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"Teamwork is the ability 
to work together toward 

a common vision. The 
ability to direct individual 
accomplishments toward 
organizational objectives. 

It is the fuel that allows 
common people to attain 

uncommon results."

Andrew Carnegie



PRESS REVIEW

On July 27, 2021, La Repubblica, the second best-selling newspaper 
in Italy, dedicated to us a full page article.

In 2021, Audipress and Audiweb, a "super partes" organization that 
collects and distributes audience data from the daily press and the 
internet in Italy, offering the market quantitative and qualitative  
objective data on the use of the medium, recorded that: the paper 
version of La Repubblica has an average circulation of 509.141 and a 
medium print run of 396.446 (source: Audipress).
While, the digital version, Repubblica.it, has 4,030,000 unique users 
who view an average of 16,053,000 pages (source: Audiweb).

This leads La Repubblica to rank second as the most widely news 
source read in Italy.

Il 27 luglio 2021 la Repubblica, il secondo quotidiano più venduto in 
Italia, ci ha dedicato un articolo a pagina intera. 

Nel 2021, Audipress e Audiweb, organismo “super partes” che rileva 
e distribuisce i dati di audience della stampa quotidiana e di internet 
in Italia, offrendo al mercato dati obiettivi di carattere quantitativo e 
qualitativo, sulla fruizione del mezzo, ha registrato che: la versione 
cartacea di La Repubblica ha una tiratura media di 509.141 e una Dif-
fusione media di 396.446 (fonte: Audipress).
Mentre, la versione digitale, Repubblica.it, registra 4.030.000 utenti 
unici che visualizzano in media 16.053.000 pagine (fonte: Audiweb). 

Questo porta La Repubblica a classificarsi al secondo posto come te-
stata giornalista più letta in Italia. 



Il caso

Dopo gli Europei è boom di variante Delta. Le proiezioni dell’Iss parlano di nuove restrizioni
per il 20 agosto. D’Amato frena: “Lo escludo”. Ma con 358 focolai in corso, l’allarme è massimo

di Simona Casalini

Tra “variante Euro 2020” e l’indi-
sciplina generale, il Lazio rischia, 
per primo, di tornare indietro. In 
quattro settimane, i casi sono de-
cuplicati,  passando  dai  453  dei  
giorni 28 giugno-4 luglio, ai 4.882 
dal 19 al 25 luglio. Con 358 focolai 
(«prevalentemente familiari, per-
ché quelli legati alle partite sono 
sempre più difficili da tracciare», 
sottolineano le Asl), il Lazio si stac-
ca dalle altre regioni.
 � alle pagine 2 e 3 

Coronavirus

Covid, contagi decuplicati 
“Lazio verso la zona gialla” 

Il giardino incantato di Calvino
rinasce alla Biblioteca Nazionale

di Rory Cappelli e Arianna Di Cori

  

Roma

Rifiuti, Raggi: “No al commissario”
Ricorso al Tar contro la Regione. Stallo su Albano: la discarica non apre

di Ferrazza � a pagina 13

Ci sono le agavi messicane con gli 
aculei lunghi, i limoni, il leccio, il fal-
so pepe che ha ispirato lo scrittore 
per il Barone Rampante, le palme 
che ricordano Cuba, l’avocado che 
suo padre, Mario Calvino, importò 
in Italia.  Alla Biblioteca nazionale 
Centrale  di  Roma  domani  non  si  
inaugurano solo il grande archivio 
e il salone con lo studio ricostruito 
di Italo Calvino.
 � a pagina 9
con un commento di Paolo Di Paolo

E da oggi cortei e assembramenti no vax: cinque in cinque giorni

La Roma

Il patto d’acciaio
tra Zaniolo e Mou
“Grandi insieme”

di Marina de Ghantuz Cubbe

L’emergenza

di Romina Marceca � a pagina 7

La vicenda delle terrazze frequenta-
te di recente dalla sindaca Virginia 
Raggi finisce nelle mani del prefetto 
di Roma Matteo Piantedosi. Due gli 
esposti che oggi gli saranno conse-
gnati dal capogruppo del Pd in con-
siglio comunale Giulio Pelonzi: il pri-
mo si riferisce alla festa per il 43esi-
mo compleanno di Raggi organizza-
ta dal capo del Cerimoniale Roberto 
Sorbello sulla terrazza dell’hotel Ber-
nini Bristol. Il secondo esposto chie-
de invece di mettere sotto la lente 
d’ingrandimento la cena elettorale 
all’aperto con vista sui tetti di Roma 
al The Hive in via Torino. 
 � a pagina 5

Esposto dem a Piantedosi

“Sindaca fuorilegge
per le feste in hotel

il prefetto sanzioni”

kLe agavi Alla Biblioteca nazionale

kTalento Nicolò Zaniolo, 21 anni

di Valentina Lupia

Illegali, pezzottati ma tecnicamen-
te “non fasulli”. O almeno, questa 
è la promessa degli spacciatori di 
Green pass.  L’ambito Certificato 
verde è in vendita nel mercato ne-
ro virtuale a caro prezzo, con tan-
to di listino, e viene pubblicizzato 
su gruppi Telegram. 
 � a pagina 3

L’indagine

Green Pass falsi
venduti a 100 euro

“Clonati via Fb” kSabato scorso La manifestazione di no vax ed estrema destra sabato scorso in piazza del Popolo

di Cecilia Gentile � a pagina 5

L’inchiesta

Allarme a Rebibbia
molotov sulle auto

degli agenti

Martedì
27 luglio 2021

2318127 2318127

La redazione

Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147

Tel. 06/49822931

Segreteria di redazione tel. 06/49822813

dalle ore 13.00 alle ore 20.00

tamburini_rm@repubblica.it

Trovaroma tel. 06/49822475

Pubblicità A.Manzoni & C. S.P.A

Via C. Colombo, 90 – 00147 Roma – Tel 06/514625810.



Medicor Tutor is an expert company in university orientation that 
was created with the aim of helping Italian students who wish to 
access the degree courses in Medicine and Dentistry at the best Eu-
ropean universities.
Currently, Medicor Tutor is the only university assistance center in 
Italy to carry out a full support service for the admission to some of 
the most prestigious universities in Europe.

Leader on the Italian market in the sector of university education and 
training abroad, Medicor Tutor provides students with all the neces-
sary tools to enter the desired faculty.

Official partner of nine of the best universities in the world, Medicor 
Tutor organizes admission tests for the foreign universities of refe-
rence in the Italian territory, thus becoming not only the "heart" of 
the students' preparation, but also a direct bridge.

Abstract

Medicor Tutor è una società esperta in orientamento universitario 
che nasce con l'obiettivo di aiutare gli studenti italiani che desidera-
no accedere ai corsi di laure in Medicina e Odontoiatria presso le mi-
gliori Università europee. 
Attualmente, Medicor Tutor è l'unico centro di assistenza universita-
ria in Italia a svolgere un servizio di supporto completo per l'ammis-
sione in alcuni degli atenei più prestigiosi d'Europa.

Leader sul mercato italiano nel settore dell'educazione e della for-
mazione universitaria all'estero, offre agli studenti tutti gli strumenti 
necessari per entrare nella facoltà desiderata. 

Partner ufficiale di nove tra le migliori università al mondo, Medicor 
Tutor organizza nel territorio Italiano i test di ammissione per le uni-
versità estere di riferimento, facendosi così non solo "cuore" della 
preparazione degli studenti, ma anche ponte diretto. 



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

F
allire. È la paura che ti attra-
versa quando da sempre hai 
il sogno di essere medico, o 
odontoiatra. 

Tanti giovani fanno un tentativo, ma 
con i test d’ingresso il loro futuro di-
venta un gigantesco punto di doman-
da. La preparazione è l’unico stru-
mento, ma rimane sempre il dubbio 
che lo studio non sia abbastanza. Me-
dicor Tutor nasce perché questo dub-
bio non può, non deve rimanere. La 
strada di un giovane convinto di voler 
diventare medico si può e si deve apri-
re. Così, la società, esperta in orienta-
mento universitario, nasce con l’obiet-
tivo di aiutare gli studenti italiani che 
desiderino accedere ai corsi di laurea 
in Medicina ed Odontoiatria presso 
le migliori università europee. Attual-
mente, Medicor Tutor è l’unico centro 
di assistenza universitaria in Italia a 
svolgere un servizio di supporto com-
pleto per l’ammissione in alcuni degli 
atenei più prestigiosi d’Europa.

OLTRE OGNI OSTACOLO

Leader sul mercato italiano nel settore
dell’educazione e della formazione 

universitaria all’estero, o�re agli stu-
denti tutti gli strumenti necessari per 
entrare nella facoltà desiderata e por-
tare a termine il proprio percorso uni-
versitario all’interno di un contesto in-
ternazionale, competitivo e stimolan-
te. Tutto questo si traduce in un aiu-
to a�dabile per gli studenti, oltre che 
in una sicurezza per le famiglie. Guar-
dare gli occhi in lacrime di chi non ha 
passato un test di medicina non è una 
passeggiata, perché lì dentro c’è mol-
to più di una carriera che non riesce a 

cominciare, ma una vocazione a cui è 
stata tagliata la strada. Per questo, Me-
dicor Tutor guarda a tutte le esigen-
ze, in modo che nessuno possa veder 
chiudere quella porta. Lo fa collabo-
rando con numerose università, le cui 
rette accademiche, diverse, riescono a 

rispondere alle esigenze economiche 
di tutti gli studenti. Partner u�ciale 
in Italia di nove fra le migliori univer-
sità al mondo, Medicor Tutor organiz-
za nel territorio italiano, in particolare 
a Roma e Milano, i test di ammissione 
per le università estere di riferimento, 
facendosi così non solo “cuore” della 
preparazione degli studenti, ma anche 
ponte diretto. Inoltre, il supporto che 
la società riesce a dare a questi giovani 
è veramente completo, perché abbrac-
cia il loro futuro a partire non solo dal-
la formazione speci�ca, ma anche con 
un’assistenza didattica che “prepara” 
anche il percorso vero e proprio che lo 
studente vivrà presso l’università este-
ra una volta superato il test. Dall’assi-
stenza nell’iscrizione, al supporto bu-
rocratico, �no all’aiuto nella ricerca di 
un alloggio. Perché questo futuro non 
sarà più un’utopia. Grazie a una pre-
parazione teorica di video lezioni in 
lingua inglese sottotitolati e una par-
te pratica, composta da Problem Set 
e da prove di simulazione, si arriva a 
studiare medicina o odontoiatria nelle 
migliori università. Non può, non deve 
essere altrimenti.

Medicina e Odontoiatria, 

un futuro mai così brillante

MEDICOR TUTOR    TI STAI PREPARANDO AL TEST? C’È UN’ALTERNATIVA CHE STRIZZA L’OCCHIO ALL’ESTERO

I GIOVANI CHE VOGLIONO STUDIARE MEDICINA OD ODONTOIATRIA GUARDANO SEMPRE PIÙ ALL’ESTERO PER IL LORO PERCORSO DI STUDI

Medicor Tutor aiuta 
gli studenti italiani ad 
accedere alle migliori 
università d’Europa

Bisogna guardare oltre i con�ni. Biso-
gna farlo per davvero, quando si tratta 
di medicina e odontoiatria. Lo sa be-
ne il dottor Petti Cammarata, diretto-
re di Medicor Tutor, che riporta come 
lo scorso anno, la società abbia aiutato
oltre 250 studenti italiani a realizza-
re il proprio sogno di studiare medici-
na all’estero, sostenendoli con un’as-
sistenza completa che va dal corso di 
preparazione, allo svolgimento del test 
in Italia e �no al primo anno di corso, 
grazie ai tutor in loco.

LA TESTIMONIANZA

Alessandro è un esempio di tutti quei 
giovani che stanno riuscendo a rag-
giungere una carriera universitaria di 

qualità grazie a Medicor Tutor. E di-
venteranno medici, odontoiatri qua-
li�cati. Alessandro ha deciso infat-
ti di studiare medicina all’estero, in
una delle migliori Università d’Euro-
pa. Questo perché la laurea interna-
zionale in lingua inglese e il metodo
didattico pratico già dal primo anno di
corso ti o�rono una preparazione che
spalanca le porte lavorative. Ma non
l’ha solo deciso, Alessandro l’ha an-
che realizzato: grazie a Medicor Tutor,
il suo sogno di essere un buon medico
- per prepararsi adeguatamente e otti-
mamente ha scelto la formazione mi-
gliore che potesse - si è realizzato. Ec-
co come Medicor Tutor cambia volto
al futuro. 

Oltre 250 gli studenti che si sono realizzati

L’OFFERTA    CON MEDICOR TUTOR DIVENTARE DEGLI OTTIMI MEDICI GRAZIE A UNA PREPARAZIONE INTERNAZIONALE È UNA REALTÀ CONCRETA

ALESSANDRO È UNO DEGLI STUDENTI CHE HA SCELTO MEDICOR TUTOR 

Ciò che distingue Medicor Tutor è che 

il suo metodo didattico segue quello 

di alcune tra le migliori Università

d’Europa, proprio perché è di esse 

che si fa tramite. Tale metodo si  

focalizza sull’apprendimento teorico 

delle materie sui libri, ma anche e 

soprattutto, attraverso attività

pratiche: laboratori di chimica, 

microbiologia, fisiologia, laboratori 

di ricerca e di dissezione anatomica

su cadavere si tengono già dal primo 

anno di studi presso le Università. 

Per imparare  
bisogna fare 
molta pratica 

IL METODO

Studiare medicina all’estero in alcuni 

tra i migliori Atenei d’Europa apre 

tanti sbocchi professionali, ma non 

è facile l’accesso: sono richiesti alti 

standard di preparazione. Proprio 

per far fronte a questa selezione, 

Medicor Tutor è partner ufficiale di 

alcuni fra i migliori atenei nel mondo. 

E in questo modo si fa “sede” di 

quelle università che altrimenti, per 

tanti, sembrerebbero irraggiungibili. 

Invece con Medicor Tutor diventa 

possibile raggiungere un percorso 

universitario di qualità. La società è 

partner ufficiale di nove tra le migliori 

Università d’Europa. Tra queste la 

Charles University di Praga, la 16 

Univeristà più antica d’Europa, che 

si classifica secondo il Times Higher 

Education nell’1,5% dei migliori Atenei 

del mondo. Da notare che, tra i suoi 

prestigiosi insegnanti, annovera 

il geniale Albert Einstein. Ancora, 

Medicor Tutor è partner della Masaryk 

University di Brno, ateneo dal ranking 

molto alto: secondo il Times Higher 

Education, si classifica nel 2% dei 

migliori atenei del mondo. Anche la 

Pavol Josez Safarik University (UPJS) 

di Kosice fra le migliori università 

rispetto a cui la società fa da ponte 

per gli ambiziosi studenti italiani.

E poi si arriva in Spagna, con 

l’Universidad Europea de Madrid e 

la Universidad Europea de Valencia. 

Ancora, fra le nove università Partner 

sta la European University Cyprus di 

Nicosia, la Pleven Medical University, 

la Medical University di Plovdiv, fino 

all’Università East di Sarajevo. 

Un obiettivo raggiungibile 
grazie a un official partner

PRESTIGIO

 I PROSSIMI TEST DI AMMISSIONE

In qualità di unici partner 

ufficiali in Italia Medicor Tutor ha 

l’autorizzazione dell’Università di 

organizzare il test di ammissione 

presso una delle sue sedi in Italia,

Roma/Milano. Ad aprile, marzo, 

giugno e luglio si sono già svolti i 

test di ammissione per le Facoltà di 

Medicina e di Odontoiatria. Ancora 

aperte, tuttavia, le iscrizioni al test 

di ammissione, presso: l’Università 

Masaryk University, il cui esame si 

terrà il 29 agosto; presso la Pavol 

Josez Safarik University (UPJS), con 

test il 31 agosto. Si va a settembre, 

invece, per la prestigiosa European 

University Cyprus di Nicosia: il test 

si terrà il 7 settembre. Anche per la 

Medical University di Plovdiv si potrà 

sostenere la prova di ammissione, in 

particolare l’8 settembre. Il 10 quello 

per la Charles University di Praga. 

Vanno a ottobre invece le prove 

per l’Università East di Sarajevo 

e la Pleven Medical University, 

rispettivamente l’8 e il 27. 

È ancora possibile iscriversi 
A �ne estate gli ultimi test

CONTATTI

MEDICOR TUTOR

PIAZZALE BIANCAMANO, 8 - MILANO (MI) - TEL. 02 56566828 -  INFO@MEDICORTUTOR.COM - WWW.MEDICORTUTOR.COM

.
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