti, studio ma anche 
risate e condivisione. Ogni docente mi 
ha trasmesso, a modo suo, la grinta 
e la determinazione necessarie per 
raggiungere il mio obiettivo e mi ha 
accompagnato in questo percorso 
non solo con lezioni teoriche, esercizi 
e simulazioni, ma anche fornendomi 
consigli "personalizzati" su come 
affrontare al meglio lo studio e 
l'agitazione tipica del giorno del test. 
Ciò che più mi ha colpito è stata la 
sensazione, in ogni momento, di non 
essere sola, i miei docenti mi hanno 
sempre fatto sentire di credere in me e 
nel mio sogno, che è diventato anche un 
po' il loro.
Perciò di una cosa sono certa: non mi 
dimenticherò facilmente di loro e del 
tempo trascorso insieme! Grazie, Cordua 
Formazione, per tutto ciò che mi avete 
trasmesso.

BISCIGLIA MARTA
ROCCABERNARDA (KR)

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Medicina è sempre stata il mio obiettivo 
universitario, non essendo interessata 
ad altre facoltà la mia unica possibilità 
era quella di passare il test di ingresso. 
Finita la maturità ho studiato tanto 
ma purtroppo i miei sforzi non sono 
stati ripagati e per qualche giorno 
sono stata convinta del fatto che il mio 
sogno universitario si fosse infranto. Poi 
ho pensato di prendermi un anno da 
dedicare interamente allo studio per il 
test di ingresso di medicina, sapevo che 
se avessi scelto di passare questo anno 
sola sui libri senza un aiuto esterno le mie 
possibilità di farcela sarebbero diminuite 
notevolmente, così ho scoperto Cordua. 
Ho preso la decisione di frequentare 
il corso e se tornassi indietro rifarei 
la stessa scelta, è stato un percorso 
difficile ma sicuramente molto utile, non 
soltanto per passare il test con successo 
ma anche per il futuro percorso di studi 
all'università. I docenti si sono sempre 
dimostrati disponibili sia dal punto di 
vista didattico che dal punto di vista 
personale. A pochi giorni dal test ricordo 
che non ero soddisfatta dei miei risultati 
e che avevo notato un rendimento più 
basso probabilmente causato dallo 
stress, parlandone con un insegnante 
questo mi ha aiutata a gestire l'ansia e a 
non scoraggiarmi, accompagnandomi 
verso la fine del percorso.

BISI PAOLA
GENOVA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA VETERINARIA STATALE
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Nel 2019, dopo il mio primo fallimento, 
la delusione e lo sconforto mi avevano 
portata a pensare che non ce l’avrei 
fatta, che forse dovevo abbandonare 
l’idea di fare Medicina. Dopo 12 mesi di 
preparazione, però, il corso Cordua mi 
ha permesso non solo di superare il test 
di medicina, ma anche e sopratutto 
di affrontare questo percorso con 
perseveranza e determinazione: e questo, 
a mio parere, è stato il punto di forza 
grazie a cui sono riuscita a raggiungere 
il mio obiettivo e ad essere finalmente 
soddisfatta del lavoro che ho fatto.
Ci sono stati momenti difficili, non lo 
nascondo: momenti di stanchezza e in 
cui l’incertezza e la paura hanno preso 
il sopravvento. Tutti i membri dello 
Staff, però, sono sempre stati pronti 
ad aiutarmi e a farmi capire che il mio 
sogno era più grande di quelle paure: 
l’ambiente è sempre stato stimolante e 
la collaborazione non è mai mancata. 
Grazie al loro supporto, motivazione e 
aiuto posso dire che, nonostante sia stato 
un anno molto impegnativo, alla fine tutti 
i miei sacrifici sono stati ripagati.

BORGONOVO ELISA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Se solo ci penso automaticamente mi si 
stampa un sorriso felice sul volto perché 
sono riuscita ad entrare a medicina e 
realizzare così il mio sogno nel cassetto, 
tutto questo grazie a metodo Cordua! Ho 
amato questo corso perchè, nonostante 
lo studio estremamente impegnativo e 
costante, sono riuscita ad appassionarmi 
alle materie senza trovare mai le 
lezioni noiose e soprattutto non ho mai 
percepito il peso dei sacrifici che stavo 
facendo. Mi ha colpito particolarmente 
come si sia formata subito una grande 
famiglia, in cui mi sono sentita sempre 
supportata e accolta, non solo dagli 
studenti (accomunati dallo stesso 
obbiettivo ) ma anche dai docenti, 
in gamba, disponibili e soprattutto 
aggiornati su tutte le novità riguardo 
i test e non solo. È un corso che al di là 
delle conoscenze che mi ha permesso 
di acquisire, mi ha insegnato a non 
abbattermi mai e a diventare una 
“guerriera” contro il tempo e capace di 
gestire la mia emotività. Credo che sia 
un’esperienza unica ed efficace e  che 
aiuta anche a maturare; se tornando 
indietro dovessi scegliere se ripetere 
questo percorso senza pensarci neanche 
due volte lo rifarei subito! Non smetterò 
mai di ringraziarvi! 

BRESCIANI FEDERICA
NAPOLI

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE  PERUGIA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Questo con Cordua Formazione è stato 
un percorso molto impegnativo che però 
mi ha fatto capire che è proprio grazie 
all'impegno e alla dedizione che si può 
arrivare all'obiettivo prefissato. Mi ha 
insegnato a credere in me stesso, perché 
tutto si può fare, anche le cose che 
pensavo irrealizzabili. E' stato un percorso 
che mi ha fatto maturare e migliorare, 
sia dal punto di vista didattico, ma anche 
come persona. Ho incontrato professori 
e ragazzi che mi hanno aiutato tanto, 
perché condividevano il mio stesso sogno 
ed è grazie anche a loro se sono riuscito 
ad arrivare a raggiungere il mio sogno. Un 
grazie a tutto lo staff Cordua, sono stati 
due anni indimenticabili.

CALCARO FRANCESCO
PAGANI (SA)

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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“Nessuno è un genio, dietro vi è tanto 
studio,sacrificio e passione, è così che 
si vince.” Questo è stato il discorso che 
più mi ha motivata a raggiungere il 
traguardo.Credevo che provenendo da 
un liceo classico non sarei mai riuscita ad 
entrare a medicina subito dopo il diploma 
e invece grazie a un vastissimo team di 
professori e tutor che mi hanno aiutata 
durante tutto il mio percorso durato due 
anni, il mio sogno è realtà . Ho rinunciato 
a moltissime cose in questo periodo 
intenso, ma ho condiviso ansie, dubbi, 
paure con i miei docenti e con le amicizie 
create che si sono rivelate fondamentali 
nei momenti più difficili. Cordua non 
è semplicemente un corso, ma un 
cammino di crescita in cui realizzi chi 
davvero vuoi essere e quanto lo desideri, 
è stato per me un continuo stimolo a 
migliorare , a dare “l’ultimo sforzo” e infine 
a vincere. Non avrei mai immaginato di 
accedere ad università prestigiose come 
il San Raffaele o il campus biomedico, 
quindi lo consiglio a tutti coloro che, 
come me, hanno un obiettivo, vogliono 
lottare per raggiungerlo e mettersi in 
gioco.

CALENDA FRANCESCA
CAVA DE' TIRRENI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Superarsi ogni giorno: questa è la più 
grande lezione che ho imparato grazie al 
metodo Cordua.
Questo corso non prepara solo a 
entrare nella facoltà di medicina, ma, 
soprattutto, aiuta a tirare fuori il meglio 
in ognuno, giorno per giorno. Insegna 
che un obiettivo va perseguito con 
determinazione, finché non si ottiene 
il risultato desiderato, fa comprendere 
che è fondamentale impegnarsi, anche 
sacrificandosi, per raggiungere ciò che si 
vuole davvero.
A volte magari sembra un percorso 
infinito, un susseguirsi di sacrifici e 
rinunce, ma poi, quando si raggiunge il 
traguardo, si comprende davvero che la 
strada percorsa, per quanto possa essere 
stata lunga e difficile, è stata necessaria.
Necessaria non solo per superare il test, 
ma anche per scoprire che si è stati 
capaci di realizzare il proprio sogno; 
necessaria per capire che bisogna 
perseverare e superare i propri limiti; 
necessaria per prendere consapevolezza 
del futuro complicato che attende 
chiunque abbia la seria intenzione di 
diventare medico.
Non sarei mai arrivata a questi risultati 
senza questo corso. Non basterebbero 
mille grazie per esprimere la mia 
gratitudine e non basterebbe un libro per 
descrivere tutto ciò che abbiamo fatto e 
che voi avete reso possibile.

CARIELLO MARIANNA
TERMOLI (CB)

• MEDICINA CATTOLICA ROMA 
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS  MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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Il test di medicina è sempre stata la 
mia paura più grande, eppure per poter 
raggiungere il mio obiettivo e incarnare 
la me che ho sempre sognato dovevo 
trovare il modo di raccogliere la mia 
insicurezza e metterla da parte.
Credo non ci sia nulla di cui vergognarsi 
nel chiedere aiuto a qualcuno per 
riuscirci. 
Cordua Formazione è stato l’appoggio 
di cui avevo bisogno, sia in senso 
prettamente scolastico che da un 
punto di vista motivazionale. La cosa 
più importante è che non sia tu stesso 
a calpestare i tuoi stessi sogni. È stato 
tutto tranne che facile ma i professori, 
disponibili ad ogni ora del giorno e della 
notte, mi hanno aiutata a trasformare 
ogni momento di debolezza e di sconforto 
in un trampolino di lancio per una serie di 
successi. 
Un anno fa ero come te e pensavo di non 
essere all’altezza di quel posto.
Col senno di poi la difficoltà più grande 
è stata scegliere in quale università 
immatricolarmi, e mai avrei potuto 
provare questa emozione senza la 
famiglia Cordua. La vista dalla vetta dopo 
una stancante salita è decisamente 
mozzafiato, e la dedico tutta a loro. 

CARINCI BEATRICE
LANCIANO (CH)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE PAVIA 
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Le parole per riassumere il percorso più 
formativo fatto da me finora sono tre, 
devozione, dedizione e determinazione. 
Ho scelto di impegnarmi perché volevo 
farlo, sapevo che questa era la mia 
strada e non volevo prenderne un’altra 
solo perché bloccata da un ostacolo. 
Ho lavorato in modo costante, ma non 
senza difficoltà, facendo miei i metodi 
che ci venivano insegnati e seguendo alla 
lettera i consigli che ci venivano forniti, 
perché mi sono fidata delle persone che 
mi stavano accanto e mi sono tenuta 
costantemente in contatto con alcune 
di queste, con le quali ho sempre parlato 
nel momento del bisogno e non. Ricevere 
stimoli ed energie positive da parte loro 
mi ha aiutato a dare quel di più che mi ha 
permesso di arrivare a conquistare tutti 
i sei posti per i quali ho concorso e per i 
quali mi dicevo “l’importante è farcela 
almeno una volta”, ma sbagliavo a pormi 
in questo modo, con atteggiamento poco 
rispettoso del lavoro e del sacrificio fatto. 
L’importante non è conquistarsi almeno 
un posto, l’importante è sapere chi si 
vuole essere e cosa bisogna fare oggi per 
essere qualcuno domani, l’importante 
è essere consapevoli di aver lavorato, 
sudato e passato giornate intere sui libri 
per questo giorno, che altro non è se non 
un giorno qualunque (per noi che siamo 
abituati a farlo), ma di riscatto. 

CARNÌ FEDERICA
ROMA

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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L’esperienza fatta quest'anno non mi 
ha solo permesso di realizzare il mio più 
grande sogno: mi ha anche insegnato a 
non arrendermi mai, a credere sempre 
in me stessa e a correre verso il mio 
obiettivo senza mai mollare. 
Ogni giorno passato in Cordua 
Formazione mi ha aiutata a inserire un 
piccolo tassello alla mia vita: non solo per 
superare il test, ma anche per formare la 
persona che voglio diventare.
Oggi ho molta più fiducia in me 
stessa grazie ai preziosi cosigli dello 
Staff. Frequentare il corso non ha 
solo significato prepararsi  ai test: ha 
rappresentato l’opportunità di incontrare 
persone magnifiche, che resteranno per 
sempre nel mio cuore e che mi hanno 
regalato sensazioni meravigliose. 
Entrare in prima scelta sembrava 
essere solo una frase che non avrebbe 
mai potuto essere davvero realizzata, 
ma grazie a voi è diventato qualcosa 
di concreto. Non smetterò mai di dirvi 
grazie.

CARUSO CHIARA
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Posso solo ringraziare tutto lo staff della 
Cordua Formazione che mi ha aiutata ad 
intraprendere questo percorso per me 
fondamentale. 
Ricordo il primo giorno in aula 
quanto fossi felice di iniziare, carica 
di aspettative, di curiosità e voglia di 
mettermi in gioco. 
Quest’anno mi ha insegnato che non 
importa quel che ti accade ma come 
reagisci, che il duro lavoro paga e allo 
stesso tempo che non c’è conquista 
senza sacrificio. Ha riportato a galla la 
persona determinata e instancabile che 
sono sempre stata, e mi ha ricordato 
che il segreto per fare qualsiasi cosa è 
iniziare, che il primo passo è quello più 
difficile da fare, ma dobbiamo sempre 
trovare la forza di compierlo.

MARTA CAVOLATA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Il corso di formazione Cordua non solo 
mi ha permesso di raggiungere il mio più 
grande obiettivo, ossia diventare una 
studentessa di Medicina e Chirurgia, ma è 
stato altresì capace di farmi apprendere 
una metodologia di studio molto valida 
ed efficace. Le prime giornate di corso si 
sono soffermate sulle mnemotecniche 
e sull’apprendimento organizzato : si 
sono rivelate utilissime non solo per 
approcciarmi alle materie scientifiche in 
vista del test d’ammissione, ma anche 
per concludere al meglio il mio percorso 
liceale incentrato prevalentemente 
su materie umanistiche. Cordua mi 
ha fatto comprendere realmente 
cosa significasse studiare in maniera 
organizzata e analitica, riuscendo a 
farmi credere maggiormente nelle mie 
capacità di studentessa e rendendomi 
sempre più motivata nella prosecuzione 
del percorso, nonostante il duro lavoro 
e i tanti sacrifici. Ho condiviso un anno 
ricco di insicurezze con dei ragazzi 
sospinti dalle mie stesse aspirazioni e con 
dei professori affabili e disponibili: non 
potevo chiedere di meglio.

CICCARELLI ELENA
BUSSI SUL TIRINO (PE)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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“Il successo non è definito, il fallimento 
non è fatale. Ciò che conta è il coraggio 
di andare avanti. “ Questa è stata una 
delle prime frasi che ho letto sul profilo 
di Cordua, e mi ha accompagnata per 
tutto il percorso. Da quando ho deciso di 
iniziare questo percorso sono entrata a 
far parte di qualcosa di molto speciale 
e l’ho capito fin da subito. Oltre ad una 
preparazione impeccabile, ho ricevuto 
costante supporto da professioni e 
compagni, e piano piano abbiamo creato 
una grande famiglia che condivideva 
lo stesso sogno e puntava allo stesso 
obbiettivo. Credevano in noi e ci 
facevano ricordare per cosa lottavamo 
in ogni momento difficile, dandoci 
sempre più forza. Non avrei potuto fare 
scelta migliore ed auguro a tutti coloro 
che, come me sognano qualcosa di così 
grande, di trovare delle persone come 
loro e di vivere la mia stessa esperienza.

CILIA DILETTA
SCAFATI (SA)

• MEDICINA STATALE CATANIA
• VETERINARIA STATALE MESSINA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Difficile poter raccontare in poche 
righe un percorso così lungo, iniziato 
nel febbraio del 2019, ricco di gioia, 
soddisfazione ma anche di sacrifici e 
rinunce. All’inizio ero scettico ma sono 
bastate le prime ore di lezioni per capire 
che la strada che stavo intraprendendo 
era quella giusta, era quella che mi 
avrebbe portato a raggiungere il mio 
obiettivo e così è stato. Sebbene io abbia 
seguito il corso totalmente online, i prof 
mi sono sempre stati vicini e grazie al 
loro entusiasmo e alla loro passione sono 
stati capaci di farci appassionare alle 
loro materie. La cosa più importante che il 
corso mi ha trasmesso è la perseveranza, 
la consapevolezza che se si ha un sogno e 
lo si vuole realizzare occorre rimboccarsi 
le maniche e agire. Ad maiora semper! 

COLACINO VINCENZO
SALERNO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS  MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il mio percorso insieme a Cordua è 
iniziato a Novembre 2019, quando
delusa dal fallimento del test statale ho 
deciso di affidare a loro la
mia preparazione. Ad un anno di distanza 
posso confermare che quella
scelta si è rivelata davvero vincente! È 
stato un percorso impegnativo
ed intenso, ricco di emozioni tra loro 
contrastanti, spesso infatti
alla voglia di riscatto si alternava la 
paura di un nuovo fallimento,
tuttavia in ogni momento ho potuto 
contare sul supporto di Francesco e
del suo meraviglioso team, che mi hanno 
aiutata a crescere non solo
come studentessa ma anche come 
persona, perché oltre al loro
rivoluzionario metodo di studio mi hanno 
insegnato a prendere
consapevolezza delle mie capacità, 
spingendomi a lottare e a credere
nei miei sogni indipendentemente da 
quanto sia grande l’ostacolo che
mi separa da essi!

CONTI SILVIA
COSTA VOLPINO (BG)

• MEDICINA STATALE BRESCIA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Il corso Cordua non mi ha solo aiutato 
a superare i test tanto temuti ma mi 
ha aiutato a crescere, a rialzarmi dopo 
ogni caduta, a credere in me stessa. 
All’inizio non pensavo di farcela,non 
credevo di essere all’altezza ma con 
l’aiuto di tutto lo staff sono riuscita a 
rimettere insieme i pezzi e ad essere 
vincente. Ho conosciuto insegnanti 
meravigliosi, sempre disponibili ad 
aiutarti non solo didatticamente ma 
anche psicologicamente per tutta la 
durata del corso. Mi hanno sostenuto  
fino all’ultimo test, ho condiviso con loro 
le mie paure, ansie e preoccupazioni. 
Ho stretto amicizie stupende che mi 
accompagnano ancor oggi .È stato un 
anno di grandi sacrifici e rinunce ma ne 
è valsa la pena ;ogni giorno ero sempre 
più motivata, avevo un obiettivo chiaro 
e forte da raggiungere e ce l’ho fatta. 
Non importa quanto lavoro bisogna fare, 
se si ha la determinazione giusta si può 
ottenere qualsiasi cosa. Non potrò mai 
smettere di ringraziarli, senza di loro 
non sarei arrivata dove sono adesso. 
Oggi sono una persona diversa, la mia 
autostima si è sempre più consolidata, 
ho scoperto che a volte i nostri sogni 
possono realizzarsi!

CORTESE FRANCESCA
NAPOLI

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE  NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Dire che Cordua Formazione sia 
semplicemente un corso di preparazione 
per il test di medicina è riduttivo. Non 
si tratta di un semplice corso, ma 
un’esperienza di vita che ti lascia molto, 
che va ben oltre le nozioni delle materie 
del test. Mi sono iscritta a Cordua perché 
pensavo di non essere abbastanza brava 
per farcela da sola. A volte mi riguardo 
indietro e penso a tutta la strada che 
ho fatto nell’ultimo anno e se ricordo 
com’ero all’inizio del percorso mi sembra 
surreale. 
Non sapevo cosa aspettarmi, l’unica cosa 
che sapevo è che avevo un obiettivo ben 
preciso: entrare in medicina. E se ciò è 
successo è grazie a Cordua e ha tutte 
le persone meravigliose che ho avuto 
la fortuna di conoscere grazie a questo 
corso.
Ho imparato che per raggiungere un 
obiettivo devi crederci fino in fondo e 
non mollare mai, soprattutto davanti alle 
difficoltà. Ho imparato a non vedere gli 
ostacoli come tali ma come uno spunto 
per migliorare. 
Grazie Cordua per aver reso il mio sogno 
possibile!

CREA SILVIA
RIZZICONI (RC)

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Se dovessi usare una sola parola 
per descrivere il mio percorso, direi 
GRATIFICANTE. Fare il corso Cordua per 
me è stata un'opportunità enorme, che 
mi ha permesso di acquisire un metodo 
di studio, superare i miei limiti e le mie 
aspettative, avere consapevolezza 
del mio potenziale, gestire le emozioni 
e, soprattutto, credere in me stessa. 
In questo sono stati fondamentali 
sia i docenti che mi hanno seguito, 
guidato e supportato durate l’anno, sia 
i miei compagni, con i quali sono nate 
bellissime amicizie e con cui ci siamo fatti 
forza a vicenda: una seconda famiglia, 
con cui ho condiviso ansia, risate, lacrime 
e felicità. Senza di loro, non sarebbe stato 
lo stesso. Ci sono stati alti e bassi e a 
volte la paura di non farcela era tanta, 
ma ho imparato che quando si vuole 
davvero qualcosa, la paura non può 
essere un ostacolo. E alla fine, dopo la 
fatica, arrivano la gratificazione, la gioia 
e l'orgoglio per avercela fatta. Perché 
grazie a questa esperienza, la salita è 
ripida e faticosa, ma una volta arrivati in 
cima il panorama è mozzafiato.

CRISTALDI GIULIA
MODENA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• VETERINARIA STATALE
• FISIOTERAPIA STATALE

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il corso Cordua ha rappresentato per me 
il ponte essenziale per il conseguimento 
di quello che era e che continua a essere 
il sogno della mia vita. Ho deciso di 
iscrivermi al corso durante il mio quarto 
anno di liceo, con tanti obiettivi in testa 
e tanta voglia di raggiungerli. Il percorso 
è stato lungo, talvolta roseo, talvolta 
terribilmente grigio. Tantissimi sono stati i 
momenti di crollo, momenti in cui credi di 
non farcela. CorduaFormazione non mi ha 
aiutata solo dal punto di vista didattico, 
ma è stato fondamentale l’aiuto di tutte 
le persone dello staff che non mi hanno 
mai lasciata sola, ma hanno sempre 
cercato di supportarmi e sopportarmi in 
qualsiasi circostanza. Sicuramente sono 
due anni che non dimenticherò mai, che 
porterò sempre nel cuore insieme a tutte 
le persone che ne hanno fatto parte e che 
non potrò mai smettere di ringraziare per 
avermi aiutata a coronare il mio sogno.

CROCITTA ALESSANDRA PIA
PALMI (RC)

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Beh ecco, da dove comincio... Cordua mi 
ha regalato tante emozioni, è un posto 
dove si piange, si ride e si cresce molto.
Proprio come una famiglia mi ha dato 
tantissimo ma, di rimando, mi ha anche 
chiesto moltissimo, più di quanto potessi 
immaginare di riuscire a dare. Mi ha 
spinta al limite e ho avuto paura, però 
quando mi sono trovata a dover saltare, 
mi sono guardata al mio fianco e ho visto 
degli amici, i docenti e i miei compagni 
pronti a saltare con me.
Io ho camminato accanto a delle persone 
che, come me, avevano un sogno, adesso 
quel sogno è nostro. 
"Non importa da dove parti,conta solo chi 
vuoi essere e dove vuoi arrivare" questo è 
quello che mi ha insegnato Cordua
Concentrati su te stesso e cresci. Buona 
fortuna ragazzi! 

DAROS SUSANNA
GENOVA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho iniziato il mio percorso 
con Cordua, ero sicura sarebbe stata 
un'esperienza particolare ed irripetibile. 
Semplicemente non avevo idea di come, 
alla fine, avrei voluto ricominciare tutto 
da capo. Ho conosciuto tante persone e 
vissuto tante esperienze durante questo 
periodo, ma tutto ciò che è accaduto 
non sarebbe stato altrettanto speciale 
senza l'allegria, la spensieratezza e la 
determinazione che mi è stata trasmessa. 
CIò che mi porterò dietro per sempre è la 
consapevolezza che, se vuoi veramente 
raggiungere un obbiettivo, non esiste 
niente e nessuno in grado di fermarti. 

DE CAPRIO ANNABELLE
VITTORIO VENETO (TV)

• MEDICINA STATALE PAVIA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Non credevo potesse arrivare questo 
momento e invece, dopo un anno, posso 
dire finalmente di aver raggiunto il mio 
traguardo, il mio sogno, e di entrare a 
far parte del famoso “Libro dei successi”.  
Sarebbe riduttivo e quasi impossibile 
riportare su carta e in uno spazio limitato 
tutte le emozioni che ho provato durante 
il percorso Cordua, ma la cosa certa 
è che grazie a questo ho imparato a 
riscoprire una nuova me, più determinata, 
più altruista, più riflessiva, più intuitiva e 
in grado di rialzarmi più facilmente dopo 
un momento di “sconfitta”, di delusione, 
di risultati negativi.  Sono sempre stata 
affiancata da una squadra fantastica, da 
una vera e propria famiglia, ed è proprio 
il lavoro di gruppo, la forza di gruppo, che 
ha determinato quella che sono oggi e 
mi ha dato la possibilità di arrivare tanto 
in alto nei miei obiettivi. Porto e porterò 
sempre nel mio cuore tutto questo.

DE DONATO GIULIANA
ARIANO IRPINO (AV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Parto dicendo che il metodo Cordua non 
mi ha soltanto permesso di realizzare un 
sogno, ha segnato l'inizio di una nuova 
me.
Mi ha insegnato a guardare le difficoltà 
come punti di forza permettendomi di 
toccare con mano le mie insicurezze. Ho 
imparato a lavorare in gruppo e questo 
mi ha permesso di conoscere delle 
persone meravigliose. Ha tirato fuori 
aspetti di me che nemmeno conoscevo; 
l'essere determinata, costante, 
perseverante e soprattutto sicura di me e 
di quello che sono in grado di fare.
Non ti educa soltanto ad un metodo 
di studio incredibilmente efficace e 
divertente, è un po' come un manuale di 
vita ed io non potevo sperare in qualcosa 
di meglio. 
L'esperienza più intensa della mia vita. 

DE LUCA BENEDETTA
AVELLINO

 
 
 

• MEDICINA STATALE SIENA 
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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È difficile trovare le giuste parole per 
descrivere un percorso del genere. Il 
metodo cordua non mi ha insegnato 
solo come passare il test di medicina, ha 
fatto molto di più: mi ha aiutato a capire 
quando è il momento di impegnarsi 
e di fare di più, mi ha dato un metodo 
di studio molto più efficace e mi ha 
insegnato a credere in me stessa quando 
avevo tutte le possibilità di farcela e 
dovevo solo dare il massimo. Oggi grazie 
ai docenti che mi hanno accompagnato 
in questo percorso e mi hanno dato 
tutte le ‘armi’ di cui avevo bisogno, sia a 
livello di nozioni che a livello personale 
e grazie alla squadra che noi ragazzi 
insieme a loro abbiamo formato, sono 
qui a festeggiare per aver raggiunto il 
mio obiettivo ed essere entrata nella mia 
prima scelta. Grazie a questo percorso 
ho capito che il lavoro di squadra è 
fondamentalmente, che è importante 
fidarsi degli altri, ho capito che non 
sempre è facile ottenere quello che si 
vuole ma ho capito anche che così è 
ancora più bello quando lo ottieni ed 
oggi grazie a questo sono una persona 
più consapevole e pronta ad affrontare 
questo nuovo percorso che mi aspetta.

DE SIMONE ALESSIA
PAGANI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• VETERINARIA STATALE ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Se oggi ho realizzato il sogno di studiare 
medicina, è grazie a Cordua. Questo 
corso non mi ha solo aiutata a studiare 
le nozioni per superare il test, mi ha 
insegnato a credere in me stessa e 
che il duro lavoro ripaga sempre. Ho 
iniziato questo percorso dopo una 
sconfitta, mentre i miei coetanei erano 
già all'università, ma grazie ai docenti 
ho capito che anche se un anno in 
ritardo, questa volta potevo farcela. Alla 
fine ho provato tre test, pensando che 
comunque sarebbe stato meglio avere 
un piano B: oltre medicina in italiano e in 
inglese ho provato il test di fisioterapia a 
Genova. Ed è grazie a loro se in ognuna 
delle tre graduatorie ho letto il mio nome: 
seconda a fisioterapia, ma soprattutto 
passata in prima scelta sia in italiano a 
Genova, sia in inglese a Pavia. Non vedo 
l'ora di iniziare questo nuovo percorso, 
sicuramente mi porterò dietro molti degli 
insegnamenti di Cordua: il metodo di 
studio, ma soprattutto l'importanza di 
credere in me stessa e nelle mie capacità.

DEGIORGI MARTINA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

duemilaventi

2 INGRESSI:
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È difficile descrivere in breve un percorso 
così lungo in poche parole, perché non 
è solo un percorso di studio, ma anche 
di crescita e amicizia. Aiutarsi a vicenda, 
supportasti a vicenda, questa era ed è 
la classe Euclide 2020, non mi sono mai 
sentita sola e se mi sentivo demoralizzata 
c’era subito qualcuno a porgermi una 
mano per rialzarmi. Ci siamo aiutati 
insieme e creato così rapporti che a 
distanza di un anno esistono ancora. 
Quando ho cominciato questo percorso 
ero piena di insicurezze, credevo che sarei 
rientrata nella percentuale negativa, 
ma alla fine sono arrivata 44esima in 
graduatoria con un solo errore tra le 
risposte che avevo messo e non mi 
sono mai sentita più felice come in quel 
giorno. Mi sentivo realizzata. Devo questo 
successo a Cordua e in particolare a 
tutti i docenti e ai ragazzi con cui ho 
stretto amicizia che non mi hanno mai 
abbandonato. Mi hanno aiutato a non 
arrendermi e gli sono grata perché se 
oggi sono a medicina e ho ottenuto più di 
un successo è merito loro. Il mio grazie va 
a tutti loro.

DI BENEDETTO FRANCESCA
ATRIPALDA (AV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE KORE ENNA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Consiglio vivamente di frequentare 
questo corso perché sono sicuro che 
troverete quello che state cercando. 
Cordua è stata per me un'esperienza 
unica che è arrivata in una tappa 
importante della mia vita, dovevo 
scegliere che persona diventare 
un domani e il percorso da fare per 
diventarlo, ammetto che gli interrogativi, 
i dubbi e i momenti di incertezza sono 
stati tanti; il fatto stesso di iniziare 
questa nuova avventura mi spaventava. 
Qui però ho trovato valori giusti, quelli 
per cui "battermi" e attraverso i quali 
ispirarmi, insieme a persone fantastiche 
che mi hanno fatto crescere e mi 
hanno orientato. La cosa più bella che 
ho potuto imparare è stata la voglia di 
mettersi in gioco sempre e di non mollare 
mai, questo, insieme ad una buona 
preparazione, mi ha permesso di crescere 
e vincere la mia sfida! Fare Cordua non 
è stato facile, ma come ci ripetevano 
sempre i nostri Prof. "Se vuoi ottenere ciò 
che non hai mai ottenuto, devi fare ciò 
che non hai mai fatto prima": questo è 
stato possibile grazie ad una bella dose 
di volontà trovata giorno per giorno 
dai piccoli miglioramenti, nonostante 
tante sconfitte, ma soprattutto grazie 
all'organizzazione del percorso e a tutto lo 
Staff che ci ha sempre seguiti!

DI GIGLIO LUIGI
SENISE (PZ)

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Serve solo un punto d’appoggio per 
sollevare il mondo, questo corso è stato 
il mio punto d’appoggio. Il mio mondo 
era costituito da passione, voi l’avete 
trasformata in ostinazione e da sogni che 
voi avete trasformato in realtà. È stato 
il cammino più intenso, emozionante 
e costruttivo della mia vita, non solo 
didatticamente. Ho conosciuto persone 
straordinarie. Compagni di classe con 
stessi obiettivi, stessi principi, stessi 
problemi, stessi punti forti, stessi sogni. 
E ci siamo aiutati, appoggiati, sostenuti 
come se fossimo una famiglia. Ci siamo 
illuminati a vicenda. Ho avuto l’onore di 
imparare da professori da sogno. Sempre 
sorridenti, più che preparati, dolci, 
disponibili. Allo stesso tempo persone di 
polso, organizzate. Mi avete fatta sentire 
al sicuro, anche quando tutto si muoveva 
veloce, contro il tempo, anche quando 
tutto era così sconosciuto, insicuro, buio. 
No, non è stato sempre facile, ma sapete 
cosa, ne è valsa la pena. Perchè quando 
qualcosa ti brucia dentro davvero non 
c’è niente che possa fermarti, neanche le 
notti in bianco a ragionare sulla risposta 
data al test. Mi avete aiutata a credere 
in me stessa, ad essere costante e a 
capire che nulla è davvero impossibile. Il 
percorso di crescita interiore compiuto 
con voi non ha prezzo. È tutto merito 

EBOLI ANITA
NAPOLI

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho iniziato questo percorso 
ad ottobre, ero pieno di insicurezze 
causate dalle scuola e non avrei mai 
pensato di farcela, ma con l’aiuto dei 
docenti sono riuscito ad andare avanti 
in questo percorso, superando ostacoli 
che all’inizio sembravano impossibili. 
Cordua Formazione non è solo un corso 
per la preparazione ai test di medicina, 
ma una grande famiglia. Ho incontrato 
ragazzi fantastici con cui ho legato molto 
e con alcuni dei quali ho la fortuna di 
intraprendere questo nuovo capitolo 
della mia vita insieme. Aver superato 
i test ed essere entrato nella facoltà 
dei miei sogni ripaga ogni sacrificio, 
ogni rinuncia ed ogni goccia di sudore 
buttata sui libri. Il mio ringraziamento 
va a Francesco per aver reso tutto 
questo possibile, alla mia tutor Carlotta 
per avermi accompagnato lungo 
questo faticoso cammino e a tutti i 
professori e componenti dello staff per 
avermi insegnato che l'impegno e la 
determinazione ripagano sempre, avrete 
sempre un posto nel mio cuore. Grazie di 
tutto.

EMILIO PIERFRANCESCO
REGGIO CALABRIA

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Mi trovo qui, a Roma, davanti al computer 
a scrivere. Forse la Giulia dello scorso 
anno avrebbe nascosto dietro un sorriso 
ogni più profonda incertezza, la paura 
di fallire e cadere. Aver iniziato questo 
percorso con qualche anno in più e con 
esperienze di vita diverse dai ragazzi che 
avevo di fianco al memo, mi rendeva 
vulnerabile ai miei occhi. Invece sono qui 
a pochi passi dalla mia nuova casa la 
Cattolica, a scrivere di me, sperando che 
chiunque possa leggere queste parole 
capisca l'emozione di questo momento. 
Sono andata avanti nei momenti no, 
incassando i tragici risultati dei test out 
di mafi e le giornate no dopo una lezione 
troppo difficile di chimica. Cordua mi ha 
aiutata ad andare avanti, a non fermarmi 
mai. Questo corso mi ha trasmesso 
molto più di quanto si possa immaginare. 
Un metodo di studio, un conforto, un 
sostegno incessante dei prof, cazziatoni 
severi e giusti, dedizione, lavoro di 
squadra, sacrificio. Questo per me è 
Cordua, una parentesi estremamente 
felice della mia Vita. E ora posso 
finalmente dire "Mai dire Mai".

ERCOLANI GIULIA
RIETI

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il mio percorso formativo con il metodo 
Cordua è iniziato un anno fa e ad oggi 
credo sia stata la scelta più giusta 
che potessi fare. Devo ammettere che 
non è stato facile: l'impegno richiesto, 
la costanza ma soprattutto il dover 
conciliare la preparazione ai test con 
l'ultimo anno di liceo. Ringrazio tutti 
i docenti che con la loro passione e 
preparazione sono sempre stati fonte 
d'ispirazione. Il mio carattere determinato 
mi ha portato a non mollare, ho capito 
che nulla è impossibile e che i sacrifici 
alla fine pagano.
Un grazie speciale a Francesco e a tutto il 
team Cordua senza i quali non potrei dire 
di essere uno studente di Medicina.

ERRICO FRANCESCO
REGGIO EMILIA

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Nell’ultimo anno sono riuscita a 
raggiungere obbiettivi apparentemente 
lontanissimi,sia dal punto di vista 
personale che conoscitivo. Tanti 
pensavano che non ce l’avrei mai 
fatta;ci sono stati momenti in cui mollare 
sarebbe stata la scelta più facile, ma 
grazie a Cordua Formazione ho capito 
che nulla è impossibile se lo si vuole 
davvero. Senza di voi non avrei mai 
realizzato il mio sogno, grazie di cuore!

EUSEBI CHIARA
PESARO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• FISIOTERAPIA STATALE

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho intrapreso questo percorso in una 
situazione per me molto particolare, 
con poche certezze in mano ma 
tante aspettative, che non sono state 
deluse. Il metodo è stato fondamentale 
per conseguire il mio obiettivo e per 
apprendere nel modo migliore.
Ero consapevole che il Corso mi avrebbe 
permesso di avere una preparazione 
a 360 gradi: non pensavo tuttavia di 
ricevere tanto in così poco tempo. 
Ho conosciuto docenti e compagni 
meravigliosi e ho lavorato su me stessa, 
riuscendo a credere maggiormente in 
me e nelle mie capacità, ad essere critica 
e severa nei momenti più bui ma anche 
fiera di me in quelli migliori, e alla fine 
sono riuscita ad allargare sempre più i 
miei orizzonti.
Sapevo sarebbe stata dura, e avevo 
ragione di pensarlo: nonostante ciò, però, 
la soddisfazione di leggere il mio nome 
con accanto "Immatricolata a Medicina 
e Chirurgia" ha cancellato tutta la 
stanchezza e la fatica accumulate.
Ho raggiunto l’obiettivo che perseguivo 
da una vita.
Di questo percorso porto nel cuore 
tantissimo: non potrei essere più felice 
della scelta fatta.

FASSONE ELENA 
ALBISSOLA SUPERIORE (SV)

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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S'i fossi foco quel fuoco lo dovrei a Cordua 
e al suo staff. Davanti a quei fogli, quei 
giorni, non c’era la stessa persona di un 
anno e mezzo fa. Per la prima volta nella 
mia vita ho dovuto lottare per realizzare il 
mio sogno e ho finito per fare molto di più 
grazie al supporto di questo team. Non 
posso che ringraziarli, per la vicinanza, 
per la disponibilità e per le possibilità 
che mi hanno dato. Auguro a tutti di 
avere la fortuna di frequentare questo 
corso, perchè, sì, quest’anno è stato 
impegnativo, ma almeno è stato con loro.

FOGLIA SILVANA
BAIANO (AV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "LUIGI VANVITELLI"
• VETERINARIA STATALE NAPOLI
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quello che ho vissuto grazie a questo 
corso è stato e rimarrà qualcosa di 
spettacolare, sia dal punto di vista della 
preparazione , sia per quanto riguarda i 
docenti, i compagni, me stesso.
Cordua non è solo formazione, è crescere, 
credere in se stessi, porsi obiettivi e 
raggiungerli, impegnarsi sempre di più 
al fine di arrivare al proprio sogno, è 
emozione pura. Emozioni che ho provato 
forti e che ricorderò a lungo, e se volete 
un consiglio, non dubitate sul ritiro, è ciò 
che vi darà il 100% per sentirvi sicuri di voi 
stessi, e pronti per spaccare.
Un ringraziamento speciale va a tutti i 
docenti, i quali ti trasmettono sicurezza, 
voglia di fare, insistere, non mollare 
mai, perché il vostro obiettivo è anche 
il loro, tengono a voi e saranno sempre 
disponibili, ascoltate sempre i loro 
consigli.
Il consiglio che mi sento di dire è di non 
abbattersi mai ed essere sicuri di sè 
stessi, rossi, gialli o verdi che saranno 
le vostre simulazioni/test out saranno 
sempre un punto di riferimento per 
imparare, esercitarsi e approfondire, tutte 
hanno la loro importanza, è tanto lo sforzo 
che viene richiesto da questo corso, ma è 
tutto un sacrificio che vale la pena di fare 
perché i risultati arriveranno sempre e 
sarete fieri di voi stessi.

GABUTTI ANTONIO
COGORNO (GE)

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Un anno fa non credevo in me .
Un anno fa non avrei mai pensato di 
passare un test di medicina.
Un anno fa decidere di frequentare la 
Cordua Formazione ,è stata la scelta 
migliore che potessi prendere. 
Ho iniziato questo percorso non 
consapevole di cosa mi sarebbe 
aspettato ma se tornassi indietro 
ripercorrerei la stessa strada.  
Quello che porto  con me va ben oltre le 
nozioni di biologia, chimica, matematica, 
fisica, logica. 
Cordua mi ha fatto capire che posso 
arrivare ovunque con le mie forze e 
che per raggiungere un obiettivo devo 
crederci fino in fondo. 
Con il trascorrere dei mesi Ho imparato 
a non aver paura del fallimento perché è 
così negativo da portarti fuori rotta.
Ho capito quanto vale darsi fiducia, avere 
pazienza,determinazione e sogni.
“Bisogna alzarsi la mattina e avere 
qualcosa per cui vale la pena 
Combattere“.
Questo insegnamento me l’avete 
trasmesso voi.
Grazie di tutto.

GALASSO IOLE
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

4 INGRESSI:
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successi 
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Mi sono iscritta a Cordua formazione 
senza sapere realmente a cosa stessi 
andando incontro. Sì, Il mio sogno è 
sempre stato quello di poter studiare 
medicina e pensavo che questa “scuola” 
avrebbe potuto aiutarmi a superare 
il test. E’ tuttavia davvero riduttivo 
parlare di scuola, infatti, in questo 
anno grazie al percorso che ho fatto, 
oltre ad acquisire concetti e nozioni 
fondamentali, ho imparato l’importanza 
della determinazione, ad avere più fiducia 
in me stessa a credere di più nelle mie 
possibilità. I docenti poi, non sono di 
certo come ce li si può aspettare, con 
loro ogni argomento viene trattato con 
grande entusiasmo energia, dedizione 
e sono tutti incredibilmente disponibili. 
Nelle persone che lottavano per il mio 
stesso obiettivo ho trovato grandi alleati, 
costruendo amicizie che difficilmente 
svaniranno, ed è grazie a loro e al clima 
che si è creato che un anno così intenso 
e carico di forti emozioni è passato in 
un attimo. E’ stato un anno incredibile, 
colmo di diversi stati d’animo difficili 
da descrivere a parole, sono davvero 
soddisfatta del percorso fatto e di ciò 
che mi ha lasciato. Non posso dire altro 
che GRAZIE! Ora è l’inizio di una nuova 
avventura.

GALLOTTI MARTA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• VETERINARIA STATALE
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Ho iniziato questo percorso due anni fa 
con tante aspettative ma allo stesso 
tempo tante insicurezze, oggi posso 
sicuramente dire che mi ha cambiato in 
numerosi aspetti della mia personalità. 
Mi ha resa più sicura, mi ha resa più forte, 
mi ha fatto capire che nei momenti di 
debolezza non bisogna mai arrendersi; 
mi ha insegnato ad essere tenace, a 
credere molto in me stessa perché 
ognuno di noi ha grandi potenzialità; 
è vero, la volontà e l’impegno sono 
importanti, ma bisogna credere anche 
in se stesso. Questo percorso mi ha reso 
molto più curiosa ed ho capito che è un 
elemento essenziale nella vita di ognuno 
di noi: porsi domande ti fa crescere, ti 
fa andare oltre dove altri si fermano. 
Ringrazio tutti i docenti, anche Francesco, 
come persone e forse hanno creduto 
prima loro in me che io in me stessa, li 
ringrazio per come mi sono stati vicini, 
per come mi hanno incoraggiato a dare 
sempre di più. Ho voluto lasciare questo 
messaggio non perché era dovuto ma 
perché lo sento dal profondo del mio 
cuore, mi hanno cambiata e soprattutto 
arricchita a prescindere dall’essere 
entrata nella facoltà di medicina. 
L’elemento importante di questo percorso 
è proprio questo: ti arricchisce, ti forma 
e ti dà quelle abilità che la scuola 

GANGEMI SARA
CROTONE

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Della mia esperienza con Cordua 
porterò con me ciò che ho imparato 
didatticamente, ma anche (e soprattutto) 
una passione ancor più forte per la 
carriera che sto per intraprendere. A 
Cordua ho trovato una rete di supporto 
molto affiatata, sia tra noi ragazzi che 
con i docenti: questo ha definitivamente 
contribuito al mio successo, dal momento 
che sono sempre stata circondata da 
persone pronte a darmi supporto nei 
momenti di bisogno e che non hanno mai 
smesso di incoraggiarmi, spingendomi 
ogni volta a fare sempre sempre di più. 
Ho avuto l’opportunità di ravvivare un 
potenziale che non ero neanche ben 
sicura di possedere.
Paragonando la persona che sono 
ora, alla fine del mio percorso, a quella 
che ha varcato le porte dell’ufficio a 
Genova, vedo un miglioramento davvero 
significativo sia per quel che riguarda la 
mia preparazione ai test che nello studio, 
nel multitasking e nella gestione delle mie 
emozioni. Mi ricordo al Memo, quando 
mi ero commossa vedendo il video dei 
successi dell'anno precedente… ancora 
non mi capacito di essere anche io una di 
loro! Grazie Cordua!

GIACCHERO CARLOTTA
COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO

duemilaventi

1 INGRESSO:



85

Non avrei mai immaginato di coronare 
il mio sogno dopo un fallimento che mi 
aveva completamente demoralizzato. 
Invece grazie a Cordua è stato possibile. 
Questo percorso mi ha permesso di 
credere di nuovo in me stesso e, grazie 
all'aiuto di una vera e propria famiglia 
che ci ha supportato costantemente, ho 
ricevuto una preparazione eccellente. 
Non ho potuto far altro che pensare 
“questa volta ce la faccio!” La fatica e 
l'impegno necessari sono accompagnati 
dalla sicurezza che per tutto il viaggio 
non sarai mai solo. Cordua è la prova 
che tanta costanza e tanta dedizione ti 
porteranno a raggiungere l'obbiettivo, 
che da una caduta ci si rialza sempre e 
che niente è impossibile se lo si desidera 
realmente. Sei costantemente invogliato 
a imparare, a scoprire, a conoscere e 
tutto quello che prima era stato motivo 
di fallimento diventa invece il mezzo 
per il successo. La preparazione e 
l'entusiasmo dello staff vengono percepiti 
ad ogni lezione. La stima è reciproca: loro 
credono in te e tu credi in loro! Ho inoltre 
conosciuto persone che sono diventate 
per me amici oltre che compagni di 
viaggio. Non avrei potuto fare scelta 
migliore. 

GIAMELLO GIANLUCA
CARCARE (SV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Cordua formazione è più di un semplice 
corso di preparazione ai test.
I tutor sono estremamente qualificati, 
sia punto di vista dell’approccio con i 
ragazzi, che preparativo, riuscivano a 
rendere interessanti e divertenti le lezioni 
e quindi a far volare quelle ore davanti 
al computer, che , dopo una giornata di 
scuola, sarebbero potute essere tutto 
meno che piacevoli.
La costante sollecitazione a dare di più e i 
continui “compiti” hanno giocato un ruolo 
fondamentale per il raggiungimento 
dei miei obiettivi, ma l’insegnamento 
più importante è stato la ricerca quasi 
ossessiva del successo, che, prima di 
questo corso, non credevo contasse così 
tanto.

GIORDANO GABRIELE
MELITO DI PORTO SALVO (RC)

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Sin da piccola il mio sogno è quello di 
diventare un medico e cordua mi ha 
permesso di iniziare a realizzarlo, non 
insegnandomi solo le materie teoriche 
come la chimica o la biologia, ma anche 
il modo per riuscire ad applicarle al 
meglio. È stato un anno intenso, pieno di 
sacrifici, giornate e nottate sui libri, ho 
passato l’estate senza andare al mare 
o uscire, ma ne è valsa la pena perché 
ho realizzato il mio grande sogno. La 
“me” di un anno fa non si sarebbe mai 
aspettata tutti questi successi, speravo 
di riuscire ad essere ammessa almeno 
in un’Università e mi sono ritrovata 
ammessa in tutte le università in cui ho 
fatto il test. 
Quest’anno grazie a cordua e tutto lo 
splendido team di professori ho imparato 
a credere in me stessa e nelle mie 
capacità e tutto questo lo porterò con me 
per sempre. 

GIOVINAZZO FEDERICA
RIZZICONI (RC)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO 
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho iniziato il mio percorso 
con Cordua non credevo per niente 
in me stessa, nelle mie capacità e 
nelle mie conoscenze. Penso che la 
maggior parte delle persone sappia 
quanto sia difficile rialzarsi dopo una 
brutta caduta e riprovare a mettersi in 
cammino ancora una volta. In queste 
occasioni, io credo che aggrapparsi a 
qualcosa per aiutare sé stessi a rialzarsi 
sia essenziale. E io l’ho fatto, mi sono 
lasciata aiutare da questo meraviglioso 
Team che mi ha letteralmente rialzata 
da terra e accompagnata fino alla vetta 
della montagna dei miei sogni. Dopo un 
bel po’ di mesi con loro, ora, mi sento 
nuova, sono una persona diversa, e non 
parlo solo didatticamente, grazie al loro 
efficientissimo metodo di studio che 
mi accompagnerà per tutta la vita, ma 
anche emotivamente.
In questo mio viaggio non mi sono mai 
sentita sola o abbandonata a me stessa, 
abbiamo creato una bellissima famiglia 
tra compagni e docenti, condiviso 
sogni, paure e, certo, anche momenti 
di follia. Non riuscirò mai a spiegare a 
parole quanto io vi sia riconoscente e mi 
mancherà seriamente tutto questo, ma 
sappiate che avete lasciato un segno 
indelebile nel mio cuore e non potrò mai 
dimenticarvi. Siete i migliori!  Forza e 
Onore, sempre!

GIULIANO FLAVIA
LAMEZIA TERME (CZ)

 
 
 

• VETERINARIA STATALE

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Sogno di fare il medico fin da quando 
ero bambina. Frequentare la facoltà di 
medicina non era per me un’opzione 
ma un obiettivo irrinunciabile. Ho deciso 
quindi di affidarmi al metodo Cordua, per 
aumentare le mie chance di riuscita.
È sicuramente stato un anno impegnativo 
tra la maturità e i corsi di preparazione 
ai test di medicina ma fortunatamente 
ho trovato nello staff di Cordua e nei miei 
compagni di corso, il miglior supporto 
possibile sia come professionalità che 
come empatia. 
Porterò sempre con me questa 
esperienza nel mio cuore.

GOVONI SARA
FERRARA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE FERRARA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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La vita è l’arte dell'incontro. Il mio è stato 
uno di quelli fortunati: Cordua. Lì ho capito 
quando una Scuola (quella vera) diventa 
“maestra di vita”: un’altura da dove, con 
nuovi occhi, inizi a vederci meglio, ogni 
cosa prende il suo nome, il suo significato 
e scopri chi sei.
Cordua ha fatto la differenza, ciò che 
i ragazzi non trovano nella scuola 
ordinaria: la motivazione, l’ascolto e il 
calore di maestri-amici che ti fanno 
scoprire quanto sei unico, speciale e 
destinato a cose grandi quanto la forza 
dei tuoi desideri.
Le loro professionalità, amore, dedizione e 
passione hanno saputo accendere in me 
il “fuoco sacro”.
Mi hanno insegnato che per mettere 
le mie mani sulla coppa della vittoria 
bisogna iniziare a muoverle, imparando 
a diventare artefice della mia vita nel 
capire come mettermi in gioco. Saper non 
perdere mai l’occasione di un’eventuale 
sconfitta per farne una imperdibile 
opportunità di crescita.
Ci hanno cibato con il principio che “il 
futuro appartiene a coloro che credono 
alla bellezza dei propri sogni”.
L’anno trascorso con loro è stato un 
incredibile viaggio di scoperta dei grandi 
valori e di me stesso.
Mi hanno, infine, scaraventato nel mio 
sogno.

GRILLONE ALESSANDRO
VICENZA

 
 
 

• MEDICINA STATALE FERRARA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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La mia esperienza Cordua è stata 
qualcosa che è difficile da descrivere. 
E' un corso completo sotto ogni aspetto 
perché mi è stato dato un grande 
supporto sia mentale sia teorico che non 
ho mai incontrato nei percorsi scolastici. 
Uno degli aspetti più positivi e io più che 
parlare di aspetti preferirei parlare di ‘' 
magia’', è quello che per un intero anno 
sono stato incollato a una sedia davanti 
a un computer tutto il giorno tutti i giorni, 
ma la sera non vedevo l'ora di sedermi a 
quella scrivania la mattina dopo. 
Il Cordua mi ha dato molto, mi ha 
insegnato a dare importanza ad alcuni 
valori fondamentali, di affrontare le 
difficoltà a testa alta, di credere sempre 
su quello su cui si sta lavorando con 
dedizione e farlo sempre col sorriso sulle 
labbra.
Don’t ask if your dreams are crazy, ask if 
they are crazy enough.

LANGIU VALERIO
SAVONA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE PERUGIA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Finalmente ce l’ho fatta, l’ho desiderato 
così tanto. È stato un sentiero tanto 
faticoso e tortuoso quanto bello e 
indimenticabile. Un viaggio non solo 
verso il raggiungimento del mio sogno 
ma anche dentro me stessa.
Grazie a Cordua ho capito che per 
poter vincere avrei dovuto mettermi 
in discussione e avere il coraggio di 
affidarmi. È stata un percorso fatto 
di rinunce e conquiste. La conquista 
più grande è stata riuscire a non 
vergognarmi di sbagliare, perché solo 
sbagliando ho potuto imparare così 
tanto. Ho dovuto superare la paura del 
fallimento: guardarmi allo specchio e 
ripetermi che ce l’avrei fatta perché ne 
ero davvero convinta.
Grazie a Cordua ho trovato la sicurezza 
in me stessa, quella sicurezza che mi 
è sempre sembrata irrangiungibile e 
che, col tempo ho capito, non ti regala 
nessuno.
Ringrazio infinitamente Cordua 
Formazione per la dedizione, il desiderio 
e la fierezza con cui mi hanno preparata 
e accompagnata in questo percorso. Ho 
trovato una vera e propria famiglia.

LARI LUDOVICA
GENOVA

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:



93

Quando mi sono iscritto a Cordua ero 
sicuro che avrei dovuto rinunciare a tante 
cose, ma anche che ne sarebbe valsa la 
pena per ottenere quel posto a Medicina 
che ora sono fiero di avere.
Quello che non sapevo, tuttavia, era che 
ciò che mi aspettava era molto più di un 
corso: era una grande famiglia, erano 
degli amici e delle persone importanti, 
che mi hanno dato molto e mi hanno 
permesso di ottenere quello che 
inizialmente era solo un sogno, passando 
un anno tutt’altro che noioso.
Ho imparato molto, non solo su ciò che 
riguarda il test d’ingresso a Medicina, ma 
anche su come affrontare le difficoltà 
che la vita ci pone davanti: una cosa 
fondamentale per chi ambisce a un 
percorso così importante, perché di 
ostacoli se ne ritrovano spesso, ma, 
se affrontati nel modo giusto, possono 
essere tranquillamente abbattuti, e 
questo chi ha avuto l’onore di far parte 
di questa famiglia lo sa bene. Un grazie 
enorme a Francesco, a tutti i docenti e a 
tutto lo staff, vi porterò sempre con me.

SIMONE LEVY
GENOVA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Fin da quando avevo tre anni ed andavo 
all’asilo sognavo di indossare il camice 
bianco per diventare una di quelle 
persone che oggi vengono chiamate "gli 
angeli bianchi". Poi un giorno  mi ritrovo 
a dover studiare per avere la possibilità 
di realizzare il mio sogno, qui comincia 
il mio viaggio per una meta lontana da 
raggiungere. 
Non sono partita sola per questa difficile 
avventura, ma con questa grande 
famiglia  che è la scuola Cordua.
Non è stato facile affrontare questo 
viaggio ed il mix di emozioni a cui sono 
stata sottoposta è stato altalenante, ma 
mai mi sono sentita sola, neanche per un 
attimo. Ogni componente di questo team 
ci ha lasciato qualcosa che si è aggiunto 
al nostro bagaglio e che abbiamo portato 
con noi per tutto il corso del tempo. 
E così a distanza di un anno da quando 
cominciai, con un sogno nel cassetto, 
con tanta voglia di apprendere ma 
anche con tanta incertezza, mi ritrovo 
oggi a ringraziare di cuore questa scuola 
per avermi trasformato  da  aspirante 
studentessa in una studentessa di 
medicina del San Raffaele. 
Oggi a distanza di 15 anni posso dire di 
aver realizzato il mio più grande sogno 
anche grazie a "Cordua Formazione".

LOGOZZO SILVIA
MESSINA

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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La cosa più importante che questo anno 
passato con Cordua mi ha lasciato è 
sicuramente la consapevolezza che 
ognuno di noi è l’artefice dei propri 
successi e dei propri fallimenti. Mi hanno 
fatto comprendere che se desideri 
qualcosa veramente bisogna lottare per 
ottenerlo, che bisogna crederci per farlo e 
che nessuno ti regalerà mai nulla. Cordua 
oltretutto mi ha permesso di conoscere 
e fare amicizia con molte persone 
intelligentissime da cui ho imparato 
tanto, persone determinatissime da cui 
ho tratto ispirazione e soprattutto molte 
persone che oltre ad avere entrambe 
queste caratteristiche sono anche 
risultate essere degli amici d’oro che mi 
porterò sicuramente nel cuore per tutta 
la mia vita.
Oltre ciò, sono rimasto davvero colpito 
e affascinato dai professori che ho 
avuto la fortuna di avere, molti dei quali 
sicuramente sono stati i migliori di tutta 
la mia carriera scolastica. L’amore per la 
propria materia, il genuino desiderio di 
trasmettere questo amore e l’incredibile 
abilità con cui sono riusciti a farlo sono 
tra le cose che ho apprezzato di più.
Insomma... Cordua mi ha donato sogni, 
divertimento, amicizie, valori, emozioni e 
soprattutto ideali in cui credere.

MAGLIARISI VINCENZO
LICATA (AG)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE PADOVA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Entrare nel mondo Cordua Formazione 
per me ha significato, sin dall’inizio, 
non aver paura di sognare o di volare 
alto. L’anno appena trascorso è stato 
vissuto intensamente, con eventi del 
tutto inaspettati  che hanno rafforzato 
la mia scelta nell’intraprendere questo 
cammino  senza un attimo di titubanza o 
di ripensamento. In Cordua ho imparato 
a trasformare l’incertezza in certezza, 
i dubbi in concretezza, a conoscere 
meglio me stesso e a dominare le ansie 
e le paure. Un viaggio tutto in salita 
fino a raggiungere la luce della vetta , 
accompagnato da guide esperte e da 
tutor instancabili che mi hanno aiutato 
a scalare quella che per me era una 
montagna invalicabile. Voi docenti siete  
stati veri e leali, duri e dolci, paterni e 
complici, per ottimizzare  le mie capacità 
di studente ed esaltare le mie doti 
migliori affossando le  inefficienze. Ho 
ansimato, corso, rallentato, ho pianto ed 
ho riso, ma alla fine grazie a tutti voi ho 
raggiunto il mio obiettivo. Mi mancherete 
tanto e avrete per sempre un posto 
speciale nel mio cuore e nella mia mente.

MAIOLO NAZARENO PIO
SOVERATO (CZ)

 
 
 

• MEDICINA STATALE CATANZARO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Finalmente quel giorno è arrivato, dopo 
un anno intenso, pieno di emozioni, con 
tanta perseveranza e determinazione ho 
realizzato il mio sogno.
Ciò che mi ha trasmesso il metodo 
cordua non è stata una semplice 
preparazione ad un test quale può 
essere quello di medicina ma una vera 
e propria preparazione a 360 gradi ; mi 
ha insegnato a mettermi in discussione 
e ad avere più fiducia nelle mie capacità 
lavorando con docenti pieni di passione, 
dedizione che mi hanno sempre aiutato 
in qualsiasi difficoltà; non sono stati 
semplici docenti ma veri amici. “Il futuro 
appartiene a coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni”, questa è stata 
la frase che più mi ha colpito quel giorno 
in cui decisi di intraprendere questo 
percorso, frase che tutt’ora porto con me; 
mi ha trasmesso quella grinta e quella 
determinazione che mi ha permesso 
di credere di più in me stesso non 
arrendendomi mai davanti agli ostacoli.
Chiunque abbia un sogno così grande e 
desidera veramente realizzarlo ha trovato 
il corso giusto; con tanto impegno e con 
tanta dedizione anche voi realizzerete il 
vostro sogno.

MAJEED MOUMEN
OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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“Fai la differenza e ricorda che i limiti, 
come le paure, spesso sono soltanto 
un’illusione”. Quando l’intero team Cordua 
rivolse a me questo emozionante augurio 
in occasione del Memo di Luglio 2019, 
rimasi incredula, ma oggi a più di un 
anno di distanza da quel momento non 
posso che condividere gioiosamente 
ed orgogliosamente questo pensiero. 
Ciascun sogno, in quanto tale, porta con 
se timori e difficoltà ed è importante, 
dunque, scegliere le persone adatte con 
cui affrontare il lungo e tortuoso percorso 
necessario al suo raggiungimento; 
io ho scelto la famiglia Cordua che 
ricorderò sempre con estrema 
gratitudine per l’impegno, l’amore 
e la costanza che ciascun membro 
ha offerto sin dal primo momento. 
Sento la necessità di ringraziarvi per 
l’intera esperienza formativa di cui non 
ricorderò solo nozioni scientifiche, ma 
ancor di più la tenacia e perseveranza 
che siete riusciti a coltivare in me.                                                                                                                         
A voi, per sempre grata.

MANDANICI GIORGIA
MILAZZO (ME)

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS  ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Quest’anno con Cordua formazione 
penso sia stato l’anno più costruttivo 
che abbia vissuto finora. Porterò sempre 
dentro gli insegnamenti ricevuti, non 
solo a livello didattico, ma soprattutto 
a livello umano. Durante quest’anno 
ho imparato a credere in me stessa e 
a fidarmi del mio istinto. Ho imparato 
a studiare in gruppo e ne ho compreso 
i vantaggi. Ho imparato e consolidato 
un metodo di studio che utilizzerò per 
tutta la vita. Inoltre gli insegnanti sono 
sempre disponibili per supportarti e 
sopportarti. Infatti personalmente mi 
sono stati costantemente vicino, pronti a 
risollevarmi il morale durante i momenti 
di sconforto, che non sono  stati pochi! 
Consiglio questo percorso a tutti coloro 
che vogliono realizzare il proprio sogno e 
soprattutto ringrazio tutto il team Cordua, 
vi porterò sempre nel cuore!

MARINIELLO BENEDETTA
MARIGLIANO (NA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando guardavo i video dei successi 
degli anni precedenti al mio, credevo di 
trovarmi in mezzo a una serie di persone 
dotate di intelligenza sovrumana, 
addirittura capaci di entrare in due, tre 
facoltà o più. Grazie allo staff di Cordua, 
oltre che al sostegno dei compagni e 
alla mia determinazione, ho potuto farne 
parte anche io.
Mi è sembrato surreale aver potuto 
appuntare i titoli dei libri che uso a 
medicina in quella stessa agenda in cui, 
per un anno intero, stilavo i programmi 
delle mie lunghe giornate di studio.
Auguro a qualsiasi altra persona di poter 
ridere, faticare e di scoppiare a piangere 
come ho fatto io vedendo il mio nome 
in quella graduatoria, vedendo il mio 
punteggio, vedendo realizzato il mio 
sogno.
Vi sarò grata per sempre per avermi 
insegnato davvero a credere in me e a 
non fermarmi al sopraggiungimento della 
stanchezza, bensì al raggiungimento 
dell'obbiettivo finale, quella fiamma che 
ardeva da sempre dentro di me.

MARINO ELENA
MESSINA

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Quando qualcosa è abbastanza 
importante lo devi fare anche se le 
probabilità non sono a tuo favore”. 
Questa è una delle tante cose che questo 
percorso mi ha insegnato e che porterò 
per sempre con me! Se anche solo per 
un istante provo a voltarmi e a pensare a 
tutto ciò che è stato, mi vengono i brividi 
perché il Cordua ha totalmente stravolto 
la mia vita e ad oggi mi rendo conto che 
non sono più la stessa persona che 2 anni 
fa si recò a Genova incuriosita da tutto 
questo. Sono grata di aver fatto parte di 
questa grande famiglia che in qualsiasi 
momento, a qualsiasi ora è lì per te, per 
aiutarti e per farti capire quanto tu valga, 
perché spesso tendi a sottovalutare tutte 
le tue capacità. Non dirò assolutamente 
che è stato facile, anzi, ho avuto tante 
sconfitte in quest’esperienza, tanti 
momenti no, ma ho conosciuto persone 
meravigliose che mi hanno fatto capire 
che il mio unico limite ero io e che da ogni 
momento difficile ne sarebbe derivato il 
meglio dei miei successi. 
L’ho pensato, l’ho sognato, ci ho creduto 
e ce l’ho fatta!! Ho raggiunto dei successi 
che non credevo assolutamente possibili 
e che mi rendono super orgogliosa 
di quella che sono! Sarò sempre la 
migliore versione di me stessa e vi terrò 
per sempre nel cuore per le splendide 
persone che siete!

MARTINO COSTANZA MARIA
SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho iniziato la mia esperienza con 
il corso Cordua ero una persona molto 
diversa da quella che sono oggi. Venivo 
da una serie di fallimenti che mi avevano 
resa molto insicura, nonostante ciò avevo 
ben chiaro in mente il mio obbiettivo che 
oggi, grazie alla dedizione mia e di tutto lo 
staff, è diventato la mia realtà. 
È stata un’esperienza formativa a 360 
gradi, non facile ma tanto bella, piena 
di alti e bassi, che mi ha permesso di 
conoscere me stessa al cento percento,di 
comprendere le mie potenzialità e 
soprattutto i miei limiti e di trasformare 
ognuno di questi in un punto di forza. 
Questa esperienza ha riacceso dentro 
di me qualcosa che avevo perso da 
tempo: la consapevolezza di potercela 
fare. Sono immensamente grata a queste 
persone soprattutto per questo, per 
averci creduto e per aver fatto in modo 
che io ci credessi. Al di là dell’impeccabile 
preparazione in ogni materia del test, il 
Cordua ti prepara ad affrontarlo senza 
creare false aspettative e con la marcia 
in più di chi sa di aver dato il massimo.
Porterò nel cuore sempre tutto la grande 
squadra, tutti i miei compagni e tutto ciò 
che ho imparato. 
Infinitamente grazie.

MASI LUDOVICA
FEROLETO ANTICO (CZ)

 
 
 

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Descrivere quest’anno è forse una delle 
cose più difficili che possano chiedermi 
di fare. Credo sia stato un anno di pieno 
cambiamenti, una crescita costante, 
un continuo imparare. All’inizio del mio 
percorso, ero una ragazza totalmente 
inconsapevole delle proprie capacità, 
anzi, le mie idee erano tutt’altro che 
chiare. Credere in me stessa è stata 
una delle vittorie più grandi di questa 
meravigliosa esperienza, rendersi 
conto di “avercela fatta” è stata una 
delle soddisfazioni più profonde mai 
provate fin ora. So che a molti ragazzi 
della mia età potrà sembrare più facile 
buttarsi giù prima ancora di cominciare 
a camminare, ma vi assicuro che la 
bellezza del paesaggio ripaga ogni 
goccia di sudore versata. Il successo 
però non è mai solitario, anzi, con sè 
porta la gioia di aver vissuto un anno con 
persone meravigliose, amici, e finalmente 
“colleghi”, che resteranno dentro di te 
per sempre, insegnanti e mentori che 
riescono a vedere in te quello che tu, 
da solo, non riesci a vedere. Persone 
fantastiche senza la quale niente di tutto 
questo sarebbe stato possibile, ed è a 
loro che dedico il mio successo. 

MAUCERI ANNA MARIA
SIRACUSA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE TORINO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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La Cordua Formazione è stata per me 
una grande svolta  grazie alla quale 
dopo la sconfitta ho avuto la possibilità 
di trasformare la rabbia e  la delusione 
che provavo in risolutezza e voglia di 
farcela. Tante sono state le sfide che ho 
dovuto affrontare durante l’anno, ma 
le ansie e le paure sono state azzerate 
dall’impegno e dalla passione dello staff 
Cordua, che anche nei momenti difficili 
è sempre stato al mio fianco sia dal 
punto di vista didattico sia quando avevo 
bisogno di sentirmi dire che ce l’avrei 
fatta. Ho ricevuto non solo delle solide 
basi che mi aiuteranno ad affrontare al 
meglio il mio percorso universitario ma 
anche e soprattutto la consapevolezza 
che vi possono essere eventi della vita 
che ti  buttano giù,  ma dall’altra parte 
c’è sempre un orizzonte e per quanto 
esso possa sembrare irraggiungibile , 
non bisogna mai smettere di combattere 
perché con sacrificio, determinazione e 
persino con una piccola dose di pazzia 
ogni orizzonte può essere superato e 
al di là di esso il sogno si avvera. Ora 
tutto è vero e concreto, grazie a Cordua 
Formazione sarò medico!

MAZZUCA FABIO
MANGONE (CS)

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE KORE ENNA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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La mia esperienza a Cordua è stata 
unica non avrei mai immaginato che 
quest’anno sarebbe stato così intenso 
e speciale. Ho iniziato questo percorso 
dopo un fallimento molto delusa ma 
con obbiettivo fisso in testa entrare a 
medicina e Grazie a cordua  sono riuscita 
a raggiungere il mio obbiettivo.  Cordua 
non è un semplice corso di preparazione 
al test di medicina ma una vera e propria 
scuola di vita. In questo anno non ho solo 
imparato nuove nozioni di tutte le materie 
del test ma sono cresciuta e maturata. 
Mi sento davvero cambiata ho imparato 
a credere in me stessa e non avere 
paura di mettermi in gioco in qualsiasi 
situazione. Sono arrivata da Cordua come 
una ragazza insicura con la paura di 
fallire di nuovo e ora ne esco come una 
studentessa di medicina consapevole 
delle proprie capacità. Conserverò per 
tutta la mia vita gli insegnamenti che 
questo corso mi ha dato mettendoli 
sempre in pratica. Non smetterò mai 
di ringraziare tutti i docenti che hanno 
contribuito alla realizzazione del mio 
sogno, ciascuno di loro ha lasciato in 
me un segno indelebile. È stato un anno 
indimenticabile pieno di soddisfazioni ho 
realizzato un sacco di obbiettivi che mai 
avrei immaginato di compiere.  Grazie di 
tutto.

MEMA MARINA
BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• VETERINARIA STATALE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Eccoci qui, a scrivere il commento per il 
‘libro dei successi’ di Cordua, libro che, 
durante le mie notti insonni, consultavo 
periodicamente, sfogliando quelle pagine 
e rivedendo quei volti infinite volte fino 
a sembrarmi famigliari. Non capivo, non 
potevo capire la sensazione e l’emozione 
di quei ragazzi;  provavo sentimenti 
contrastanti, ammirazione da una 
parte e voglia di essere in loro dall’altra. 
Nonostante i miei molti momenti di crisi, 
paura di non farcela per la seconda volta, 
non ho mai smesso di andare avanti con 
forza e perseveranza.  Ogni mattina ero lì, 
davanti alla mia scrivania, piena di cose 
da fare, ma con la voglia di farle: per me 
niente era mai abbastanza.
Il giorno del primo test avevo gli occhi 
pieni di sogni, del MIO sogno, guardavo 
chi mi stava intorno con aria di sfida, 
pronta a tutto pur di dimostrare a chi 
mi era stato vicino in quel periodo, ma 
sopratutto a me stessa, che tutto quello 
che avevo fatto, tutti quei sacrifici, erano 
serviti a qualcosa.
Quel giorno, vedendomi tesa ma grintosa, 
riuscendo a sopprimere quell’ansia 
negativa che mi aveva accompagnato 
nella ‘sconfitta’ al test della statale l’anno 
precedente, non mi riconoscevo, non ero 
più la stessa persona.
È tutto questo grazie a voi, non vi sarò mai 
grata abbastanza.

MERCURI CHIARA
GIOIA TAURO (RC)

 
 
 

• MEDICINA STATALE CATANZARO
• MEDICINA CATTOLICA MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Ho scelto Cordua perché volevo 
semplicemente passare quel fatidico test 
di medicina, invece ho scoperto una vera 
e propria Maestra di vita. Questo corso 
non si limita a realizzare il tuo sogno, 
ma ti insegna a lottare per ciò che vuoi, 
a  rialzarti ad ogni caduta, ad accettare 
i fallimenti lungo il percorso e a tirar 
fuori il carattere, la forza di volontà per 
raggiungere l’obiettivo. 
Cordua mi ha fatto conoscere le mie 
vere potenzialità, mi ha insegnato a 
credere in me stesso, a lavorare duro 
senza sconti e ad acquisire un metodo 
di studio che mi porterò avanti durante 
il percorso universitario. Ho trovato 
un’organizzazione ineccepibile in grado 
di monitorare passo per passo tutto 
il mio percorso, un team di docenti 
preparati e disponibili e un gruppo di 
amici, non semplici compagni di corso, 
con cui condividere momenti di gioia e di 
sconforto, in uno spirito di collaborazione 
e solidarietà. E’ un percorso impegnativo, 
ma che sicuramente fa la differenza!

METAFUNE ANTONIO
NARDÒ (LE)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• VETERINARIA STATALE ROMA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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È stato un percorso duro, ma lo rifarei 
altre 100 volte. Il metodo di studio, i 
consigli e i mazzi (ogni tanto ci vogliono 
anche quelli) dello staff di Cordua me li 
ricorderò per tutta la vita, perché questo 
percorso non serve solo ad aiutarti a 
superare un test, è molto di più. I docenti 
sono preparatissimi, gentili e simpatici, 
riescono a non farti pesare un lavoro 
davvero duro, grazie a loro sono riuscito 
a superare un test che fino a un anno 
fa non pensavo nemmeno di essere in 
grado di leggere. Avrete sempre la mia 
gratitudine. Grazie.

MIGLIORINI NICCOLÒ
GENOVA

• MEDICINA STATALE GENOVA
• FISIOTERAPIA STATALE

duemilaventi

2 INGRESSI:
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La scelta di intraprendere questo 
percorso non è stata facile: ero 
consapevole che avrei dovuto 
rinunciare a tante cose, tuttavia è stata 
un'esperienza determinante non solo 
per il risultato che mi ha permesso di 
raggiungere, ma soprattutto perché 
ho imparato a credere in me stesso 
con maggiore determinazione, con la 
consapevolezza che nulla è impossibile 
per chi ci crede veramente. Posso 
assicurarvi che tutti i momenti difficili 
trascorsi, talvolta anche snervanti, sono 
stati costruttivi perché hanno contribuito 
alla mia crescita personale e oggi 
posso orgogliosamente ritenermi uno 
studente di medicina! Ho avuto la fortuna 
di avere tanti docenti che credono 
veramente in ciò che fanno, che non solo 
rappresentano il meglio a livello didattico, 
ma soprattutto credono in noi ragazzi e 
ci danno il giusto supporto motivazionale 
per superare ogni minimo ostacolo. Non 
smetterò mai di ringraziarvi, sempre più 
convinto di aver fatto la scelta migliore 
per il mio futuro!

MINGRONE SALVATORE
CIRÒ MARINA (KR)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE CATANZARO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Scrivere ciò che il corso Cordua mi ha 
dato durante questi mesi, in poche righe, 
non è assolutamente possibile. 
Il merito più grande che posso 
riconoscere a tutti i docenti, e a 
Francesco stesso, è quello di aver creato 
un ambiente di studio più che propositivo, 
un legame con tutor e compagni, che 
sarà difficile dimenticare. Lo staff ha 
saputo trasmettermi tutto il necessario 
per rimettere insieme i pezzi dopo la 
disfatta dell’anno precedente, rialzare 
la testa e raggiungere quell’obiettivo 
tanto desiderato. Mi ha insegnato tanto: 
a reagire alle difficoltà che si sarebbero 
potute presentate in futuro, a valorizzare 
le mie caratteristiche e potenzialità, 
e soprattutto a credere sempre in me 
stesso. Sono certo che il corso Cordua, 
non ha solo influenzato una piccola parte 
del mio percorso passato, ma influenzerà, 
in positivo, anche le importanti sfide che 
dovrò affrontare in ambito universitario. 
I docenti e lo staff tutto, mi hanno 
aiutato nel raggiungimento del sogno 
di tutta una vita, un grazie non sarà mai 
abbastanza.

MINNITI LORENZO
REGGIO CALABRIA

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Descrivere questo percorso come 
una semplice preparazione per i test 
di medicina è a dir poco riduttivo, è 
una vera e propria esperienza di vita, 
solo chi avrà l’onore di conoscere 
il ‘’Cordua formazione’’ può capire 
appieno di cosa sto parlando. Il tutto è 
iniziato all’ennesimo fallimento al test 
di medicina e su consiglio di un amico 
ho deciso di conoscere questo corso 
incosciente del meraviglioso percorso 
che avrei frequentato di lì a breve. Forse 
poche volte nella vita si conoscono 
persone che svolgono il proprio lavoro 
così bene e con una passione che 
non ha metro di paragone. Non sono 
mai stato un ragazzo molto costante 
nello studio, ed è solo grazie a tutto lo 
staff Cordua che posso ritenermi una 
persona diversa, che affronta le cose 
con maggiore consapevolezza e che 
finalmente è riuscita a coronare il suo 
più grande sogno: entrare a medicina. 
Sembra banale ma questo sogno mi 
rincorre fin dalla tenera età e mai e dico 
mai avrei potuto realizzarlo senza l’aiuto 
di docenti dall’empatia eccezionale, 
dalla preparazione senza paragoni e da 
quella dose di ironia che lega il tutto in un 
fantastico mix di emozioni indescrivibili. 

MIRACOLO SIMONE
ANGRI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "LUIGI VANVITELLI"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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È molto difficile da spiegare con così 
poche parole, ma se oggi riesco a 
riportarle qui, è perché questa esperienza 
si è conclusa con un lieto fine. Ma 
sarebbe troppo riduttivo limitarsi a 
esaltare il superamento del test: Cordua 
Formazione è stato questo e tanto altro. 
Tutto è cominciato da una sconfitta 
che, oltre ad aver ridotto a zero la mia 
autostima, mi aveva ostacolato dal voler 
andare avanti. Il percorso è stato tra i più 
difficili mai affrontati, ma si è rivelato, 
per me, una vera e propria ancora di 
salvezza, per molteplici aspetti, primo 
tra tutti il metodo. È stato fondamentale 
il sostegno dei docenti, soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto psicologico: 
non è facile rialzarsi dopo una dolorosa 
caduta, ma una cosa è certa: la carica, 
l’energia, la positività per poter sperare al 
meglio, fa e farà sempre parte di loro!
Mi sento onorata e soddisfatta per 
aver scelto di camminare sulla vostra 
strada, credo sia stato uno degli anni 
più intensi che abbia mai vissuto. Vi 
ringrazio per le emozioni, per i momenti 
di sconforto, che si sono presto rivelati 
sereni, per le paure superate, per avermi 
fatto incontrare dei compagni di viaggio 
fantastici, per avermi regalato la voglia di 
andare avanti, sempre e comunque, ma 
soprattutto, non posso che ringraziarvi 
per avermi fatto, ancora una volta, 
credere in me stessa.

MORRONE  MARIANNA
ACRI (CS)

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA "LA SAPIENZA"
• VETERINARIA STATALE ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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È difficile descrivere con poche parole 
il mio trascorso, ancor più difficile dare 
libero sfogo alle emozioni più travolgenti 
che mi siano mai capitate nella vita. Il 
mio percorso è stato difficile e purtroppo 
non ho affrontato un solo fallimento. 
Il test di medicina era diventato un 
insormontabile muro durante il quale la 
penna era un macigno e la mente era 
offuscata dagli incubi peggiori. Mi ci è 
voluto un anno in un’altra facoltà e tanta 
sofferenza per poter capire che anche 
io ce la potevo fare, ho capito che se 
mi fossi totalmente distaccata dai miei 
schemi mentali e dalle mie insicurezze e 
se mi fossi abbandonata fra le braccia 
sicure di un team tanto professionale ce 
l’avrei fatta, e così è stato. Non mi sono 
mai arresa neanche un minuto, non ce la 
facevo a credere che per me non fosse 
possibile raggiungere il risultato che poi 
mi avrebbe cambiato totalmente la vita. 
Il  corso Cordua non è solamente una 
scuola di preparazione, è un corso di vita, 
mi hanno insegnato ad essere forte, a 
non mollare mai anche quando il gioco 
si fa molto duro e non sai cosa potresti 
trovare davanti, se un muro o una strada 
spianata. ora è proprio lasciarli andare e 
non poter più condividere le mie giornate 
con loro. Basta liberarsi dalle proprie 
zavorre per toccare con mano i propri 
sogni.  

NAPOLITANO LUNA
FANO (PU)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Studiare medicina è il mio sogno fin da 
bambina, oggi questo sogno è diventato 
realtà grazie al corso di preparazione 
Cordua. 
Ho iniziato questo percorso in quarto 
superiore, con la consapevolezza di aver 
intrapreso un strada tutt’altro che facile 
ma allo stesso tempo stimolante e ricca 
di ambizione. Se mi guardo indietro, provo 
tanta ammirazione nei confronti di me 
stessa: in questi anni trascorsi al Cordua 
sono cresciuta e diventata una persona 
con più consapevolezze.
Penso che questa sia stata un’esperienza 
rivoluzionaria per la mia persona e per il 
mio carattere. A Ho trascorso tante ore 
sui libri ma non c’è stata una sola volta in 
cui mi  sia pentita del percorso intrapreso: 
quando si ha un obiettivo fisso in mente, 
nessuno ostacolo potrà fermare il 
cammino di chi ha voglia di farcela. Sono 
stata circondata da persone fantastiche, 
pronte a rimproverarmi quando 
necessario e a complimentarsi per i 
progressi fatti. Penso che un semplice 
“grazie” non sia abbastanza. 
Conserverò nei miei ricordi questi due 
anni e sono certa che ogni volta che 
indosserò il tanto desiderato camice 
bianco ricorderò tutti i miei sacrifici e le 
persone che mi hanno accompagnato 
verso l’ammissione al corso di studi in 
medicina e chirurgia. 

NICOLAZZI ENRICA
PETILIA POLICASTRO (KR)

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

1 INGRESSO:
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Ho sempre pensato che qualsiasi sogno 
possa diventare realtà, non importa 
quanto grande sia la tua ambizione, 
quanto irraggiungibili siano le tue 
aspirazioni; tutto può essere realizzato.
Cordua formazione mi ha insegnato che 
la giusta determinazione accoppiata 
ad un metodo vincente permettono a 
chiunque di riuscire a scalare anche la 
montagna più alta.
Sarò sincera, il percorso che ho intrapreso 
in quello che ad oggi posso definire l’anno 
più importante e soddisfacente della mia 
vita non è sicuramente stato semplice 
ma guardandomi indietro provo davvero 
orgoglio e profonda ammirazione. Ho 
imparato che il sacrificio ripaga nella 
vita, che mettersi in gioco è arduo, ma 
che infondo la strada più difficile da 
percorrere e quella che alla fine ti darà 
più soddisfazioni.
Grazie all’aiuto dei miei professori, che 
sono stati tutto fuorché sterili docenti, 
sempre pronti a caricarmi dopo ogni 
incertezza; grazie all’aiuto dei miei 
compagni di aula, la mia seconda 
famiglia, che in quest’anno fatto di ansia, 
paure, gioie e dolori non mi hanno mai 
fatta sentire sola; grazie al nostro “coach” 
Francesco pronto a demolirci e ad 
elogiarci al fine di spronarci ancora di più. 
Grazie a Cordua formazione oggi posso 
dire di aver realizzato il mio sogno.

NOBILE FEDERICA
SIRACUSA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il percorso intrapreso ben 2 anni 
fa,destava in me grande timore,paura 
di fallire,di non riuscire a conciliare il 
mio tempo e i miei ritmi con il percorso 
scolastico.
Ero timorosa ma alla fine l'impegno 
e i sacrifici ripagano sempre. Il mio 
più grande grazie va a tutto lo staff 
Cordua, per avermi sostenuta in ogni 
momento,per aver arricchito il mio 
bagaglio culturale e soprattutto  per 
avermi dato un metodo. Seguire le 
lezioni,essere costantemente valutato, 
mi ha dato la possibilità e l'opportunità di 
crescere sia dal punto di vista formativo 
che personale. Cordua è riuscito a tirare 
fuori la vera me. Non posso dire che è 
stato sempre facile ma che ne è valsa 
la pena sì. Per le mie richieste di aiuto 
c’è sempre stato qualcuno pronto ad 
aiutarmi, qualcuno pronto a rispiegare il 
dubbio di teoria o a risolvere un quesito. 
Il corso ti migliora come studente ma 
anche come persona,ti rende più forte 
e competitivo,ti insegna come metterti 
alla prova ,come riuscire a superare un 
ostacolo e soprattutto a non mollare 
mai anche in quei momenti in cui tutto 
sembra andare storto. Un ringraziamento 
speciale va a tutti i membri del Cordua 
team sempre pronti per un consiglio,alla 
loro professionalità e al loro di modo di 
saper trasmettere conoscenza e cultura.

OLIVA DINA
MORMANNO (CS)

 
 
 

• VETERINARIA STATALE ROMA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Il percorso che ho intrapreso in questi 
mesi ha significato molto per me. É stata 
un’esperienza che mi ha fatto crescere, 
che mi ha formato da molti punti di 
vista e che mi ha lasciato qualcosa che 
porterò con grande piacere sempre con 
me. Mi sono circondata di persone, ormai 
diventate una famiglia, che non mi hanno 
fornito solo conoscenze e un metodo 
di studio ma che mi hanno insegnato 
ad avere l’atteggiamento giusto, a 
spingermi oltre i limiti che noi stessi a 
volte ci imponiamo e ad avere fiducia 
nelle mie capacità. Ma, soprattutto, 
mi ha insegnato che con l’impegno e 
con i sacrifici è possibile conquistare 
un traguardo che ci sembra lontano 
e a trasformarlo in qualcosa di vero e 
concreto.

PALMIERI ANNA RITA
GIZZERIA (CZ)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE FIRENZE
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Aver avuto la possibilità di seguire 
questo corso è stato determinante per 
il conseguimento dei risultati ottenuti. 
Non è stato facile: psicologicamente, 
in quanto il test dell’anno precedente 
era ancora un tasto dolente per me e 
didatticamente, perchè ha richiesto 
molto impegno ed energie.
Mi è bastato davvero pochissimo tempo 
per capire cosa distinguesse questo 
corso da tutti gli altri: le persone che ci 
lavorano! Ogni insegnante ha cercato 
in ogni modo di lasciare un segno, 
complimentandosi quando era giusto 
farlo e, talvolta, facendomi notare che 
stavo sbagliando.
Ho migliorato il mio metodo di studio, 
apprendendo nuove tecniche di 
memorizzazione che continuerò ad 
utilizzare anche in futuro e grazie a tutte 
le prove in itinere, le simulazioni e i mille 
quesiti che ci hanno fornito i progressi 
erano ben visibili sin dal primo mese di 
lezione.
Mi sono fidata e affidata a tutto il team 
sin dal primo giorno e ciò mi ha permesso 
di riacquistare la fiducia e la sicurezza in 
me stessa.
Grazie al Cordua ho avuto modo di 
conoscere compagni di viaggio, veri 
amici, che portero’ per sempre nel cuore.
È stata un’ avventura indimenticabile, 
GRAZIE!

PENZA CRISTINA
TRANI

 
 
 

• MEDICINA STATALE CHIETI
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Se puoi sognarlo puoi farlo”: questa è 
semplicemente una delle innumerevoli 
frasi che mi hanno accompagnato 
lungo il percorso più tortuoso ma allo 
stesso tempo più sensazionale della 
mia vita. È stata un’esperienza magica, 
un’avventura vera e propria che mi ha 
permesso di realizzare il mio sogno, quello 
di indossare un giorno il tanto agognato 
camice bianco. Questo corso mi ha 
trasmesso tanto, mi ha fatto maturare 
come persona, mi ha insegnato che i 
sacrifici saranno prima o poi ripagati, 
che la tenacia è la chiave del successo. 
Ho incontrato uno staff eccezionale 
composto da docenti super disponibili e 
da ragazzi che condividono i tuoi stessi 
desideri, le tue stesse paure e difficoltà. 
Ho imparato inoltre a credere di più in 
me stessa e nelle mie capacità; auguro 
a tutti di poter vivere le stesse emozioni 
e soddisfazioni che ho provato sulla mia 
pelle il giorno in cui mi sono resa conto 
di aver raggiunto la vetta, auguro a tutti 
di godere del panorama bellissimo dei 
propri sogni.

PEPE MARIA
PAGANI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE SALERNO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Questo 2020 è stato come scalare una 
montagna e adesso che sono riuscita ad 
arrivare in vetta riguardarmi indietro e 
ripensare a questo difficile anno, ricco di 
sfide ed imprevisti, non mi sembra vero.
Quando ho iniziato questo percorso più di 
un anno fa ero pronta a mettermi in gioco 
in nome del sogno di diventare medico 
che ho fin da bambina e non avevo idea 
che potesse rivelarsi un’esperienza così 
meravigliosa.
Grazie a Cordua quel sogno si è 
trasformato in obiettivo e da obiettivo 
realtà.
Partecipando a questo corso di 
preparazione non ho imparato solo ad 
affrontare quesiti di logica, biologia, 
matematica, fisica e chimica ma ad 
avere un ritmo di studio in un’ambiente 
stimolante e con docenti giovani, 
preparati, disponibili… in poche parole 
semplicemente eccezionali!

PETTA MATILDE
BOGLIASCO (GE)

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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Il mio motto è sempre stato “volere è 
potere” e lavorare con il team Cordua 
mi ha permesso di metterlo in pratica 
ancora una volta. Questo percorso è stato 
disseminato di dure prove ma grazie a 
docenti sempre disponibili e validissimi 
sono riuscita a superarle tutte, compresa 
quella più ardua: il primo gradino della 
scalata che porta al successo e al 
raggiungimento del mio grande sogno.
Studiare col team Cordua significa 
impegno,sacrificio, rinuncia ma anche 
avere sempre al proprio fianco docenti 
pronti a supportarti e a sopportarti e a 
insegnarti un metodo di studio innovativo 
e funzionale.
Consiglierei questa esperienza a tutti i 
grandi sognatori: coloro che conoscono i 
sacrifici che bisogna fare per realizzare il 
proprio sogno e non ne sono spaventati 
ma anzi non vedono l’ora di affrontarli e 
metterli KO nel grande ring della vita.

PICCOLO CLAUDIA
PAGANI (SA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ricordo molto bene il giorno in cui sono 
entrato negli uffici Cordua per la prima 
volta, tra mille incertezze, perplessità 
ed un unico obiettivo: superare il test 
d’ammissione della cattolica per 
odontoiatria. Quel giorno è stato il primo 
passo di un cammino senza scorciatoie, 
ricco di insidie e momenti difficili. Ma 
grazie a Cordua ho imparato a far tesoro 
delle difficoltà e a renderle uno stimolo 
ulteriore per impegnarsi maggiormente. 
Nel corso della mia esperienza ho 
conosciuto splendidi compagni e docenti 
con grande passione verso il proprio 
mestiere, con cui ho potuto trasformare 
le mie difficoltà, anche attitudinali, 
in punti di forza oltre che ampliare e 
consolidare tantissimo le mie conoscenze 
anche grazie ad un metodo di studio 
determinante. Tra i vari insegnamenti 
che questa esperienza mi ha regalato il 
più bello e significativo è quello di non 
smettere mai di avere fiducia nel proprio 
obiettivo e nelle proprie potenzialità 
perché l’impegno e la passione che si 
dedicano sono fattori che a lungo andare 
fanno la differenza. 
Grazie di cuore a tutto lo staff Cordua.

PORCELLI GIUSEPPE
ORTA NOVA (FG)

 
 
 

• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Decidere di dedicare un interno anno 
alla preparazione del test é stata una 
scelta difficile da prendere: inizialmente 
ero piena di dubbi e incertezze che 
aumentavano quando alcune persone 
mi dicevano che per loro era esagerato 
investire un intero anno solo per 
affrontare un test. Nonostante questo, 
io la sentivo come la scelta più giusta 
per me e per l’obiettivo che volevo 
raggiungere, quindi ho deciso di affidarmi 
alla professionalità dei docenti e dei 
collaboratori di Cordua. 
È stato un lungo percorso e duro in molti 
frangenti, sia per il ritmo di studio da 
mantenere, sia a livello psicologico: più 
volte avrei voluto dire “basta” e mollare 
tutto a causa degli svariati dubbi che 
martellavano la mia mente.  Però, grazie 
ai docenti, che cercano sempre di tirare 
fuori il meglio e il massimo da ogni 
ragazzo, ho affrontato giorno per giorno. 
Alla fine, grazie a questo percorso ne sono 
uscita con successo e mi sembra ancora 
impossibile crederci. Adesso comincia un 
nuovo e tanto atteso capitolo della mia 
vita, durante il quale porterò sempre con 
me questa esperienza unica.

POSTIGLIONI RACHELE
ACQUALAGNA (PU)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE PERUGIA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho iniziato questo percorso in un 
momento in cui -a causa del fallimento 
del test di medicina -gettare la spugna 
sembrava l’unica alternativa, ma ho 
deciso alla fine di dare a me stessa 
un’altra possibilità, affidandomi allo 
staff Cordua. Avevo naturalmente - 
riguardo la qualità del corso - delle 
buone aspettative, ma non avrei 
mai immaginato fino a che punto mi 
avrebbe stupito: ho trovato docenti 
preparatissimi, disposti ad aiutarti nella 
ricerca di un buon metodo di studio 
e pronti a fare tutto il necessario per 
chiarire ogni dubbio a qualsiasi ora 
del giorno e della notte, sono stata 
costantemente motivata e aiutata a 
credere in me stessa fino ad arrivare 
alla consapevolezza di potercela 
realmente fare, una consapevolezza 
che ti permette di affrontare il test con il 
miglior atteggiamento, l’atteggiamento 
del “vincente”. È per tutto questo-e tanto 
altro che purtroppo non è possibile 
racchiudere in poche righe-che non 
smetterò mai di ringraziarli.

PUNTURIERO ENRICA
ROSARNO (RC)

 
 
 

• MEDICINA STATALE PISA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Cordua è arrivato per me in un momento 
in cui mi sentivo smarrita, con tanti 
desideri ma poche certezze. Pensare alla 
Francesca di un anno fa vuol dire vedere 
una ragazza insicura, più fragile e poco 
consapevole delle proprie potenzialità.  
Durante quets'anno, oltre alle tante 
nozioni didattiche che mi hanno 
permesso di conoscere le materie 
necessarie al superamento del test; 
ho imparato a conoscermi a fondo, a 
credere in me stessa, a trarre il meglio 
da tutte le situazioni positive o negative 
che fossero tenendo sempre in mente 
l’obiettivo che volevo raggiungere. Tutto 
ciò è stato possibile grazie al supporto 
della mia famiglia, dei miei professori 
e dei miei compagni di corso, che tutti 
insieme, sono stati parte integrante 
e fondamentale di quest’ esperienza , 
continuata in parte online a causa della 
pandemia, ma non per questo meno 
efficace; ha rappresentato anzi un “porto 
sicuro” in dei mesi in cui ogni certezza 
vacillava.  
A chi occuperà il mio posto nell’Aula 
Polver non posso che riportare una frase 
che nei momenti più bui ripetevo a me 
stessa: nulla accade se prima non lo 
immagini.
A tutta questa grande “famiglia” va la 
mia più profonda gratitudine, vi porterò 
sempre nel cuore.

RANALDI FRANCESCA
ACRI (CS)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Descrivere in poche parole quello che 
è stato per me quest’ultimo anno non è 
facile, ma sono assolutamente sicura 
che ne sia valsa la pena. Quando sono 
arrivata a Genova ero reduce della 
delusione di non aver passato il test, 
ero sola e avevo paura di non poter 
realizzare il mio sogno. Le difficoltà 
ci sono state, ma ciò che più mi ha 
cambiata è stato il modo di affrontarle, 
ho imparato a combattere fino alla 
fine per raggiungere i miei successi, ho 
imparato a non lasciarmi abbattere, a 
rialzarmi dopo una scivolata. I docenti 
in questo sono stati fondamentali, oltre 
ad aver rivoluzionato il mio metodo 
di studio mi hanno sostenuta durante 
quelle serate di sconforto e mi hanno 
insegnato a dare tutto quello che potevo 
giorno per giorno. Se mi guardo adesso 
mi vedo diversa, sono cosciente delle mie 
potenzialità, e della perseveranza che 
riesco a mettere in quello che faccioI miei 
compagni di corso ora sono diventati i 
miei amici e un domani saranno i miei 
colleghi, insieme abbiamo imparato 
molto, abbiamo abbattuto i chilometri di 
distanza studiando in videochiamata fino 
a notte fonda insieme abbiamo condiviso 
un sogno che poi è diventato realtà. 
Quest’anno è stato uno dei migliori, ed il 
merito è tutto vostro, avete creato una 
famiglia fantastica e per questo non 
smetterò mai di ringraziarvi.

RIBON COSTANZA
SPINEA (VE)

 
 
 

• MEDICINA STATALE  TRIESTE
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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Dopo una delusione così importante 
avevo voglia di fare un esperienza nuova 
che mi arricchisse sotto tutti i punti di 
vista, formativo e personale. Mai però mi 
sarei aspettata tutto questo. Sono tutte 
persone e professionisti eccezionali, 
che lo fanno con una passione tale da 
rendere questo percorso unico. Anche 
nei periodi più bui tutti i docenti erano 
pronti a dare una consiglio ed una 
parola di conforto che in un momento 
così stressante della nostra vita era 
fondamentale per non mollare. Loro ci 
hanno valorizzato dicendoci sempre che 
tutto quello che dovevamo sapere è ed 
è sempre stato dentro di noi, credevano 
così tanto in noi, che anche noi abbiamo 
iniziato a credere in noi stessi, e questa 
sicurezza non la perderemo mai. I sacrifici 
fatti, i momenti di sconforto e le notti 
passate in bianco a studiare sono tutti 
serviti a raggiungere questi risultati e 
rifarei ogni cosa mille volte. Tutti loro 
hanno reso possibile la realizzazione 
del mio più grande sogno e gliene sarò 
sempre grata.

RIGA CAMILLA
CIVITAVECCHIA (RM)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE  BOLOGNA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Preparare il test che ti permetterà di 
fare il lavoro che desideri è stressante 
perché ogni giorno ti chiedi se quello 
che stai facendo sarà abbastanza. 
Fortunatamente accanto a me ho 
avuto il team Cordua e dei compagni 
di avventura con cui condividere e 
scongiurare le paure.  Ora posso dire di 
avere un posto a medicina e di essere 
proprio dove sognavo di essere, ma se mi 
guardo indietro e ripenso ai mesi appena 
trascorsi vedo tanto studio e tanta fatica, 
per cui ringrazio Carlotta, Agostino, 
Fede e tutti gli altri docenti per avermi 
accompagnato in questo percorso, 
facendomi ridere quando c’era bisogno 
di stemperare la tensione e spronandomi 
ad avere ben chiaro l’obiettivo quando 
ero demotivata. Infatti, con il corso 
Cordua si impara a cercare un equilibrio 
tra la spensieratezza e la giusta tensione, 
migliorandosi sempre giorno dopo giorno.
Per quanto riguarda la mia esperienza, 
all’inizio del corso non avevo molta 
fiducia nelle mie possibilità di riuscita 
e nemmeno consideravo le università 
in cui la selezione mi sembrava troppo 
dura, tuttavia, dopo un inizio incerto, 
ho incominciato a vedere i primi 
miglioramenti e a voler mirare a obiettivi 
che prima non pensavo a me accessibili. 
I risultati alla fine sono arrivati e io non 
potrei essere più soddisfatta.

RIVETTI FRANCESCA
ALBA (CN)

• MEDICINA STATALE  MILANO BICOCCA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Ho imparato che un fallimento può essere 
utile solo se ti permetti di usarlo come 
un trampolino di lancio,se proprio in quel 
fallimento trovi la forza per dimostrare 
che vali di più.
Ho imparato che si può superare ogni 
limite stupendo se stessi.
Ho imparato a lottare per ciò che voglio,a 
non sentirmi meno di nessuno,a credere 
davvero in ciò che faccio e correre dritta 
verso la meta.
Alla fine di questo anno non ho solo 
raggiunto il mio obiettivo,ma sono 
cambiata come persona.
Sono arrivata da Cordua come una 
ragazza piena di insicurezze e con la 
paura di non essere mai all’altezza,ne 
esco come una studentessa di medicina 
consapevole delle sue capacità e certa 
di poter affrontare gli ostacoli che gli 
verranno proposti.
Non vi ringrazierò mai abbastanza per 
quello che avete fatto per me...non mi 
avete dato solo una preparazione per 
il test,siete riusciti a tirare fuori quella 
grinta e determinazione che è sempre 
rimasta in disparte.
Siete stati una famiglia,una carica di 
energia quando la stanchezza si faceva 
sentire,qualcosa di inspiegabile. 
Grazie di tutto.

ROMANO FLAVIA
CIVITAVECCHIA (RM)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE PERUGIA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

130

Arrivare a coronare un sogno è 
l’ambizione di tanti,  ma è di pochi la 
riuscita…
Grazie a Cordua Formazione io sono 
riuscita a far diventare realtà ciò che 
fino a qualche anno fa mi sembrava 
impossibile.
Cordua lo definirei un mondo magico 
dove oltre a dare insegnamenti didattici, 
ho trovato degli  insegnanti di vita, 
disponibili in ogni tuo momento di 
debolezza e sono i primi a credere in te e 
a darti speranza. 
Tutto questo lo vivrei altre 1000 volte 
anche perché proprio qui sono riuscita a 
trovare degli amici stupendi con i quali 
abbiamo condiviso le stesse gioie e gli 
stessi dolori.
Oggi non posso fare altro che dire grazie 
a tutti voi, grazie perché oltre a darmi la 
possibilità di diventare un futuro medico, 
mi avete reso una persona migliore.

ROMEO FEDERICA
SCIDO (RC)

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

duemilaventi

1 INGRESSO:
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“I have a dream” (Martin Luther King).
E chi non ce l’ha? 
Tutti hanno un sogno, uno di quelli che 
quando si realizza, non riesci a stare in 
piedi per la gioia, le farfalle nello stomaco 
incominciano a (s)battere (le ali) e così 
anche il tuo cuore. 
Cordua mi ha regalato l’inizio di questo 
sogno, e non solo questo, ha portato 
nella mia vita la voglia di ricredere in me 
stessa, di mettermi in gioco, di crescere 
come persona e splendide amicizie ( gli 
Euclide are the best). 
Tutto questo è dovuto ad uno staff 
eccezionale sempre presente, super 
preparato, persone fantastiche che con 
la loro voglia di insegnare ti spingono 
a metterti in ballo ed imparare con una 
grinta pazzesca e con tanta allegria. 
Un solo grazie non serve. 

RONCHI REBECCA
BOLLATE (MI)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• ODONTOIATRIA STATALE SASSARI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE KORE ENNA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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È davvero difficile trovare le parole giuste 
per descrivere un pezzo di vita come il 
mio percorso a Cordua Formazione. Non 
avrei mai pensato che in un'esperienza 
potessero coesistere lo studio ed il 
piacere di studiare, questo è stato 
possibile solo grazie ai docenti ed ai 
ragazzi che hanno condiviso con me 
questa avventura. Questo perchè Cordua 
non è solo un corso di preparazione, ma 
una vera e propria famiglia, che mi ha 
permesso di crescere e superare non solo 
i test, ma soprattutto i miei limiti. Una 
massima che riassume perfettamente 
questo spirito è: "il test è duro, ma io di 
più!".  Non vi saró mai abbastanza grato 
per avermi insegnato, e poi dimostrato, 
che un vincitore è un sognatore che non 
ha mai smesso di lottare per ció in cui 
crede. Un anno fa sfogliavo questo libro 
con ammirazione, oggi sono dall'altro 
lato e ne scrivo una parte. Grazie di 
cuore. 

ROSSI ANTONIO
NAPOLI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Credo che più che un corso di 
preparazione ai test, Cordua sia un 
corso di preparazione alla vita. Infatti 
non solamente ho avuto accesso ad una 
formazione completa e di alto livello, ma 
anche ad una didattica improntata sulla 
costante ricerca dell'eccellenza. Ci sono 
stati dei momenti difficili, soprattutto nel 
periodo in cui lo studio per la maturità si 
intersecava con la preparazione ai test 
(il tutto sullo sfondo di una pandemia 
mondiale), ma grazie ai consigli di 
Francesco sull'importanza del momento 
ricreativo dopo lo studio e soprattutto 
su come gestire lo stress, trasformando 
l'energia negativa in sudore, ovvero 
facendo sport, sono riuscita a superarli. 
Ora mi sento finalmente pronta ad 
affrontare l'università e lascio questo 
corso con un bagaglio di emozioni, nuovi 
amici, un metodo di studio in tasca e la 
serenità necessaria per affrontare nuove 
sfide.

ROSSI MARIA SOLE
CASTELLANETA (TA)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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L’esperienza con il Cordua Formazione 
rimarrà per sempre impressa dentro di 
me. Dai primi giorni del MEMO avevo già 
fiutato che stessi andando incontro ad 
un qualcosa di diverso, di innovativo che 
mi avrebbe cambiato totalmente la vita. 
E così è stato. Non mi hanno permesso 
soltanto di entrare a medicina, ma di 
scoprire un nuovo modo di approcciarmi 
allo studio: hanno fatto venir fuori 
una parte celata del mio carattere 
che porterò con me per sempre. Oltre 
ad un innalzamento del mio livello 
conoscitivo delle materie di test, c’è 
stata una vera e propria crescita in me, 
grazie alla formidabile preparazione 
e alla straordinaria empatia che 
caratterizzano ogni singolo componente 
di questa grande famiglia. Non scorderò 
mai le parole di conforto e i discorsi 
motivazionali che mi hanno spronato ad 
andare avanti nonostante le difficoltà 
e gli ostacoli incontrati nel percorso. 
Sono entrato come una persona e esco 
fuori come tutt’altra. Grazie Cordua 
Formazione.

RUGGERI ALESSANDRO
SORA (FR)

• MEDICINA STATALE  NAPOLI "LUIGI VANVITELLI"
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:
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Quest’anno, reduce  da un’importante 
sconfitta personale, ho dovuto 
confrontarmi con insicurezze che si 
erano accentuate, con un forte senso di 
autocritica e con la paura di poter fallire 
di nuovo e non realizzare il mio sogno. 
Percepivo il forte bisogno di non farmi 
frenare dai miei “non ci riesco” e di 
giungere alla convinzione di poter essere 
protagonista della mia vita. Questa 
svolta arrivò quando ascoltai delle parole 
che mi si impressero nel cuore: “devi 
avere il coraggio di comportarti come la 
persona e il medico che desideri essere”. 
Ed io desideravo con tutta me stessa 
essere molto di più di ciò che ero.
Questa fu la mia motivazione più 
grande, quella di non accontentarmi, 
di alimentare la mia curiosità e la mia 
sete di sapere. Ecco perché io sono 
grata a tutto il Team Cordua, perchè 
hanno riacceso in me la luce della 
determinazione e dell’affermazione delle 
mie idee e potenzialità. Tutti i prof sono 
stati dei mentori, un aiuto didattico e un 
sostegno motivazionale costante. 
È un “metodo” che aiuta a capire chi 
vuoi essere e come riuscire a diventare 
la versione migliore di te stesso, perchè 
tutti noi “Siamo quello che facciamo 
ripetutamente, perciò l’eccellenza non è 
un evento, ma un’abitudine”.

RUSCIO CRISTIANA
VIBO VALENTIA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE MILANO
• VETERINARIA STATALE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

6 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Sconfitto e demotivato dal test dello 
scorso anno, vengo a conoscenza di 
questo corso di preparazione in ambito 
test di medicina denominato appunto 
Cordua formazione. Definire Cordua un 
corso è troppo riduttivo, troppo riduttivo 
definirlo un importantissimo percorso 
della mia vita, troppo riduttivo ringraziare 
tutti coloro che hanno creduto in me e 
che mi hanno aiutato a raggiungere il 
mio obiettivo più grande. Vi ringrazio per 
avermi aiutato a coronare il mio sogno in 
questo difficilissimo periodo causa covid, 
siete riusciti a rendere questo momento 
delicato nel più bello ed importante 
della mia vita. Ringrazio i miei mentori 
Francesco, Carlotta, Marco, Federica, 
Federico, Riccardo, Daniel, Gabriele, Sara, 
Simona, Michela, Alessandro, Cristina e 
soprattutto i miei insostituibili compagni. 
Vi porterò sempre nel mio cuore e vi 
auguro il meglio, purtroppo anche le 
favole più belle finiscono, l'importante è 
che il finale sia dei migliori.

RUSSO GIORGIO
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"

duemilaventi

1 INGRESSO:
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L’anno vissuto con Cordua è partito dalla 
semplice ricerca di un metodo di studio 
e si è concluso con la realizzazione di un 
vero e proprio sogno. Affrontare i test 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
e dell’Università Statale e superarli 
entrambi è stato per me uno START 
che mi ha fatto capire quanto siano 
fondamentali la costanza, la dedizione e 
il sacrificio quando si vogliono conseguire 
obiettivi importanti. Cordua Formazione 
ha contribuito a creare in me una forma 
mentis che mi servirà non solo per il 
percorso che ho intrapreso, ovvero quello 
di Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Firenze, ma per tutti gli obiettivi che 
mi vorrò porre in futuro. Cordua non è 
solo un corso di preparazione intensiva 
ai test, ma è una vera e propria scuola di 
vita. Ciò che ho trovato fondamentale è 
stata la condivisione dello stato d’animo: 
la grande famiglia Cordua è composta 
da ragazzi che comprendono le difficoltà 
di una preparazione intensiva e si 
sostengono a vicenda, come fanno solo 
i migliori amici. Mi piace pensare che il 
percorso da me intrapreso sia come una 
partita di calcio: ho scelto di scendere in 
campo. Cordua Formazione mi ha aiutato 
ad avere la grinta per mettere la palla al 
centro ed essere pronto a giocarla.   

SESTITO ROBERTO ILARIO
CATANZARO

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE FIRENZE
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Parlare di Cordua significa parlare di 
un corso per la preparazione alla vita 
che affronterai d’ora in avanti. Non si 
tratta semplicemente di apprendere in 
modo eccellente molteplici nozioni di 
biologia, chimica, logica e tanto altro, 
ma di sperimentare su te stesso la forza 
più grande che ognuno preserva in sé, la 
volontà. Imparerai che non si cono orari 
per aprire un libro oppure che ti toccherà 
fare addominali alle 7 di mattina pur di 
restare sveglio durante le simulazioni, ma 
questi saranno alcuni dei giorni più belli 
della tua vita. Cordua mi ha insegnato a 
non arrendermi di fronte a nulla, mi ha 
trasmesso quella curiosità che alberga in 
ciascun membro dello staff, mi ha fatta 
appassionare come non mai alla facoltà 
che ho scelto di intraprendere. Seguire 
questo corso ti rende più maturo, ti rende 
migliore.

SOLOMBRINO CHIARA
NAPOLI

 
 
 

• MEDICINA STATALE  NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Sono qui, seduta alla mia scrivania, 
intorno a me nulla è cambiato da 
quando ormai un anno fa, davanti 
a questo stesso computer, ha avuto 
inizio il mio viaggio. È vero, qua niente 
è diverso, ma è su questa sedia che 
adesso, sottoponendo la mia spina 
dorsale a contorsioni circensi, fra le 
tazzine vuote di mille caffè, apro quel bel 
volume di anatomia per prepare l’esame 
terrificante di gennaio. Perché se non 
avessi ascoltato quella prima lezione di 
biologia quel lunedì di un anno fa e così 
giorno dopo giorno, se non fossi salita su 
questo treno, ora non sarei qui. Devo a 
questo corso non solo la realizzazione di 
un sogno, ma soprattutto l’edificazione 
di me stessa. Questo percorso mi ha 
tolto ogni ogni insicurezza. Ma mi ha 
fatto scoprire che la forza più grande 
per andare avanti risiede solo nella 
grandezza del proprio obiettivo. Ripenso 
a questo anno interminabile e la mente 
non corre mai a quelle ore di studio 
matto o a quelle crisi di incertezza. 
Ciò che ricordo sono solo gli attimi in 
cui nelle parole di persone speciali ho 
scoperto la sacralità del sacrificio, la 
potenza della determinazione e a quando 
per la prima reale volta ho creduto in 
me stessa. Ciò che ti mancherà, prendilo 
da te stesso e così capirai quanto la tua 

SORRENTINO ALESSIA
GENOVA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE GENOVA
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Due anni fa feci una scelta che cambiò 
radicalmente la mia vita.... la miglior 
scelta che potessi fare: Cordua. 
Metodo Cordua non è solo un corso di 
preparazione ai test, ma è una grande 
famiglia che ti insegna un nuovo 
metodo di approccio allo studio e  come 
affrontare il test dal punto di vista 
emotivo (cosa fondamentale).
Se dovessi descriverlo in 3 parole direi: 
sacrificio, famiglia, determinazione. 
Sacrificio, perché comunque ho dedicato 
molte delle mie giornate a studiare, però 
non rimpiango minimamente questa 
mia scelta, perché avevo la possibilità di 
studiare argomenti di mio interesse.
Famiglia, perché i docenti sono come 
dei genitori/ fratelli, sempre disponibili, 
pronti ad aiutarti a qualunque ora della 
giornata, ma ovviamente come  buoni 
genitori pronti a rimprenderti quando 
qualcosa non va.
Determinazione, perché fin da subito ti 
fanno capire qual'è l’obiettivo e quanto 
devi essere concentrato per poterlo  
raggiungere. Ti metteranno alla prova 
con test ed interrogazioni, ma se hai 
chiaro qual'è il tuo desiderio, li supererai 
tranquillamente. 
Non smetterò mai di ringraziare i miei 
docenti, in particolar modo la mia 
responsabile d’aula Michela e i miei 
compagni di studio perché senza di loro 
io non ce l’avrei fatta.

SPADARO BENEDETTA
MILAZZO (ME)

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Qualità e quantità sono il report adatto al 
metodo Cordua. Serve fiducia nei docenti 
e poi tanta ambizione che porterà a non 
fermarsi mai… all’inizio sembra utopia 
e fantascienza, come lo era anche per 
me ma, solo cominciando, si può capire 
realmente che la ciclicità di volersi 
migliorare; non arrivi mai ad una fine. 
Se c’è motivazione, questa crescerà 
sempre più e non bisogna far altro che 
rimboccarsi le maniche e cominciare 
a fare sul serio. E’ un percorso duro che 
porterà via tutto il tempo possibile e 
anche cosi’, non sarà mai abbastanza. 
Grazie alle tecniche insegnate si può 
acquisire un metodo che cambierà la 
visione comune dello studio. 
Da questa esperienza ho imparato che 
non c’è niente di impossibile: ogni cosa è 
raggiungibile con passione, caparbietà e 
sudore.

SPERA ANASTASIO
TROIA (FG)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA

1 INGRESSO:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Cordua non è solo un corso di 
preparazione, è molto di più: un percorso 
duro che ognuno di noi ha intrapreso 
ma che senza dubbio rifarebbe,  un 
face to face con i nostri punti di forza 
e le nostre debolezze, un’avventura 
fantastica in cui abbiamo stretto legami 
unici e conosciuto persone fantastiche, 
una sfida continua con noi stessi, ma 
soprattutto Cordua è dedizione, passione, 
impegno e resilienza. 
Mai mi sono ritrovata sola, riscontrando 
sempre nei compagni disponibilità e 
spirito di squadra e negli insegnanti 
una passione e una dedizione infinite. 
Tutto il meraviglioso corpo docente sono 
entrati nelle nostre vite quasi per caso e 
quasi all'improvviso e, guadagnandosi la 
nostra fiducia, ne sono presto diventati 
parte, non solo come insegnanti ma 
come mentori e punti di riferimento, 
specialmente in questo 2020 tanto 
unico quanto particolare. Scrivo questo 
pensiero circa un anno dopo il nostro 
incontro e con un sogno nel cassetto 
che sta diventando realtà. Non ci 
sono parole a volte per descrivere un 
sentimento, o perlomeno non ne trovo 
io per spiegare la mia gratitudine, allora 
dirò “semplicemente” GRAZIE a queste 
meravigliose persone che hanno creduto 
in me e nel mio sogno.

STAMPANATO ELISA
UDINE

 
 
 

• MEDICINA STATALE MESSINA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

6 INGRESSI:
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Sto scrivendo queste parole durante la 
lezione di fisica nell’Università dei miei 
sogni. Non credo ci sia momento migliore 
per esprimere il mio pensiero: grazie a 
questo corso , non solo posso trovarmi 
qui e ora al San Raffaele a studiare 
medicina, ma posso dire di essere 
cambiata come persona in meglio: ho 
affrontato molti ostacoli, ho versato 
molte lacrime, ho pensato di non farcela 
ma tutto questo ne vale la pena. Ho 
imparato non solo anatomia, non solo a 
bilanciare le redox e non solo le formule 
di fisica... Ho imparato a lottare per i miei 
sogni. IMMENSAMENTE GRAZIE!

SULAJ ALESSIA
RAPALLO (GE)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• ODONTOIATRIA STATALE GENOVA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quella di quest’anno è stata 
un’esperienza che difficilmente potrò 
dimenticare; entrare nella famiglia 
Cordua è stato un evento decisivo per 
il mio futuro. Ricordo ancora quando 
sfogliavo per la prima volta il libro 
dei successi degli anni passati e 
osservavo i grandi risultati raggiunti 
dagli ex studenti. Assorta, tra sorpresa e 
ammirazione, mi chiedevo come fosse 
possibile raggiungere quei traguardi che 
fino a quel momento rappresentavano i 
miei più grandi sogni e allo stesso tempo 
i miei più grandi limiti. Le risposte sono 
arrivate subito. L’estrema professionalità 
e passione dei docenti, il loro affetto 
e il forte spirito di squadra che hanno 
cercato di trasmetterci dal primo istante, 
sono stati gli elementi che hanno posto in 
noi delle basi indispensabili. Ma ciò che 
più porterò con me di questa travolgente 
esperienza e che credo abbia fatto 
davvero la differenza, è l’aver acquisito 
una nuova consapevolezza di me stessa. 
Volare alto, non accontentarmi mai della 
mediocrità è stata infatti la lezione più 
grande. Mettermi così tanto in gioco e 
costantemente alla prova è ciò che di più 
difficile e gratificante questo percorso 
potesse regalarmi, per ricordarmi che in 
fondo... “Ain’t No Mountain High Enough”.

TAMBORRA FLAVIA
BARI

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Se scegli Cordua sappi che gli 
scansafatiche non sono ammessi, 
troverai tanti nuovi compagni che 
diventeranno una seconda famiglia 
(anche perché vedrai più loro che i 
tuoi). Grazie ai vostri colleghi potrete 
tracciare insieme una via verso il 
vostro sogno… la vostra prima scelta! 
I docenti cercheranno, al meglio delle 
loro capacità, di aiutarvi in caso di 
difficoltà e inoltre comprendere cosa 
non vada è il primo passo per giungere 
a una soluzione. Consiglio personale… 
per quanto a volte sia difficile seguire 
le loro indicazioni è fondamentale 
abbandonare le vecchie abitudini per 
rimpiazzarle con nuove strategie che vi 
permetteranno di vincere la Battle Royal: 
i test d’ammissione.  Personalmente 
ho corretto l’abitudine a procrastinare 
alcune attività grazie alla costanza 
richiesta dal corso non rimanendo più 
indietro.
Buono fortuna… Ma sappi che la fortuna 
non arriva da sola!

TARASCIO LORENZO
FLORIDIA (SR)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE KORE ENNA

4 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Il mio percorso con Cordua Formazione 
iniziò nel marzo 2020.  Nei mesi 
precedenti ero riuscita a metabolizzare 
la mia sconfitta al test di medicina 
2019, che in quanto grande prima 
delusione personale mi aveva lasciata 
emotivamente scarica, timorosa di 
non riuscire a trovare i mezzi giusti per 
realizzare il mio sogno di diventare 
medico. Cordua Formazione si palesò 
ai miei occhi come una rivelazione, 
uno spiraglio di speranza in fondo a un 
tunnel di dubbi, insicurezze e paranoie 
di non essere all’altezza di un simile 
percorso. Oltre tutto questo grigiume, 
dentro di me però, erano nate e si 
stavano intensificando una grande fame 
di rivincita e tanto entusiasmo. Lo staff 
di Cordua e Francesco Cordua stesso 
sono riusciti con le loro parole, i loro 
insegnamenti e talvolta i loro rimproveri 
a esaltare i miei punti forti, spingendoli 
fino ad oggi, in cui posso finalmente dire 
di avere in mano il posto a medicina che 
tanto faticosamente ho bramato. Questo 
percorso mi ha insegnato, abbattendo le 
barriere che l’attuale situazione sanitaria 
mondiale ci ha imposto, a lavorare in 
gruppo anche a km di distanza; mi ha 
insegnato a spingermi oltre ai limiti che 
nella mia mente penso di avere, stringere 
i denti e fissare l’obiettivo. Grazie.

TASSANO AURORA
COGORNO (GE)

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
• VETERINARIA STATALE ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Cordua non è solo un corso per il 
superamento di un test universitario, 
ma è un’esperienza di vita che ti aiuta 
a superare il vero test e cioè la sfida 
con se stessi. Questo per me è stato il 
vero successo. Credere di non farcela 
è stato un pensiero costante, che mi 
ha accompagnato durante l’intero 
percorso... Ma contemporaneamente 
avevo il supporto di una “vera e propria 
famiglia”, che, anche se solo attraverso 
uno schermo, mi faceva pensare: “Perché 
io non potrei farcela?”. Allora, quando 
mi sono seduta per affrontare il test più 
importante della mia vita, ho pensato: 
Io posso farcela! E ce l’ho fatta, con tutte 
le mie forze, non per fortuna, ma per 
l’impegno, per la perseveranza e perché 
mi sono fidata dei miei insegnanti. Sí, 
mi sono fidata del loro metodo, dei loro 
suggerimenti e consigli che custodirò 
nel mio bagaglio personale per sempre. 
Perchè Cordua significa innanzitutto 
fatica, impegno, costanza, ma anche 
famiglia, fiducia in se stessi, non sentirsi 
mai soli e imparare a credere nei propri 
sogni. Il mio sogno si è realizzato. Grazie 
di cuore, mi mancherete!

TAVASSO SARA
AVERSA (CE)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA STATALE  NAPOLI "LUIGI VANVITELLI"
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Quando ho iniziato la mia esperienza con 
il corso Cordua ero una persona molto 
diversa da quella che sono oggi. Venivo 
da una serie di fallimenti che mi avevano 
resa molto insicura, nonostante ciò avevo 
ben chiaro in mente il mio obbiettivo che 
oggi, grazie alla dedizione mia e di tutto 
lo staff, è diventato la mia realtà. 
È stata un’esperienza formativa a 360 
gradi, non facile ma tanto bella, piena 
di alti e bassi, che mi ha permesso di 
conoscere me stessa al cento percento,di 
comprendere le mie potenzialità e 
soprattutto i miei limiti e di trasformare 
ognuno di questi in un punto di forza. 
Questa esperienza ha riacceso dentro di 
me qualcosa che avevo perso da tempo: 
la consapevolezza di potercela fare. Sono 
immensamente grata a queste persone 
soprattutto per questo, per averci 
creduto e per aver fatto in modo che 
io ci credessi. Al di là dell’impeccabile 
preparazione in ogni materia del test, il 
Cordua ti prepara ad affrontarlo senza 
creare false aspettative e con la marcia 
in più di chi sa di aver dato il massimo.
Porterò nel cuore sempre tutto la grande 
squadra, tutti i miei compagni e tutto ciò 
che ho imparato. 
Infinitamente grazie.

TAVOLETTA ALESSIA
VILLA LITERNO (CE)

• MEDICINA STATALE  MOLISE
• MEDICINA CATTOLICA ROMA

duemilaventi

2 INGRESSI:
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Ho scelto di iscrivermi a Cordua senza 
sapere realmente cosa mi aspettasse, 
mai mi sarei mai aspettato di cambiare 
così tanto.
Mi sono ritrovato circondato da ragazzi 
con i miei stessi interessi, ognuno dei 
quali ha avuto al proprio fianco tutto 
il meraviglioso staff Cordua che ci ha 
accompagnato durante tutto il percorso.
Io considero Cordua non come un 
semplice corso, ma come un’esperienza 
di vita dove mi è stato insegnato un 
metodo di studio infallibile che mi ha 
aiutato a raggiungere il mio obiettivo più 
grande ma non è per questo che non lo 
dimenticherò mai.
Quello che ho imparato a Cordua 
che rende questo corso per me 
indimenticabile è che non bisogna mai 
arrendersi a fronte di un ostacolo ma 
farsi forza per superarlo, grazie a grinta 
e determinazione i propri sogni possono 
diventare realtà.
Dedico questo mio primo vero traguardo 
a tutti i docenti che mi hanno sostenuto 
lungo questo percorso, perchè grazie a 
loro sono qui a mettere la firma sul libro 
dei successi di quest’anno.

TORELLA ANGELO
STURNO (AV)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Nel momento in cui mi sono iscritto a 
Cordua Formazione il morale non era per 
niente dei migliori perché ne arrivavo 
da una grossa sconfitta, data dal non 
superamento del test.
Le persone che mi appoggiavano nel 
ritentare un’ulteriore volta erano poche, 
se fosse stato per loro il mio percorso a 
medicina sarebbe terminato con quella 
sconfitta.
Quest’anno invece, solamente grazie 
agli insegnamenti appresi tramite il 
corso, sono riuscito ad entrare in tutte 
le Università in cui ho partecipato al 
test e ho l’opportunità di frequentare 
nella mia PRIMA scelta, vale a dire il San 
Raffaele in italiano. Tutto ciò è stato 
possibile perché, fin dal primo istante 
in cui ho messo piede nell’aula, si è 
verificata una vera e propria svolta nel 
mio atteggiamento, che personalmente, 
come i miei genitori, non mi sarei mai 
aspettato.
Gli insegnanti sono riusciti a trasmettermi 
la grinta e un metodo di studio che mi 
hanno permesso di raggiungere il mio 
obiettivo. 
“Non arrenderti. Rischieresti di farlo 
un’ora prima del miracolo”, questa è una 
delle frasi che mi ricorderò per sempre. 
Grazie a tutti quanti, vi porterò per 
sempre nel mio cuore, perché se sono 
arrivato dove sono è solo grazie alle 

TORRIGLIA SIMONE
MOLARE (AL)

 
 
 

• MEDICINA STATALE  ROMA "LA SAPIENZA"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:



151

Grazie al consiglio di un’amica sono 
venuto a conoscenza del corso del 
team Cordua, seppur inizialmente 
fossi titubante all’idea di un corso di 
preparazione. Ho dovuto ricredermi 
quando ho cosciuto le persone 
estremamente preparate e convinte che 
sarei riuscito a superare il test. Devo dire 
grazie a tutto lo staff per avermi spronato 
a non molare senza creare in me false 
aspettative, mettendo subito in chiaro 
che se si vuole veramente qualcosa 
l’unico modo per ottenerlo è darsi da fare 
con impegno e costanza ogni giorno, un 
ostacolo alla volta. Seppur inizialmente 
fossi scoraggiato dall’aver tentato il 
test molto volte senza successo, ho 
continuato a studiare e ho avuto molte 
soddisfazioni. Dopo quest’anno credo 
di essere cresciuto molto e di essere 
più sicuro di me stesso e delle mie reali 
potenzialità. Non importa quante volte 
ci provi ma non bisogna mai smettere di 
tentare.

UANETTO FABIO
UDINE

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE UDINE
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT 
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

5 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho iniziato questo percorso con tante 
aspettative ma ciò che quest’esperienza 
mi ha trasmesso ha superato di gran 
lunga qualsiasi previsione. Ho imparato 
qualcosa che va ben oltre le semplici 
nozioni volte al superamento del test, 
sono cresciuta tanto dal punto di vista 
emotivo e personale. Ho imparato a 
credere davvero in me stessa, a non 
arrendermi, anche quando il peso delle 
mille cose da fare sembrava prendere 
il sopravvento. Ho capito che il duro 
lavoro fa la differenza, che la paura 
del fallimento può pregiudicare più di 
ogni altra cosa il raggiungimento di un 
obiettivo e che l’unico modo per superare 
un traguardo è convincersi di meritarlo. 
Ho avuto l’opportunità di conoscere 
persone straordinarie, compagni 
con i miei stessi obiettivi e docenti 
eccezionali, sempre presenti, pronti a 
tutto pur di vederci realizzarli, che mi 
hanno fatta sentire parte di una grande 
famiglia. Ogni sforzo sono stati ripagati 
dal doppio dei sorrisi, dal supporto 
costante, dalla passione che hanno 
nello svolgere il proprio lavoro. Nessun 
grazie sarà mai abbastanza per la grinta, 
la determinazione e il coraggio che 
mi hanno trasmesso. Avevo la fortuna 
di avere un sogno così grande in cui 
credere e, grazie a Cordua Formazione, 
ho avuto il privilegio di trasformarlo in 
una splendida realtà.

VALLEFUOCO SERENA
NAPOLI

 
 
 

• MEDICINA STATALE NAPOLI "FEDERICO II"
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

4 INGRESSI:



153

Ho iniziato Cordua con un obiettivo ben 
preciso: studiare medicina. Sapevo che 
il percorso sarebbe stato arduo e non 
sono mancati i periodi in cui pensavo 
di non potercela fare. Sono sempre 
stata affiancata da docenti molto 
competenti che dimostrano passione e 
professionalità nel lavoro da essi svolto e 
mi hanno guidata non solo dal punto di 
vista formativo, ma anche nella crescita 
personale. Frequentando questo corso ho 
imparato che tutti i limiti che ci poniamo 
possono essere superati e tutti i sogni 
possono realizzarsi con una grande 
forza di volontà. Non vi ringrazierò mai 
abbastanza per aver posto le basi del 
mio futuro. 
"Pensa, credi, sogna e osa" (Walt Disney).

VALLONE ISABELLA
VERONA

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• FISIOTERAPIA STATALE
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO

2 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Non bastano poche righe per descrivere 
l’esperienza vissuta dal momento in 
cui ho iniziato il corso Cordua.  Ricordo 
quando sono partito per Genova, 
pieno di dubbi e insicurezze e non 
sapevo cosa aspettarmi. Pensavo fosse 
semplicemente un ottimo corso per 
superare i test, ma, in poco tempo, ho 
capito che era molto di più. I docenti, 
immediatamente diventati amici, hanno 
trasformato la mia delusione in sfida e, 
giorno dopo giorno, mi hanno convinto 
che, con l’impegno quotidiano e la 
giusta energia, niente poteva separami 
dal raggiungere il mio obiettivo. 
Certo, è stato un anno impegnativo e 
pieno di duro lavoro in cui non sono 
mancati momenti di stanchezza, ma 
la consapevolezza di potercela fare è 
stata sempre più grande. Il Cordua mi ha 
insegnato che i limiti esistono solo nella 
nostra mente e non deve mai mancare 
la fiducia in sé stessi che è alla base 
di ogni successo. Ho imparato che gli 
ostacoli non devono essere visti come 
dei muri, ma come delle opportunità 
per dimostrare di cosa siamo capaci. 
I miei "coach" mi hanno trasmesso la 
consapevolezza che ogni partita può 
essere vinta solo se siamo convinti 
fino in fondo di poterla vincere. È stata 
senza dubbio un’esperienza magica e 
indimenticabile che mi accompagnerà 
per tutta la vita.

VECCHIARELLI DANIELE
AVELLINO

 
 
 

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

duemilaventi

3 INGRESSI:
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Quest'anno sono riuscita a realizzare il 
sogno che avevo fin da bambina grazie 
a un Team stupendo. Sono entrata  all 
UniCamillus, al Campus  Biomedico e alla 
Cattolica , la mia prima scelta. Dopo tanti 
sacrifici finalmente ci sono riuscita!
Questo percorso mi ha cambiata 
radicalmente: sono più sicura di me e 
sono giunta alla conclusione che ogni 
obiettivo  è raggiungibile, basta volerlo! 
Non smetterò mai di ringraziare tutti i 
docenti Cordua: mi hanno insegnato 
un metodo valido che continuerò ad 
usare anche in futuro, e mi hanno dato 
una carica indescrivibile. Ogni giorno 
la mia autostima cresceva sempre di 
più, perché notavo miglioramenti che 
mi spingevano a fare sempre meglio 
per raggiungere il massimo dei risultati.
Purtroppo a causa del Covid-19 non ho 
avuto il piacere di continuare l’esperienza 
dal vivo,: nonostante ciò non ho perso  
di vista il mio obiettivo e ho continuato 
a seguire tutti i loro consigli, sopratutto 
quello di studiare in gruppo.
I primi giorni di corso Francesco Cordua 
ci ha detto che “Nulla accade se prima 
non lo immagini“. Questa frase  mi ha 
accompagnata per tutto il  percorso, 
rendendo possibile che il mio sogno 
diventasse realtà! Grazie Team Cordua, 
rimarrete sempre tutti nel mio cuore.

VENDITTI MICHELA
BOVILLE ERNICA (FR)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

3 INGRESSI:



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI
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Ho conosciuto Cordua formazione quasi 
per sbaglio grazie ad un consiglio di 
alcuni amici. Da lì la mia vita è stata 
completamente rivoluzionata. Non ho 
scoperto soltanto un ottimo metodo di 
preparazione, ma ho avuto la possibilità 
di capire davvero l’importanza dei 
sacrifici che mi hanno permesso di 
realizzare il mio sogno. Ci vuole tanta 
determinazione per affrontare una sfida 
di tale portata ma non mi sono mai 
sentita sola in questi mesi. Il corso è 
organizzato davvero nei minimi dettagli, 
fornisce tutte le conoscenze necessarie 
per poter superare praticamente il test 
ma la sua validità consiste in molto 
altro. Ho trovato professori con la P 
maiuscola sempre disposti a rispiegare 
argomenti, ad essere di supporto per 
l’apprendimento anche (e soprattutto) 
al di fuori dell’orario delle lezioni e ad 
essere di supporto per noi stessi. Qui 
ho conosciuto persone fantastiche che 
sono state pronte a motivarmi quando 
ciò che riuscivo a vedere era solo ‘la 
scalata verso la vetta’ e che hanno 
gioito con me quando finalmente sono 
riuscita a ‘godermi il panorama’. Devo 
tanto a Cordua formazione, non soltanto 
per essere stati fondamentali per la 
mia vittoria ma per questa magnifica 
esperienza. 

ZACCARO GIULIA
MARATEA (PZ)

 
 
 

• MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

duemilaventi

5 INGRESSI:
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Dopo l’Open Day di Cordua, ho pensato 
che non facesse per me. Volevo 
rinunciare senza neanche provarci.  Ero 
terrorizzata dal corso in sé ma, poiché 
“ogni lasciata è persa”, ho voluto provare 
a far parte di questa grande famiglia. 
Ci sono stati momenti di forte tensione 
poiché ero convinta che, nonostante tutti 
i miei sforzi e le ore passate davanti al 
computer tra slides, esercitazioni e SIM, 
non sarei mai entrata. E invece eccomi 
qui sul libro dei successi, chi l’avrebbe 
mai detto?! 
Quindi, senza dubbio, se dovessi tornare 
indietro, rifarei tutto ciò perché, grazie al 
Team, ho ottenuto una serie di “piccole 
grandi vittorie” che non mi sarei mai 
aspettata!
Questo corso mi ha fatto capire che 
bisogna avere più fiducia in se stessi, 
combattere per conquistare i propri sogni 
e non arrendersi al primo ostacolo.

I GENITORI
Ringraziamo il Team Cordua per aver 
dato a nostra figlia fondamentali 
insegnamenti di vita, non solo importanti 
conoscenze culturali e scientifiche 
perché, nonostante momenti di 
sconforto, questo corso ha reso nostra 
figlia più determinata che mai.corso di 
preparazione è l’esperienza migliore che 
io abbia mai avuto.

ZAFARANA ANTONELLA
MAZZARINO (CL)

duemilaventi

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

 
 
 

• MEDICINA STATALE BOLOGNA
• VETERINARIA STATALE MILANO
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

4 INGRESSI:



duemilaventi
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