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ODONTOIATRIA
STATALE BOLOGNA

ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA
ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO

ODONTOIATRIA
UNICAMILLUS ROMA

ADVERSI GIACOMO
PESARO
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Inizialmente non ero molto convinto di
voler fare Medicina, ma il fallimento del
test 2020 mi ha fatto capire che la mia
strada fosse quella.
Decisi di iniziare Cordua, quella scuola
che ogni tanto si sentiva nominare,
quella che riusciva a far ammettere così
tante persone. Da novembre, con tutti i
miei compagni del corso "Newton"
abbiamo indirizzato quella delusione e
quella rabbia che ci era stata lasciata
verso il nostro obiettivo: entrare a
Medicina. Nonostante le difficoltà incontrate i docenti ci hanno sempre capito e
aiutato, si è creata un'armonia che non
avevo mai vissuto prima come classe.
In particolar modo non mi scorderò mai
di quando finalmente ho conosciuto di
persona tutti, nell'estate in presenza a
Genova. Tutto questo ha reso possibile realizzare il nostro sogno, cioè essere
ammessi, ma mi sento di aggiungere
che oltre a questo ci ha lasciato tanti
bellissimi ricordi e amicizie, ci ha formato
dal punto di vista umano e relazionale e
ci ha dato delle solidissime basi per
cominciare a studiare all'università.
È proprio vero che Cordua accende la
tua mente.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINAIN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

MEDICINA
STATALE SALERNO

ARPAIA ALESSANDRA
ACERNO (SA)

Entrare a far parte della famiglia Cordua
è stata una della esperienze più stimolanti della mia vita.
Il loro metodo mi ha responsabilizzato
e guidato nel raggiungimento del mio
obiettivo.
Ho raggiunto risultati che non credevo
possibili. Mi hanno accompagnata
fornendomi tutti gli strumenti
necessari per affrontare al meglio
ogni test.
Con Cordua entri a far parte di una
squadra fortissima, sempre pronti a
sostenerti didatticamente ed
emotivamente.
Li ringrazio dal profondo del cuore.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

AUTUNNO IVAN

REGGIO CALABRIA
“Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente, perciò l’eccellenza non è un atto
ma un’abitudine”.
Questa è la frase che mi ha accompagnato negli ultimi due anni, lì seduto dietro una scrivania a inseguire un sogno
che sembrava irrealizzabile; eppure quel
sogno è diventato realtà, non una ma
diverse volte, come se ciò che ho fatto
fosse da conferma alla citazione.
Cordua mi ha insegnato che il successo
diventa un’abitudine se ti impegni
tanto, il mondo a cui dedichi tanta fatica
e tanto sudore, prima o poi ti ripagherà;
l’importante è non mollare mai, è
credere in se stessi, è non permettere a
nessuno di dirti che non ce la puoi fare…
e i docenti di Cordua hanno fatto questo,
hanno creduto sempre in me, dandomi
fiducia e motivandomi anche nei
momenti più difficili.
Ringrazio i miei genitori per avermi dato
la possibilità di far parte di questa fantastica squadra e ringrazio Cordua per
i valori, la grinta, la tenacia, trasmessimi
in questi due anni e infine ringrazio me
stesso per non aver mollato mai.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
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MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE GENOVA

BOZANO CAMILLA
GENOVA
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Questo corso per me è stato di fondamentale importanza per poter realizzare
finalmente il mio sogno.
Per prima cosa mi ha preparata dal
punto di vista didattico in modo
eccellente e in secondo luogo mi ha
aiutata emotivamente e
psicologicamente.
Tutto ciò grazie allo Staff di Cordua e al
legame instaurato con i miei compagni.
Rifare il test per me rappresentava un
enorme ostacolo dopo il fallimento della
prima volta, ma grazie a queste splendide persone sono riuscita a credere in
me stessa e a non vederlo più come un
enorme problema, ma come una sfida,
una come tante altre che ti si presenta
nella vita e che tu a sangue freddo e con
tutta la grinta possibile devi affrontare,
ripetendoti di potercela fare e che se
vuoi una cosa devi andare a
prendertela!
Ringrazio infinitamente Cordua che per
me è stata una scuola di vita oltre che
un corso di preparazione.
Grazie per il vostro sostegno che mi ha
tanto motivato e per i vostri preziosi
insegnamenti.
Vi porterò sempre nel mio cuore.
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ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA
ODONTOIATRIA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
ODONTOIATRIA IN INGLESE STATALE -IMAT

ODONTOIATRIA
SAN RAFFAELE
MILANO
ODONTOIATRIA
STATALE MILANO
BICOCCA

CASCONE LETIZIA
GENOVA

Cordua non è stato solo un corso di
preparazione, è stata un’esperienza che
mi ha aiutato a crescere, non solo dal
punto di vista nozionistico e formativo
ma anche sull’aspetto emotivo e
mentale.
Ho iniziato il mio percorso a Cordua
piena di incertezze e paure, ignara del
mio potenziale. Oggi invece lo concludo
soddisfatta di ogni vittoria, sapendo di
aver dato tutta me stessa per
raggiungere l’obiettivo e consapevole
delle mie capacità.
Un anno fa mai avrei pensato di vedere il mio nome tra i candidati ammessi
in tutti i test che ho sostenuto, e so che
senza l’aiuto di questo corso non sarei
dove sono adesso.
È stato fondamentale il supporto che mi
hanno dato i docenti, la motivazione e il
miglioramento che ho coltivato giorno
dopo giorno insieme a bellissime
persone che condividevano con me lo
sforzo e il desiderio di raggiungere la
meta.
Mi porto nel cuore tutti i momenti
passati con voi, belli e meno belli in cui
però non mi sono mai sentita sola.
Grazie infinite.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE NAPOLI VANVITELLI
MEDICINA UNI KORE ENNA
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
MEDICINA E INGEGNERIA MEDTEC SCHOOL MILAN

DI FRANCO SILVIO
AVERSA (CE)

E finalmente arriva questo momento
tanto aspettato, dove ci si lascia
trasportare dalle emozioni per mettere
su carta i nostri pensieri.
Sicuramente dire che la mia esperienza
con Cordua sia stata solo positiva è
altamente limitante.
Mi ha fatto crescere molto sia sotto il
punto di vista formativo sia sotto quello
umano, soprattutto grazie ai professori
e alle professoresse, che ogni giorno ci
hanno accolto col sorriso nonostante le
migliaia e migliaia di attività e richieste
che gli venivano fatte.
Se ho avuto certi risultati lo devo
soprattutto a questo corso, che mi ha
fatto sentire meno solo durante
il periodo della quarantena, e che mi
ha dato l’opportunità di fare tantissime
stupende amicizie che ancora oggi
(e spero anche in futuro) sono molto
vive.
Ringrazio l’intero team Cordua per
avermi cresciuto e accompagnato in
questo fantastico percorso.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

FERRONE ANTONIO MICHELE
TORRE DEL GRECO (NA)
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Distrutto dalla disfatta del 2020 misi del
tempo a capire cosa volevo fare nella
mia vita ma alle fine decisi di non mollare. “Non quel che comincia, ma quel che
persevera” fu il mio motto. Il primo successo che mi fece rendere conto
delle mie capacità fu l’Unicamillus. Da lì
si alternarono momenti di sconforto per
il carico delle lezioni a momenti di sollievo per la consapevolezza di star procedendo bene, come spesso mi ripetevano
i docenti. Inoltre, i successi estivi hanno
maturato in me la sicurezza di potercela
fare anche il tanto temuto 3 Settembre.
L’emozione che ricorderò per sempre
è quella di quando ho avuto finalmente il risultato della statale e di quando
ho varcato per la prima volta l'ingresso
all'ateneo da me tanto desiderato.
Prendendo parte a questo corso
sceglie di dedicare anima e corpo, di
versare lacrime e sudore pur di
raggiungere un obiettivo che si sogna.
Ringrazio tutti i docenti per il sostegno
nei momenti più bui e per tutto ciò che
mi hanno insegnato; un grazie speciale
va anche ai miei compagni d’aula con
cui ho condiviso gioie e dolori di questo
bellissimo percorso.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

LOSCHIAVO RAFFAELE
BOLOGNA

Fin dal primo istante ho percepito una
magia mai vista prima.
All’inizio non potevo immaginare tutto
questo, ma di successo in successo mi
sono reso conto di quanto grande fosse
quello che stavo realizzando: quello che
anni prima era solo un sogno,
si avvicinava sempre di più.
Non è stato facile, ci sono stati i
fallimenti, i momenti no, ma la cosa che
più mi ha aiutato è stato il non essere
mai davvero solo, il potermi mettere in
gioco e soprattutto divertirmi.
Ringrazio lo staff Cordua, i docenti e i
miei compagni che mi hanno
accompagnato in questa bellissima
avventura, tra pianti, momenti di euforia,
sudore e gioia.
I due anni più belli della mia vita.
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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 UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE PAVIA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

MADONNA FRANCESCA

IMPERIA

Non ci sono parole per descrivere un
viaggio come questo. Per me Cordua è
stato un percorso di più di un anno, di
alti e bassi che mi hanno preparata dal
punto di vista didattico ma soprattutto
dal punto di vista personale arrivando a
coronare bellissimi traguardi.
Cordua non prepara solamente al test
di medicina, prepara la versione
migliore di noi stessi finalmente ad
uscire fuori, insegna cosa vuol dire
veramente lottare per i propri obiettivi
senza fermarsi davanti alle cadute e
agli ostacoli che ci troviamo davanti,
insegna il valore del sacrificio e della
perseveranza, insegna a lavorare in
gruppo e a divertirsi facendolo.
L'esperienza di crescere insieme a una
grande famiglia che lotta fianco a
fianco per raggiungere i propri obiettivi
è indescrivibile e sarò grata per sempre
di essere riuscita a provare emozioni
cosi forti insieme alle persone
meravigliose e determinate che ho
incontrato, dai docenti ai miei
compagni di viaggio fino a tutto lo staff
che insieme hanno permesso al mio
sogno di diventare realtà.
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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
MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

MALIZIA ALESSIO
COSENZA

All’inizio di questo percorso non avrei
mai immaginato di poter ottenere tutti
questi risultati, anche perché pensavo
sempre di essere in ritardo rispetto agli
altri.
Grazie al Team Cordua, oltre ad aver
appreso tutto il necessario dal punto di
vista didattico per affrontare i vari test,
sono riuscito a rafforzarmi anche
mentalmente, credendo di più nelle mie
capacità e capendo che i limiti, come le
paure, spesso sono soltanto un’illusione.
Ringrazio di cuore questa squadra di cui
ho fatto e farò sempre parte e,
in particolar modo, Carlotta, che mi ha
sempre fornito supporto in svariate
occasioni.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

MEDICINA
CAMPUS BIOMEDICO
ROMA

MEDICINA IN INGLESE
CATTOLICA
ROMA
MEDICINA IN INGLESE
CAMPUS BIOMEDICO
ROMA

MICAELA PERRINI CAMPIONE
BARI
Del corso mi rimarrà ogni emozione in
cui mi sono sentita viva nonostante le
difficoltà.
Resterà impresso il volto di chi mi ha
sostenuto, spronato, spinto oltre i limiti
che erano nella mia testa.
Rimarranno con me persone capaci di
andare oltre un monitor e farsi
costanti e reali.
Cordua è un’esperienza totalizzante
e rigenerante, che dà tanto quanto
richiede, con competenza,
perseveranza, rispetto e tantissima
voglia di conquistare il futuro.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

PROCACCINI ELISABETTA
NAPOLI

Ho iniziato il mio percorso con Cordua a
Novembre 2019, e mai avrei immaginato
di ottenere questi risultati.
Se ad oggi frequento Medicina è solo
grazie a Francesco e a tutti i docenti
che sono sempre stati al nostro fianco,
passo dopo passo, pronti a spronarci e
supportarci. È un percorso sicuramente
impegnativo, ma in questi due anni ho
imparato che con la giusta
determinazione e tenacia si può
raggiungere ogni obiettivo.
Pensare a Cordua come ad un corso
che prepara ai test è riduttivo. Ho avuto
una grandissima crescita interiore, ho
acquisito maggiore consapevolezza
nelle mie capacità e grande
determinazione, imparando a
focalizzarmi sui miei punti di forza
piuttosto che sulle debolezze.
Devo a questo corso molto più
dell’ingresso a Medicina perché quello
che ho imparato in questi anni mi
servirà per la vita.
Se dovessi tornare indietro rifarei
assolutamente la stessa scelta.
Ringrazio lo Staff Cordua, i docenti e tutti
i miei compagni di viaggio.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

ROBOTTI MADDALENA
BERGAMO

È davvero difficile spiegare ciò che
questo corso ha significato per me in
poche parole, l’esperienza Cordua è una
esperienza indimenticabile. Ricordo due
anni fa quando decisi di intraprendere questo percorso, ero spaventata dal
carico di lavoro richiesto, ma accettare
questa sfida è stata una delle scelte
migliori della mia vita.
Sembra esagerato ma per me è stato
così, il corso Cordua mi ha stravolto la
vita, non solo infatti mi ha reso assolutamente preparatissima a livello didattico, ma mi ha aiutato e sostenuto a livello
emotivo, parte fondamentale della
preparazione.
Quando sono entrata la timidezza e
l’insicurezza limitavano tutte le mie
scelte e condizionavano la mia vita in
negativo; i risultati che ho raggiunto
grazie a Cordua, le amicizie che sono riuscita a creare e l’enorme sostegno che
ho sempre ricevuto mi hanno resa
forte, intraprendente, sicura di me stessa
e soprattutto delle mie capacità, aperta
verso gli altri e sempre pronta ad
accettare nuove sfide.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE BOLOGNA

MEDICINA IN INGLESE
CAMPUS BIOMEDICO
ROMA

ROMANO SEBASTIANO
MARIGLIANO (NA)

All’inizio non avrei scommesso un cent
sulle mie capacità. In pochissimi credevano che avrei potuto superare
l'ostacolo dei test di medicina, oggi mi
ritrovo con ingressi in più atenei. Il mio
successo più grande riguarda la crescita umana che arrivare al traguardo ha
comportato. Credevo di essere uno tra
i tanti, Cordua invece mi ha reso parte
di una famiglia, una squadra pronta a
tutto per realizzare il proprio sogno e
sebbene il lavoro fosse vastissimo,
pochi si sono fermati a guardare
indietro. Qui ho imparato che “anche 5
secondi in più” possono fare la differenza e che ogni giorno di lavoro è un avvicinamento consistente alla realizzazione del sogno. Tutto ciò è stato possibile
grazie alla preparazione didattica ma
soprattutto umana dello staff.
Dai fantastici docenti che fungono
anche da spalle fidate alla disponibilissima segreteria. Ogni graduatoria è stata un prendere atto di quello che sono
veramente.
Oggi, dopo averlo letto centinaia di volte, posso affermare che Cordua
"accende la tua mente".
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE PAVIA

SANTACROCE ISABELLA
REGGIO CALABRIA

I due anni di corso sono stati una
parte molto importante della mia vita
che, nonostante non sia stata per nulla
facile, mi ha insegnato tanto.
L’ambiente, i docenti, il contesto, le modalità, gli amici che ho conosciuto e le
strategie che ho appreso mi sono
rimaste impresse e sono stati elementi fondanti nel farmi arrivare dove sono
adesso. Cordua mi ha insegnato tanto,
non solo per quanto riguarda il test, ma
soprattutto per quello che è diventato
il mio approccio alla vita e agli obiettivi
che intendo perseguire, mi ha insegnato a usare la testa e a costruire la mia
strategia, la mia tecnica, impostata nel
tempo sia ascoltando i consigli dei prof
che ascoltando le mie esigenze e il mio
istinto. Oggi ho frequentato la mia
prima lezione di anatomia, sono nel
posto nel quale per due anni ho immaginato la “me del futuro”, quindi non credo
potesse esserci scelta migliore rispetto
a quella che ho fatto affidandomi a
questo corso.
Grazie, ora come ora non potrei essere
più contenta di così.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

SCARDACCHI CATERINA
FANO (PU)

“Passione”, questa è la parola chiave di
un percorso, iniziato ben due anni fa.
“Passione” è quella scintilla che spinge a
superare ogni momento critico, che alimenta costantemente quella fame insaziabile di sapere di più,
di approfondire, di non dare nulla per
scontato ma, al contrario, di guardare il
mondo con la curiosità di chi sa di avere,
davanti ai propri occhi, un universo tutto
da scoprire. Ciascun docente del corso
Cordua è la concretizzazione di questa
passione, insegna a mettere il cuore in
tutto ciò che si fa, a non smettere mai di
sorridere, a mantenere lo sguardo fisso
verso il proprio obiettivo e, passo dopo
passo, lezione dopo lezione, rimanendo
sempre al nostro fianco,
ci accompagna lungo la strada che ci
permetterà di dar vita a dei sogni che
non sono più destinati a rimanere mere
utopie, ma sono pronti per diventare la
nostra nuova realtà.
Grazie, grazie di cuore,
siete persone straordinarie.
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MEDICINA STATALE
BARI

TENERELLI MARCO
BARI

Quando decisi che all’università avrei
studiato medicina si pose il problema di
come prepararmi per test.
Scegliere questo corso è stato il primo
passo di un cammino nel quale ho
imparato molto.
Ero spaventato dalla mole di lavoro
richiesta ma poi il percorso si è
rivelato unico e appassionante, le lezioni
mai pesanti, i compagni e i docenti
sempre accanto, l’obiettivo incalzante.
Cordua mi chiesto molto ma mi ha dato
tutto, non solo a livello accademico
quanto anche umano.
Mi ha preparato a 360º partendo dal
modello atomico fino alla gestione
dell’emotività, mi ha permesso di
sfruttare al massimo il mio potenziale.
Non ci sono parole per descrivere
l’importanza che questo corso ha avuto,
spingendoci a inseguire un sogno, a
perseverare.
“Non dire mai che i sogni sono inutili,
perché inutile è la vita di chi non sa
sognare”.

110

duemilaventuno

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI

7 INGRESSI
•
•
•
•
•
•
•

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

TESEI VIOLA
PESARO

Cordua mi ha lasciato tantissimo.
Credevo fosse un normale corso per
entrare a medicina ma alla fine si è rivelato molto di più.
È stata una famiglia per me, sia per i
compagni che per i docenti.
Un mondo di complicità, serietà,
esercitarsi h24 e tantissime risate.
Ho instaurato un rapporto con tutti che
non credevo fosse possibile, nonostante
la distanza, nonostante l’online e
nonostante la difficoltà nello
studiare tutti i giorni.
Mi ha lasciato un segno indelebile nel
cuore che porterò sempre con me.
Mi ha preparato a 360° non solo negli
argomenti, ma nel mondo che sta dietro al fatidico “Test di Medicina”.
Mi ha insegnato a studiare come si
deve, e soprattutto a farlo divertendomi.
Vi porto nel cuore, siete speciali.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE INGLESE - IMAT

MEDICINA STATALE
MESSINA

TRAPANOTTO GIUSY

SAN PIERO PATTI (ME)
Il corso è stato a tratti folle, faticoso, ma
mi ha regalato la gioia più grande: entrare a medicina! A 18 anni non è facile
vedere gli amici uscire mentre tu sei a
casa a studiare, però siete riusciti a non
farmelo pesare, le lezioni le ho trascorse col sorriso. Si è circondati da persone
che condividono il tuo sogno, nelle quali
non c’è un nemico, ma un alleato. I prof
sono come fratelli maggiori, armati di
pazienza enorme farebbero di tutto pur
di colmare ogni dubbio. La preparazione
è molto alta, ma non è solo questa la caratteristica che rende unico il corso. Qui
mi sono sentita capita, ogni docente è
sempre pronto a trovare quei 5 min per
ascoltare ogni minima preoccupazione
e aiutarti ad affrontare le sfide con la
giusta grinta. Ho imparato nuovi metodi
di studio, a gestire le mie ansie e a
credere di più nelle mie potenzialità.
Cordua ti insegna ad essere la versione
migliore di te stessa!
“Ricorda sempre perché lo fai”, è l’insegnamento che più di tutti conserverò.
Grazie, è merito vostro se sto
realizzando il sogno che coltivo fin
da bambina! Vi voglio bene!
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MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

VENDITTI IRMA
BARI

La mia esperienza a Cordua è stata
molto formativa.
Mi ha temprata e rafforzata nella
mente e nell'anima.
Senza di essa non ce l'avrei fatta
a realizzare il mio sogno.
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MEDICINA
CAMPUS BIOMEDICO
ROMA

VILLACCI RAFFAELLA
MONTESARCHIO (BN)

Viaggio di vita. Non ho altre parole per
descrivere questo corso, non è stata
solo un’esperienza formativa ed è inutile
che stia qui a scrivere quanto sia valido
con un 92% di successi, sono i fatti stessi
a parlare.
Quello che mi sento di dire, piuttosto, è
che mi ha segnata nel profondo. Mi ha
insegnato a non perdermi d’animo, a reagire quando il gioco si fa duro e a cambiare il mio atteggiamento in meglio.
Sono sempre stata una persona insicura, Medicina per me era il sogno di una
vita e avrei dato tutto per renderlo realtà, ma non credo che sarebbe successo senza Cordua. Non lo penso soltanto
per la formazione eccellente, ma anche
perché ero io il mio primo nemico: partivo scoraggiata e non cosciente delle
mie potenzialità, tendevo a privarmi di
tantissimo perché pensavo fosse l’unico
modo per avere successo.
Ora so che non devo tagliare parti della
mia vita per eccellere, sono circondata da persone che mi stimolano a dare
di più e su cui posso appoggiarmi. Ora
sento di essere una persona migliore e
lo devo soltanto a voi, grazie di cuore.
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ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA
ODONTOIATRIA SAN RAFFAELE MILANO
ODONTOIATRIA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
ODONTOIATRIA STATALE BOLOGNA

ALESSANDRA CECILIA
SIRACUSA

Quando ho iniziato questo percorso ero
spaventata all’idea di fallire un’altra
volta e di riprovare tutto il dolore che ho
provato l’anno precedente. Ma grazie ai
docenti e ai miei compagni ho capito
che quest’anno sarebbe stato diverso e
che tutti i miei sforzi sarebbero stati
ripagati. E così è stato.
Tutto questo è stato possibile solo
grazie a Cordua che, non solo mi ha
dato una marcia in più dal punto di
vista didattico, ma mi ha completamente trasformata come persona,
rendendomi più sicura di me stessa e
delle mie capacità.
Non è stato per niente facile ma
guardandomi indietro mi sento fiera di
tutte le scelte che ho fatto.
Senza i miei docenti, che mi hanno aiutata ogni volta che ne ho avuto bisogno
e con i quali ho avuto più di un semplice rapporto insegnante-alunno, senza
i miei compagni, con cui ho condiviso
ogni traguardo e ogni sconfitta, e senza
Francesco Cordua che ci motivava ogni
volta che ci sentivamo giù, non sarebbe
stato lo stesso.
Vi ringrazio per avermi reso una
persona migliore. Rimarrete per sempre
in una parte del mio cuore.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
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MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

AMORETTI ALESSIA
IMPERIA

L'esperienza Cordua è unica nel suo
genere!
Ho deciso di iniziare questo percorso per
riuscire non solo a superare il test di
Medicina, ma per riscattarmi dal
fallimento di non aver superato quello
dell'anno precedente.
Ammetto che il percorso Cordua non è
stato una passeggiata, ci sono stati alti
e bassi, spesso mi sentivo insicura e non
pronta ad affrontare i test, fino a quando
non ho fatto il primo ed ho visto arrivare
buoni risultati.
A distanza di un anno non credo solo di
essermi riscattata ma di essere pronta
al mondo universitario,
infatti Cordua non ti insegna solo
biologia, chimica, matematica, ma ti
apre la mente con nuovi approcci alle
materie e soprattutto ti insegna a
credere in te stesso e ad affrontare tutte
le difficoltà con la giusta grinta.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

ANGINONI FABIANA
MARIGLIANO (NA)

Cordua è stata l’esperienza più speciale
della mia vita.
Un anno intenso, dal piangere per un
test disastroso a urla di gioia per una
simulazione andata bene.
Ho incontrato persone con cui condivido un sogno, un obiettivo, persone che
tutt’ora fanno parte della mia quotidianità. Ho trovato professori che si sono
comportati da amici, talvolta da genitori, pronti a sgridarci quando serviva,
sempre presenti per noi, a ogni ora del
giorno e della notte (soprattutto) e con
cui sfogarsi per il troppo stress o con cui
parlare semplicemente per tranquillizzarsi prima di un test.
È un’esperienza difficile da spiegare a
chi non l’ha vissuta, ti fa vivere tante
emozioni e la rifarei altre 10 volte se potessi. Posso dire che Cordua è una famiglia, tutti si fanno in quattro per far sì che
tu possa entrare all’università dei tuoi
sogni.
Devo ringraziare tutto il Team e tutti i
miei compagni che mi hanno
accompagnato in ogni momento.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE PARMA

ASTA FLORIANA
COMISO (RG)

Essere studente Cordua vuol dire far
parte di un grande sistema di impegno
e precisione ma allo stesso tempo vuol
dire far parte di un gruppo in cui ci si
studia con il sorriso e la grinta di
concludere da vincitori.
Viene richiesta costanza e dedizione,
ma i sacrifici pesano meno quando sai
di star inseguendo il tuo sogno.
Cordua mi ha insegnato a crederci
davvero, mi ha avvicinata all’idea che io
quel posto potevo prenderlo.
L’anno dei test è un mix di emozioni,
di arrivare fino in cima senza mollare.
La cosa più bella è condividere con altri
che come te puntano allo stesso
obiettivo. Ho conosciuto delle persone
bellissime che sono riuscite a strapparmi
un sorriso quotidianamente.
Voglio ringraziare la mia famiglia che per
prima ha creduto in me e mi ha spinta
ad iniziare Cordua e ovviamente tutti i
docenti, che non solo mi hanno trasmesso le conoscenze, ma anche molta
motivazione e determinazione.
In un anno sono cresciuta tanto e
adesso ci sono nuove ambizioni e
nuovi sogni da inseguire!
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA

BARBUTO FRANCESCO
CROTONE

Cordua è un'esperienza di vita,
ti forma sia dal punto di vista didattico
che comportamentale, è un percorso di
crescita, alti e bassi, totalizzante direi.
Tutti gli sforzi verranno ripagati e quello
sarà uno dei momenti più belli della
vostra vita.
Il corso lo considero una vera e propria
arena, non si ha il tempo di lamentarsi.
Sei spinto e stimolato ad inseguire i tuoi
obiettivi. Si lavora in silenzio, in una stanza dietro lo schermo di un PC in attesa
che sia "il successo a fare rumore".
Si creano amicizie formidabili con le
quali condividere tutto:
gioie, insoddisfazioni, timori, pranzi,
nottate di studio.
Dopo un anno nulla sarà come prima,
certamente Cordua ti cambia.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
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BEDETTI BEATRICE

ANZOLA DELL'EMILIA (BO)
Spesso mi sono sentita stanca e
demoralizzata ma alla fine ho tirato
fuori una forza che non credevo di avere,
e per questo vorrei ringraziare i docenti, i
compagni e tutto il Team per la serietà e
l’organizzazione impeccabile.
Alla fine di quest’anno, dopo tutta la
fatica che abbiamo fatto insieme,
dopo tutte le giornate in cui ci siamo
collegati alle 8 di mattina puntuali su
zoom e fatto quella media di otto ore
di studio al giorno, ho rafforzato dentro
di me le motivazioni per cui ho scelto di
intraprendere questo percorso, che mi
hanno permesso di non mollare fino alla
fine e di raggiungere questo obiettivo.
Andrei avanti all’infinito a descrivere
tutti i dettagli per cui questo corso è
stato completo non solo da un punto di
vista didattico ma anche da quello
psicologico, per non dilungarmi
troppo ringrazio tutto il Team di Cordua
per l’anno che sicuramente non
dimenticherò mai nella vita.
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BENTIVEGNA LUDOVICA
SIRACUSA

Non riesco ancora a credere di aver terminato il mio percorso con Cordua, che
dura da ben due anni e che si è concluso
nel migliore dei modi.
Grazie a Cordua ho realizzato il mio
obiettivo, che credevo così impossibile. In questi due anni sono cresciuta e
ho imparato veramente tanto, non solo
nozioni scientifiche, ma anche a livello
emotivo, ad avere più fiducia in me
stessa, a non arrendermi mai davanti ad
un ostacolo che sembra insormontabile,
a non darmi mai per vinta e a credere
sempre in me stessa e nelle mie
capacità.
Non è stato un percorso facile, ma se
potessi tornare indietro, rifarei altre mille
volte questa scelta.
Non ci sono parole per descrivere
quanto io sia grata a tutto lo Staff
Cordua per aver creduto in me prima
ancora che riuscissi a farlo io.
Porterò per sempre questa magnifica
esperienza e i vostri insegnamenti
dentro di me.
Grazie infinitamente.
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BIACCHESSI GIUSEPPE
GENOVA

12

A settembre 2020 ero deluso e amareggiato perché avevo mancato il mio
obiettivo dal quale sarebbe dipeso il mio
futuro. Poi venni a conoscenza di questa
scuola.
Non mi sarei mai più permesso la scritta
"fine posti" o anche "prenotato" in graduatoria, volevo risultare "assegnato"
alla mia prima scelta. Questo era lo
spirito con cui ci stavano accogliendo gli
insegnanti e il Dr Cordua stesso.
Hanno ascoltato la nostra incertezza
sul futuro e non solo ci hanno fornito gli
strumenti tecnici, ma ci hanno anche
trasmesso dei principi fondanti come
la fiducia, la tenacia, la sincerità con noi
stessi, la tendenza ad assumere un comportamento positivo e laborioso verso
gli ostacoli, a legare con i nostri compagni e a fare gioco di squadra e ci hanno
aiutato a superare i nostri limiti.
È stato indubbiamente un percorso
molto impegnativo ma anche appagante, che forma il nuovo studente appena
giunto e lo rende una persona migliore e
più capace, quindi credo che sia affine e
pertinente al cammino che quello
studente decide di intraprendere
una volta superato il test.

duemilaventuno

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI

3 INGRESSI
•
•
•

MEDICINA UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
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BILANCIO AMALIA

LACCO AMENO (NA)
Ho iniziato Cordua che avevo 16 anni e
ora sto per compierne 19.
Non è stata una scelta facile iniziare un
percorso che dura due anni, senza nessuna garanzia, dovendo rinunciare a
quella che può essere la libertà di una
qualsiasi ragazza della mia età. Tuttavia
non cambierei nulla di quello che è stato
un pezzo di vita bellissimo. Ho conosciuto
persone che mi resteranno per sempre
nel cuore, i miei attuali migliori amici li
ho conosciuti così, nessuno più dei tuoi
compagni di corso può capire quello
che provi.
Come in ogni percorso ci sono stati momenti in cui nessuno avrebbe potuto fermarmi e momenti in cui sono stata vicino
a mollare tutto, ma anche in questi casi
ho sempre trovato una famiglia pronta
ad accogliermi. La mentalità instaurata
dal primo giorno è quella vincente, ma da
qui ad essere vincente davvero ne cambiano di cose. Sono riuscita ad entrare in
quella che era l’università dei miei sogni
e nemmeno io riesco ancora a crederci.
Oggi che sono alla fine di questo percorso posso dire che ne è assolutamente
valsa la pena.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
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MEDICINA STATALE GENOVA

BOLLA PITTALUGA LAURA
GENOVA

Sono arrivata a Cordua dopo un insuccesso importante. Avevo studiato
duramente, ma in fondo non pensavo
che sarei riuscita a diventare una
studentessa di Medicina.
Cordua mi ha fornito gli strumenti per
realizzare il mio sogno e mi ha ridonato
la convinzione che anche io sarei stata
capace di superare il temutissimo test.
Prima di iniziare avevo perso la voglia
di studiare, non avevo più un metodo
efficace. Il corso mi ha insegnato tecniche di apprendimento che adotto e che
adotteró in futuro!
La formazione che ho ricevuto si estende fino a tecniche che toccano la psicologia umana, per me sono state essenziali per arrivare al giorno del test pronta
e sicura di me stessa.
Un anno di lavoro durissimo, in cui non
sono mancati momenti di sconforto, ma
che accompagnati da un Team attentissimo ad ognuno di noi, ha mostrato la
più bella ricompensa.
Un grazie infinito a tutti i docenti che mi
hanno accompagnato per mano e ai
miei colleghi che sono stati
importantissimi compagni di viaggio!
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE GENOVA

BOTTO LUCIA VALERIA

SANTA MARGHERITA (GE)
L'esperienza Cordua è come un'emozione forte che arriva di colpo. A differenza
delle emozioni, Cordua non è momentaneo e lascerà sempre un pezzo di sé.
Doveva iniziare come un semplice corso
di preparazione e mai mi sarei immaginata ciò che ho affrontato.
È stato un vero e proprio "percorso" nel
quale ho appreso il mio valore.
Esattamente un anno fa vedevo i tanti
ingressi degli ex alunni e mi ripetevo con
i brividi: "ma come hanno fatto? Io non
potrò mai essere come loro".
Adesso posso dire che Cordua riesce a
realizzare ciò che sembra impossibile.
In quest'anno così stimolante non solo
ho imparato biologia, chimica,
matematica e fisica, ma anche l'importanza del lavoro di squadra.
Ho conosciuto persone da tutta Italia
che porterò sempre nel cuore.
Il Team Cordua è costituito da docenti fantastici e preparatissimi, disponibili,
persone dal cuore grande, sempre
pronte a trovare soluzioni.
Questa bellissima esperienza ha
lasciato un segno profondo,
un grazie non sarà mai abbastanza.
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MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

BRANCA ROSSANA
ACRI (CS)

Frequentare questo corso per me è stato
molto importante.
Dal punto di vista didattico mi ha dato
delle basi solide, da quello personale
maggiore sicurezza in me stessa e nelle
mie capacità.
Questa esperienza mi è stata anche
molto utile per comprendere e condividere con altri miei coetanei l'importanza
del futuro, di ciò che realmente saremmo potuti diventare e di ciò che avremmo potuto fare, insieme. L'ansia dei test,
la consapevolezza di potercela fare realmente, comprendere di essere entrati
e visualizzare concretamente per la prima volta tutto il lavoro fatto, il futuro che
sta diventando realtà, insieme a tutte le
emozioni provate, sicuramente saranno
per sempre parte di me. Ora che ho raggiunto l'obiettivo, guardandomi indietro,
mi rendo conto della persona che ero, di
come sono cresciuta e del lavoro che ho
fatto, costruito giorno dopo giorno.
Oltre ad avermi permesso di raggiungere i miei obiettivi, questo corso mi ha resa
orgogliosa di me stessa, e non c'è cosa
più bella di questa.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
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MEDICINA STATALE MILANO

BRUTTO MARTA
CROTONE

Cambiamento: se dovessi descrivere gli
ultimi due anni dovrei sicuramente
usare questa parola.
Questo corso, questi docenti, le persone
che ho conosciuto, le sfide che ho
affrontato, mi hanno sicuramente
cambiato in meglio.
Non avrei mai immaginato che un’esperienza del genere potesse farmi imparare così tante cose, non solo a livello
teorico, ma soprattutto su me stessa:
su quanto i miei limiti fossero molto più
lontani di quello che immaginavo,
su quanto sacrificarsi per qualcosa che
si desidera vale più di ogni lacrima e
stanchezza accumulata.
Lo rifarei altre mille volte, perché una
grinta e un’adrenalina così sono
impagabili.
Grazie a tutte le persone che mi sono
state accanto e mi hanno aiutato,
sostenuto, sopportato quando ero
debole perché senza di loro sarebbe
stato impossibile arrivare fin qui.
Siamo una grande famiglia che si
estende per tutta Italia.

18

duemilaventuno

I nostri
successi
5 INGRESSI
•
•
•
•
•

RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

BRUZZESE ROBERTA
GIOIA TAURO (RC)

Quando ho iniziato questo percorso
avevo paura che fosse troppo difficile,
temevo di implodere a causa della mole
di lavoro. Soprattutto, però, avevo
paura che i miei sforzi non sarebbero
stati sufficienti e che non avrei avuto la
possibilità di realizzare il mio sogno.
Potrei parlare per ore di quanto questo
corso sia risultato efficiente dal punto di
vista didattico e della preparazione dei
docenti, ma credo che la cosa principale sia che, grazie al Team Cordua, ho
capito che ce l'avrei fatta, ho creduto in
me. Ho capito che, per quanto possa
essere difficile, se si è davvero determinati a raggiungere il proprio obiettivo non ci si deve mai lasciar intimidire.
Perché i nostri sogni ne valgono sempre
la pena.
Ringrazio di cuore tutti coloro che mi
hanno accompagnata in questo
percorso. Ho trovato delle persone su
cui sapevo di poter contare e che non
mi hanno mai fatta sentire sola.
L'ambiente che si è creato è stato
meraviglioso e penso che la miglior
definizione che si possa attribuire a
Cordua sia quella di "famiglia".

duemilaventuno
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I nostri
successi
6 INGRESSI
•
•
•
•
•
•

RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

BUSCAGLIA GIULIA
PESARO
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Un sogno è molto più che un semplice
desiderio espresso mentre cade una
stella, mentre gli ultimi secondi di un
anno si affrettano a diminuire; è molto
più che un brindisi al primo secondo di
un anno nuovo ed è ben altro di ciò che
precede il soffio delle candeline.
I sogni sono la descrizione di ciò che in
fondo, dentro di te, già sei e il presagio di
ciò che diventerai.
Cordua per me è stato ciò che mi ha
permesso di raggiungere tutto questo,
di ritrovarmi e di crescere.
Non è solo un corso di preparazione al
test di Medicina, Cordua è sacrificio, è
metodo, amicizia, sostegno emotivo,
supporto, felicità indescrivibile, pianti
e ore piccole. Perseverate, mettetevi in
gioco, so cosa vuol dire vivere l'attesa di
un sogno che profuma di realtà.
Il vostro obiettivo oggi non deve essere
solo passare il test, deve essere studiare
al meglio delle vostre capacità.
E domani lo stesso. E dopodomani lo
stesso. Mattone dopo mattone.
La fatica sarà poi direttamente
proporzionale al momento di gloria.
Prendi forza e riscattati.
Questo mi ha insegnato Cordua.
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successi
5 INGRESSI
•
•
•
•
•

RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA KORE ENNA

CABRAS GIULIA
ROMA

Se mesi fa mi avessero detto che sarei
entrata in prima scelta avrei riso. Oggi
rido perché è successo. Gli ex studenti
parlavano di una grande famiglia:
all’inizio ero scettica, non potevo sapere
che quest’esperienza mi avrebbe profondamente cambiato.
Cordua mi ha permesso di lavorare su
di me: autostima, fiducia e consapevolezza, concetti che non mi appartenevano ma che qui ho imparato a
padroneggiare. I docenti (chiamarli così
è strano, visto il rapporto che si è creato) non mi hanno mai lasciata sola: nei
momenti di sconforto c’erano sempre.
Determinazione, costanza, perseveranza e tenacia sono state un mantra fino
al raggiungimento dell’obiettivo.
La mattina della pubblicazione della
graduatoria è stata un’emozione unica,
vedere che il mio impegno ha avuto
la meglio sulla carente preparazione
iniziale è stata una bellissima soddisfazione.
Concludo con una citazione di Einstein
che mi ha accompagnato in questi
intensi e indimenticabili mesi: “Chi dice
che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo”.

duemilaventuno
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successi

RISULTATI CONSEGUITI

1 INGRESSO
•

MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

CANDELA ANTONIA
NAPOLI

Per quanto la strada possa essere stata
ripida, ne è valsa assolutamente la pena.
Cordua è stata un’esperienza
fantastica e mi ha permesso di
realizzare il mio sogno con il suo metodo
unico, potendo sempre contare
sull’appoggio dei docenti e di
tanti compagni.

22

duemilaventuno

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI

1 INGRESSO
•

MEDICINA STATALE BARI

CEGLIE AURORA
BARI

Il corso Cordua mi ha stravolto la vita in
meglio. È stato molto più di ciò che mi
aspettavo.
Non avevo superato il test dell’anno
precedente... ero delusa, sconfortata e
amareggiata.
Cordua mi ha insegnato a rialzarmi, mi
ha fatto capire che ad essere più forte
non è chi non cade mai, ma chi cade e si
rialza più determinato di prima.
È stato un anno intenso, faticoso, ma ne
è valsa la pena.
Non si è trattato di un semplice corso di
preparazione ai test, ma una scuola di
vita.
In questo percorso non mi sono mai
sentita sola. Sono stata circondata dal
primo momento da persone
straordinarie che hanno creduto in me,
mi hanno supportato e sopportato.
È a loro che devo tutto.
Grazie per avermi fatto capire che
se voglio, posso.
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA STATALE VERCELLI

CIMINO ELEONORA
VALLANZENGO (BI)

La mia esperienza a Cordua è stata
semplicemente indimenticabile.
Ho iniziato questo percorso dopo un
fallimento, facevo fatica a credere
ancora in me stessa e nelle mie
capacità; non pensavo che il sogno
che avevo nel cassetto da anni potesse
realizzarsi.
Sono entrata nel loro mondo piano
piano e la mia vita ha iniziato a
cambiare.
Cordua trasmette sicuramente concetti
didattici solidi e approfonditi ma
soprattutto insegna ad affrontare tutte
le difficoltà a testa alta, a credere
sempre in se stessi senza arrendersi o
accontentarsi mai, cercando di puntare
sempre più in alto.
Io mi sono fidata e affidata a loro
accettando ogni tipo di suggerimento
e, a distanza di un anno, nonostante i
momenti difficili che ci sono stati e con
la giusta determinazione, posso dire di
avercela fatta e sono certa di aver
avuto il meglio.

duemilaventuno

25
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successi

RISULTATI CONSEGUITI

6 INGRESSI
•
•
•
•
•
•

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

CIRINO GIORGIO

PALMA DI MONTECHIARO (AG)
All'inizio non pensavo di essere in grado
di sostenere un percorso simile.
Ho perso il conto delle notti passate
a studiare e a fare quesiti e sim, senza
dimenticare i test-out e i check a
sorpresa. Tutto ciò però mi ha portato a
realizzare quello che era il mio sogno,
fare medicina per aiutare le persone in
difficoltà.
Questo corso non mi ha solo dato una
preparazione superlativa e consigli o
metodi di studio che saranno vitali
anche all'Università, Cordua mi ha
soprattutto insegnato a superare
sempre i miei limiti per essere la miglior
versione di me stesso.
Qui ho trovato tutto: docenti super
preparati e simpatici, compagni e
colleghi sempre accanto; ma preferisco
chiamarli tutti sotto un unico
termine, posso dire che sono stati una
nuova e grande famiglia.
È questa la cosa più bella che mi porterò
dietro, posso solo ringraziare tutti voi di
cuore per questo magnifico viaggio
trascorso insieme.
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RISULTATI CONSEGUITI

2 INGRESSI
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

COLAIACOVO VINCENZO
MATERA

Ho sentito parlare del corso nel mezzo
della sessione invernale e non so il perché, ma già avevo capito che questa
era la strada da percorrere e che
sarebbe stata la svolta per me.
Non ho esitato a lasciare l’Università
per iniziare questa nuova avventura.
Devo ammettere che sono stati i mesi
più intensi e innovativi della mia vita.
Non solo ho avuto la fortuna di ricevere
una preparazione didattica eccellente,
ma sono anche cresciuto molto emotivamente e caratterialmente. Mi sono
sentito sin dal primo giorno all’interno di
una grande famiglia, in cui tutti noi,
allievi, docenti e staff avevamo un
obiettivo comune: realizzare il nostro
sogno. Ho imparato a lottare davvero
per ottenere ciò che ho visto sempre
come un traguardo ‘irraggiungibile’
prima di questo corso.
Ringrazio di cuore tutti i docenti, tutto lo
staff e Francesco Cordua per aver
permesso a me insieme a tantissimi
altri studenti di trasformare questo
fantastico sogno in realtà.
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successi

RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE BOLOGNA

CORONELLA CRISTINA

CASAL DI PRINCIPE (CE)
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Il percorso Cordua è stato uno dei più difficili che abbia mai intrapreso. Ho messo
a dura prova me stessa, ho studiato per
raggiungere il mio obiettivo ma non è
stato solo questo che mi ha permesso di
superare il test: ho imparato ad aver più
fiducia in me stessa con il supporto dei
docenti che mi sono stati vicino, non soltanto con le lezioni ma anche con insegnamenti volti a cambiare il mio modo
di vedere le cose, dando enfasi ed
insistendo sul quanto sia importante
avere un gruppo di amici con cui condividere quest’avventura, perché è soltanto con la forza di un gruppo che si riesce
a sopportare il peso delle difficoltà e lo si
fa anche traendo divertimento da
attività realizzare mappe mentali.
Mi hanno insegnato a non arrendermi,
allenando la mia attitudine alla
perseveranza.
La forza del corso Cordua sta nel "fattore
umano", e l’importanza che viene data
alla mentalità giusta.
Concludo ringraziandovi per avermi aiutata a raggiungere questo traguardo,
che è un punto di inizio, senza il vostro
impegno non sarebbe stato
sicuramente lo stesso.
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RISULTATI CONSEGUITI

5 INGRESSI
•
•
•
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE NAPOLI VANVITELLI

D'AMBRISI ADRIANA
ACERNO (SA)

Quando mi sono iscritta a Cordua ero
scoraggiata e preoccupata per il futuro,
ma il mio stato d’animo è cambiato sin
dal primo incontro con lo Staff,
costituito da persone eccezionali e
grintose!
Grazie a questo meraviglioso team di
professionisti a cui mi sono affidata e
di cui mi sono fidata, sono cresciuta
tanto, umanamente e didatticamente.
Frequentare questo corso mi ha anche
dato l’opportunità di conoscere
splendide persone con il mio stesso
obiettivo che difficilmente
dimenticherò. Per tanto tempo mi sono
sentita dire, se
nza crederci troppo, che i sacrifici
vengono sempre ripagati:
ora, finalmente, posso dire che è vero!
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE CATANZARO

DARDANO NICOLA GIUSEPPE
CATANZARO

Intrapresi il percorso al 4’ anno di liceo.
Nel 2019 venne organizzato un incontro
di tre giornate a Genova, il “Memo”, era
tutto stupendo. Chi avrebbe mai detto
che con una frase sarei riuscito a memorizzare l’intera tavola periodica? Rimasi sbalordito già dal primo giorno.
Qualunque parola per esprimere ciò che
penso sarebbe riduttiva. Un corso formato da veri professionisti, preparati ma
soprattutto disponibili. La vera capacità
dello Staff Cordua è di creare una grande squadra, dove la partita da vincere
è il test. Rifarei questo percorso infinite
volte, perché è indimenticabile. Cordua
ti aiuta a superare ogni limite e mi ha lasciato un metodo di studio efficace. Voglio ringraziare tutti i docenti. Un ringraziamento particolare va alla mia “Michi”
con la quale si è instaurato un rapporto
particolare, mi ha supportato per 2 anni,
rispondendo anche a telefonate notturne. Ringrazio la segreteria, ma soprattutto colui che ha reso realtà il mio sogno,
ossia l’ideatore di questo corso:
Francesco Cordua.
Grazie ancora di tutto e continuate a
fare sempre la differenza.
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RISULTATI CONSEGUITI

3 INGRESSI
•
•
•

MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE TORINO

DE BELLIS ALESSANDRA
LA SPEZIA

ll corso Cordua é stato fondamentale
per la mia crescita formativa e
personale. Ho avuto l'opportunità di
affrontare ogni argomento di studio in
modo approfondito e sono stata seguita nei momenti di difficoltà, ma Cordua
non è solo questo.
In questi anni ho coltivato amicizie, ho
imparato cosa vuol dire farsi forza l'uno
con l'altro, soprattutto nei momenti in
cui ogni cosa risulta più complessa e
sembra impossibile mantenere la
positività.
Ringrazio tutto lo staff Cordua per
avermi aiutato a realizzare il mio sogno
e per avermi dato la forza di credere in
me stessa e nel mio futuro.
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RISULTATI CONSEGUITI

5 INGRESSI
•
•
•
•
•

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

DEROSA FRANCESCA

GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Cordua è stata per me un’esperienza che non solo mi ha accresciuta dal
punto di vista culturale e didattico ma
mi ha anche permesso di maturare, sviluppando un senso di responsabilità e di
disciplina che non avevo mai avuto. Ma,
al di là degli strumenti meramente tecnici (che sono stati utilissimi ai fini del superamento dei test), la cosa di cui sono
più grata al corso è che sono riusciti a
instillare in me la fiducia in me stessa. A
partire dalla preselezione, e poi per tutto il percorso, sino al raggiungimento
dei primi successi, tutti hanno mostrato
di credere in me e nelle mie potenzialità
ancor prima che ci credessi io stessa, e
questa è stata per me la spinta necessaria per andare avanti anche nei momenti in cui avrei voluto mollare. Cordua ha costituito per me un’esperienza
talmente totalizzante da aver cambiato
completamente la mia prospettiva delle cose, aver forgiato una parte del mio
carattere e avermi fatto instaurare dei
rapporti molto profondi. Quest’anno così
intenso e impegnativo ha cambiato la
mia vita per sempre, e mi ha permesso
di realizzare il mio più grande sogno.
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RISULTATI CONSEGUITI

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

DI MATTIA GIORGIA
ROMA

Ho conosciuto il corso Cordua per caso,
parlando con una signora che non avevo mai visto e che vorrei avere la possibilità di ringraziare di avermi fatto conoscere questa grande famiglia.
Ho vissuto ogni singolo traguardo come
un nuovo inizio, perché qui mi hanno insegnato che il vero traguardo è riuscire
a non mollare mai.
Non sento di poter definire Cordua come
un semplice corso, ma come un’esperienza che auguro a tutti, per una crescita culturale, emotiva e personale, che
deriva dalla complicità e dall’interazione
che si instaura tra i docenti e i ragazzi,
che vengono sempre inseriti all’interno
di un ambiente stimolante.
Ricordo la soddisfazione che ho provato
quando è arrivato il mio primo risultato,
a cui non riuscivo a credere, ma che, andando avanti ho apprezzato, maturando
l’idea che il limite che mi ponevo andava
via via assottigliandosi, grazie al mio bagaglio sempre più grande.
Porterò sempre con me il ricordo di questa esperienza che mi ha fatto conoscere persone speciali, che sanno cosa significhi la sana competizione.
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RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA

DI RUZZA LORENZO
CASSINO (FR)

Sapevo che l’esperienza sarebbe stata
di aiuto per il superamento del test, ma
mai avrei pensato di ottenere un
arricchimento a 360 gradi.
Cordua è amicizia, è aiutarsi, è credere
in sé stessi ed è incontro tra persone
che hanno un sogno in comune.
Con Cordua sono riuscito ad acquisire
le basi grazie alle quali potrò affrontare l’università. Il corso riesce a creare
un ambiente positivo e stimolante, che
ti mette davanti al tuo obiettivo. Ed è
proprio grazie a ciò che si è compiuta
in me una metamorfosi che mi ha permesso di dire “ce la posso fare”. Quando ho saputo di aver superato il test
ho provato una felicità unica, vedere i
risultati ottenuti dopo tanto lavoro mi
ha fatto cambiare idea sulle mie capacità. I docenti mi hanno accompagnato
per tutto il percorso spronandomi ogni
giorno e mi hanno dato anche un vivo
esempio di come affrontare le difficoltà.
Ringrazio con tutto me stesso il corso e i
miei compagni di classe per l’esperienza estremamente formativa fatta e per
tutto l’aiuto datomi in questo anno.
Grazie.

duemilaventuno

35

I nostri
successi
2 INGRESSI
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RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO

DIPASQUALE UMBERTO
AVOLA (SR)

Ho imparato tanto da Cordua,
ho capito cosa voglia dire avere
un obbiettivo e lottare ogni giorno
per ottenerlo, cosa vuol dire fare dei
sacrifici e passare momenti bui.
Ho imparato a sorridere in momenti
difficili e superarli e a credere di riuscire
a farcela a prescindere da quanto
qualcosa possa essere difficile.
Ho capito quanto sia importante avere
fame e voler sempre provare a essere la
versione migliore di sé stessi.
Ho capito che qualsiasi cosa tu faccia,
è possibile arrivare dove vuoi se ci
credi veramente, ma devi essere
disposto a lavorare duro dando tutto
te stesso. Oggi sento ancora di dover
crescere per diversi aspetti, ma allo
stesso tempo sento di essere
cresciuto molto rispetto a due anni fa
e questo lo devo a tutte le persone
che ho conosciuto in questo bellissimo
percorso.
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RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE PARMA

DONATO PAOLA
ROSARNO (RC)

Quando mi viene chiesto di raccontare
cosa mi è rimasto di questo corso,
mi vengono in mente due parole:
metodo e sicurezza.
La prima, ovviamente, perché Cordua ti
insegna davvero come impostare il tuo
studio per renderlo molto più efficace;
la seconda, invece, perché
grazie a tutti gli incontri fatti ho acquisito maggiore sicurezza in me stessa,
nelle mie capacità. Nella vita si può
sbagliare ma l’ importante è sbagliare
in fretta e trovare la via giusta. Mi hanno
sempre indirizzato e aiutato a guardare
verso l’ obiettivo, senza mai voltare lo
sguardo perché prima dello studio, della fatica che troverai nel tuo percorso
bisogna ricordarsi di pensare positivo e
crederci sempre. Queste sono le perle
della famiglia Cordua che mi porterò
sempre nel cuore.'

duemilaventuno
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4 INGRESSI
•
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•

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

FABBRI LUCIA
FANO (PU)

Questa esperienza me la porterò nel
cuore.
Se mi guardo alle spalle vedo un anno
intenso e che ha richiesto tanti sforzi, un
anno di crescita e di momenti di blocco,
un anno in cui ogni giorno, nonostante
le giornate no, stanchezza etc mi sono
impegnata dando quell’ ”un percento” in
più, con gli occhi rivolti in avanti, al di là
dell’ostacolo, al di là delle distrazioni, fissi
sul mio obbiettivo.
Ero consapevole del fatto che quell’anno
sarebbe stato determinante per il mio
futuro, quel mio impegno e quello studio
che coltivavo ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera mi avrebbero permesso
di raggiungere il mio sogno.
In ogni mia decisione era in ballo il mio
futuro. Riconosco il ruolo fondamentale dei professori, sempre disponibili, dei
frequenti discorsi motivazionali, che mi
davano la giusta grinta per affrontare
lo studio e soprattutto degli altri ragazzi
del Cordua, compagni accomunati dallo stesso obiettivo e, ancora oggi,
compagni con i quali condivido le mie
prime giornate di università!
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1 INGRESSO
•

MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

FERRARA BRIGIDA

PALMA CAMPANIA (NA)
Diventare medico è da sempre stato il
mio sogno e quando, a settembre 2020,
non sono riuscita a superare il test, ero
davvero affranta e scoraggiata. Cordua
mi ha dato la grinta, la
preparazione e la mentalità giusta per
ripartire, affrontare questa sfida e
riuscire a raggiungere il mio obiettivo.
La mia esperienza Cordua si è
rivelata in ogni caso molto intensa, sia
per la qualità di lavoro richiesto sia per
la modalità con cui sono stata, da
subito, catapultata in questa realtà.
Lo staff Cordua è riuscito a trasmettermi non solo conoscenze e nozioni utili
per il test, ma anche fiducia nelle mie
capacità e determinazione per poter
buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo.
Li ringrazio, inoltre, per essere sempre
stati presenti oltre che disponibili e per
aver ampliato i miei orizzonti,
permettendomi di studiare medicina in
lingua inglese, cosa quasi impensabile per me fino a un anno fa, e che oggi
invece mi appare come il naturale
coronamento del mio corso di studio
dal momento che ho conseguito la
maturità classica europea.
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RISULTATI CONSEGUITI

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

FERRARA CHIARA

CASTROVILLARI (CS)
La mia esperienza in Cordua è stata un
po' diversa da quella dei miei
compagni di viaggio, venivo da un anno
in cui avevo già frequentato il corso non
sfruttando tutto ciò che era in grado di
offrire nel migliore dei modi, motivo che
mi ha portato un anno fa a fallire il mio
primo tentativo.
Amareggiata e delusa da me stessa
decisi di ripartire con il piede giusto
rivolgendomi nuovamente a Cordua,
che sapevo avrebbe potuto darmi
tanto e che ringrazio ancora una
volta per questa opportunità.
Presi consapevolezza di me stessa e
grazie alla tenacia e alla determinazione
oggi sono esattamente dove
desideravo essere.
È stato bellissimo poter vivere delle
emozioni così travolgenti in compagnia
di persone fantastiche che mi hanno arricchito tanto. A tutti coloro che
inizieranno quest'esperienza vorrei dire
di non abbattersi mai e di inseguire i
propri sogni anche se il percorso per
raggiungerli non dovesse essere lineare.
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MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

FERRAÙ ANTONIO
MESSINA

Descrivere a parole le emozioni di
questa esperienza sembra quasi
impossibile e riduttivo. Sin dai primi
giorni l'ambiente che si stava creando
mi suscitava sempre più motivazione
nel raggiungere il mio obiettivo,
la sintonia tra studenti e professori mi è
subito apparsa come qualcosa di
stupefacente e credo proprio che
quest'ultima ci ha portato fin qua
senza vedere alcun ostacolo,
bensì solo il traguardo.
Cordua non ci ha solo regalato un
contesto fantastico in cui lavorare, ma
ci ha trasmesso tanti valori che sono
sicuro porterò con me per tutta la vita:
il senso del sacrificio, la pazienza e
la tenacia, ma soprattutto mi ha
insegnato ancora di più il rispetto e
l'amore verso me stesso.
Porterò sempre nel cuore questa
magnifica esperienza.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

FORTUNATO MARTIN ANTONIO

MONTERIGGIONI (SI)

Con Cordua sono stato catapultato in
un percorso di studio e di vita travolgente, dove mi è stata trasmessa la
consapevolezza che niente è impossibile, anche attraverso un nuovo modo di
rapportarsi alla conoscenza.
Cordua ha fatto la differenza: ho imparato a non mollare, a perseguire il mio
obbiettivo ad ogni costo, ad apprezzare
ogni caduta perché dopo si ha sempre
l’opportunità di rialzarsi più forti, a capire che se davvero avessi voluto quel
posto in medicina era lì, bastava che
corressi e me lo andassi a prendere.
Costanza, determinazione e impegno.
"Essere pronti in ogni momento a
sacrificare ciò che si è per quello
che saremo".
I docenti che lavorano assiduamente
affinché il sogno diventasse realtà, preparatissimi e capaci di rendere semplici
e appassionanti anche gli argomenti
più difficili. Ho conosciuto persone
stupende: quelli che all’inizio vedevo
come miei avversari, si sono rivelati
essere i miei più preziosi alleati.
La costanza e la determinazione alla
fine ripagano sempre.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

GAGLIARDI CHIARA
COSENZA
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Non dimenticherò mai il giorno in cui
ho deciso di iscrivermi a Cordua. Era un
aprile grigio e piovoso, in piena pandemia e tutto ciò che riuscivo a provare
era un senso di abbandono, apatia, solitudine. Covavo il sogno di diventare un
medico, eppure sentivo che qualcosa
dentro di me era rotto, come se la speranza e la perseveranza avevo nutrito
fossero scomparse. Pensavo di aver toccato il fondo, ma poi ho ritrovato alcune
locandine del corso e, come trascinata
da una scia inspiegabile, ho preso la mia
scelta. È passato circa un anno e mezzo da quel momento e non posso far
altro che ammirare l'immensa crescita
personale che ho vissuto. Cordua mi ha
permesso di apprendere un metodo di
studio ottimale, grazie al contributo di
professori preparatissimi e disponibili,
e mi ha reso più forte e libera. Come un
vortice ha rivoluzionato i miei schemi e
fatto comprendere che bisogna lottare,
correre, urlare, cadere ma soprattutto
rialzarsi se si vuol veramente realizzare i
propri obiettivi. Conserverò con dolcezza
tutti gli insegnamenti ricevuti, lasciando che siano essi stessi a segnare il mio
percorso universitario e di vita.
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ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA
ODONTOIATRIA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
ODONTOIATRIA STATALE PAVIA

GALLOTTI MATTEO

SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
L'anno scorso prima di iniziare ciò che
mi attendeva, ai miei occhi era come
una vera e propria impresa, un'enorme
montagna invalicabile posta sul mio
tragitto. Mi spaventava molto l'idea di
dover frequentare un corso così impegnativo contemporaneamente al
5' anno di liceo scientifico. Ma mi sono
fidato dei docenti del corso Cordua, che
sono riusciti a trasformare le mie paure
e insicurezze in vere e proprie armi che
ho usato in prima linea al test e che
saranno uno strumento indispensabile
per tutta la mia vita.
Ho incontrato persone fantastiche che
mi hanno arricchito non solo di nozioni, ho vissuto emozioni contrastanti e
per quanto sia stato faticoso è stato un
anno memorabile.
È stata un’esperienza indimenticabile, la
migliore di tutta la mia vita.
Desidero ringraziare personalmente
Cordua, i docenti e tutto lo staff:
se seguirò la mia prima lezione al San
Raffaele, il merito è soprattutto vostro.
Vi voglio bene, non vi dimenticherò mai.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

GALOPPA NAZARENO
CATANZARO

È fatta!
Siamo giunti alla fine di un lungo ed
entusiasmante percorso!
Un percorso di studio intenso che ci ha
dato la possibilità di arricchire il nostro
bagaglio in termini di competenze e
conoscenze e che ci ha aiutato a realizzare il nostro sogno: frequentare la
facoltà di medicina.
Un percorso che è stato
particolarmente significativo
soprattutto sotto il profilo umano:
ho avuto il privilegio di conoscere tanti
ragazzi con i quali ho condiviso paure e
incertezze, ma anche successi e
traguardi raggiunti.
Un ringraziamento di cuore desidero
esprimere ai docenti che, giorno dopo
giorno, mi hanno guidato e motivato,
rafforzando continuamente la mia
autostima e sostenendomi nei momenti
più difficili.
Grazie infinite a tutti!
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

GIUNCHI GAIA
MILANO

Cordua mi ha salvata, da quando l’anno scorso non sono entrata non sapevo
più cosa fare delle mie giornate. Ho iniziato biotecnologie per riprepararmi ma
sapevo che non era la scelta migliore.
Ho conosciuto Cordua e ho deciso di
mollare tutto.
È stata la miglior scelta mai fatta.
Dal subito ho capito che ero nel posto
giusto, ero contenta di lavorare con i
miei compagni e i professori che sono
diventati come una seconda famiglia,.
Solo chi lo ha vissuto può capire
davvero.
Non c’è stato un singolo giorno in cui
abbia avuto ripensamenti o in cui abbia
pensato che andare al mare sarebbe
stato meglio di una simulazione.
Cordua è un capitolo della mia vita che
mi porterò sempre nel cuore insieme
alle persone meravigliose che mi ha
fatto incontrare.
Grazie a questo percorso e ai docenti,
che sono più come degli amici che ti
tengono sulla retta via, sono cambiata tanto e in meglio, soprattutto da un
punto di vista mentale ed emotivo. Un
Grazie non sarà mai abbastanza.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

GRECO BENEDETTA
COTRONEI (KR)

È un po’ difficile parlare delle varie emozioni che il Team Cordua mi ha lasciato.
In me c’è sempre stato un unico sogno:
quello di diventare medico, e così in 4’ liceo, con grinta e determinazione, decisi
di iniziare questa nuova sfida. Il percorso
mi ha insegnato a credere in me stessa,
sempre e comunque, a non abbattermi
davanti ai momenti difficili e soprattutto davanti a quelli stra-difficili, perché è
proprio da questi che si riesce a trarre il
meglio di sé, senza farsi mai avvilire dal
pensiero di poter fallire.
Adesso posso affermare di aver conosciuto una nuova Benedetta, una nuova
me. Tutto ciò lo devo ai docenti, ai miei
compagni del corso Talete e soprattutto
a Francesco Cordua, perché hanno
creduto in me sin dall’inizio.
Non importa quante siano state le
lacrime versate, quanta la paura,
quanti i rifiuti o quanto il duro lavoro,
perché ad oggi, dopo aver realizzato il
mio più grande sogno, posso realmente
dire che ne è valsa davvero la pena.
“Il coraggio non è avere la forza di
andare avanti: è andare avanti
quando non hai più forza”.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

GUERRIERO STEFANIA

S. NICOLA LA STRADA (CE)
Ho intrapreso questo percorso, con
tutto il Team Cordua, dopo un fallimento. Ero in preda al panico, non sapevo se
dovessi abbandonare il sogno di diventare un medico ma, un giorno, decisi di
voler svoltare pagina e di fidarmi di uno
staff composto da persone davvero
competenti. Loro sono stati capaci di
trasmettermi dei valori di cui potrò
giovare ora e in futuro.
È un percorso che ha richiesto tanti
sacrifici, con alti e bassi e, nonostante ci
siano stati momenti di grande difficoltà,
ho sempre avuto i docenti al mio fianco
e ancor di più una giusta compagnia
di studio senza la quale, molto probabilmente, non mi sarei ripresa a seguito
della delusione dell’anno precedente e,
senza la quale non sarei nel posto in cui
sono ora, che ho sempre sognato.
Prima o poi, davvero i sacrifici vengono
ripagati. Occorre sì tenacia, costanza,
determinazione ma, in fondo, con
accanto un Team di questo genere,
tutto è possibile, basta riporre fiducia
in ciascuno di loro e fare tesoro di ogni
loro consiglio.

duemilaventuno

49

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

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

INCERPI GIULIA

PIEVE A NIEVOLE (PT)
È stato un anno molto tosto e
stimolante. Sono state tante le ore
passate a fare i quiz, le simulazioni,
le mappe, la teoria, etc…
Nonostante questo è stato un anno
meraviglioso, ho imparato tanto sia a
livello didattico sia a livello umano.
Partivo da conoscenze veramente
ridicole e ad oggi, grazie a voi, posso dire
di essere molto ‘competitiva’ e
preparata.
Seguendo alla lettera i vostri consigli
(compreso quello di andare a correre!)
sono riuscita a realizzare il primo dei miei
tanti sogni.
Vi ringrazio infinitamente per il supporto,
la competenza, la gioia con cui si
entrava a lezione e la pazienza che
mi avete dedicato.
Siete un Team fortissimo.
Grazie di cuore veramente.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA

IUCCI EDOARDO
SORA (FR)

Cordua non è un semplice corso di
preparazione ai test, è una vera e
propria esperienza di vita!
Come dicevano i nostri insegnanti,
esiste davvero una vita prima e dopo
Cordua.
Ho avuto modo di condividere un anno
della mia vita, anno speso tra mille
sacrifici e rinunce, con delle persone
fantastiche e con dei compagni
straordinari, che mi hanno saputo
stimolare e mi soprattutto mi hanno
dato la forza per andare avanti.
Con il giusto impegno e la giusta
determinazione, il successo arriverà e
gli sforzi saranno ripagati!
Porterò nel cuore questa esperienza per
il resto della mia vita!
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

LA DELFA MONICA
SIRACUSA

52

Cordua non è stato solo un corso ma
molto di più, mi hanno dato l’opportunità
di raggiungere i miei sogni.
In un momento difficile in cui si è incerti
sul proprio futuro, confusi dal tanto
studio e dalle ansie, avere un Team
eccezionale di docenti è stato
fondamentale, non solo da un punto di
vista formativo ma anche psicologico.
Devo tanto al corso e non smetterò mai
di ringraziare.
Sentirsi speciali quando ti vedi in graduatoria è un’emozione unica, non ti
senti più solo un numero ma senti di aver
trovato il tuo posto nel mondo, nell’università che hai sognato fin da piccola,
emozione che solo i sacrifici e i giusti
insegnamenti ti permettono di provare.
In questo anno ho imparato a credere in
me stessa, diventare la versione migliore di me e la soddisfazione di riuscire nel
proprio obiettivo è la più grande vittoria
di questo bellissimo percorso.
Ai ragazzi che vorranno intraprendere il
corso Cordua, oltre che a raccomandarlo fortemente, vorrei dire di non mollare
mai, anche nei momenti più bui si deve
pensare sempre a superare i propri limiti
e conquistare i propri sogni.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

LAMBERTINI FRANCESCA
ROMA

Penso che senza Cordua non avrei mai
avuto la possibilità di decidere in che
università iscrivermi, nonostante io fossi
convinta di non entrare da nessuna
parte. Penso che intorno a me ho tante
persone che hanno studiato per anni
per raggiungere il mio stesso obiettivo e
non ci sono riuscite, non per mancanza
di volontà ma perché non hanno il metodo che solo Cordua può insegnare.
Penso che ho sacrificato un anno della
mia vita a causa di (anzi, grazie a) Cordua, ma che mi è tornato tutto, se non
di più, indietro. Ho intorno persone che si
chiedono come abbia fatto a superare
indenne quest'anno, tra il covid, la dad
insopportabile e il corso che occupava
la parte rimanente delle mie giornate:
me lo chiedo anche io, sono stupita di
me stessa ma so che in gran parte è
stato grazie a voi, al supporto dei docenti e soprattutto al mio responsabile
Daniel! Sono fiera del mio percorso e
per sempre grata a voi, mi ricorderò le
lacrime di gioia di quando ho visto il mio
nome nella graduatoria dell'università a
cui ambivo da sempre. Grazie con tutto
il mio cuore.
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MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE PISA

LEVRERO LAURA
SIRACUSA

Prima di iniziare questo percorso
didattico non credevo sarei stata
capace di riacquistare completamente
la fiducia in me stessa, dopo le
sconfitte; invece con Cordua non solo ho
avuto una preparazione nella didattica
molto buona, ma ho imparato a dare
sempre di più e a credere in me stessa e
nelle mie capacità.
Non importa quanto sia tosto da
raggiungere il traguardo, se lo vuoi
davvero puoi arrivare a vincere,
non importa quante volte sei
caduta prima.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

LIMONTI SIMONA
ROMA

L’esperienza intrapresa quest’anno non
mi ha solo permesso di raggiungere il
mio sogno, ma mi ha anche insegnato
a non fermarmi mai, a credere in me
stessa, a riconoscere i miei limiti e
trovare il modo per superarli.
Tutto questo grazie all’aiuto reciproco
e alla continua collaborazione che c’è
stata con i miei compagni e con i docenti, perché far parte di Cordua
significa far parte di una grande famiglia di cui ti senti parte integrante, una
famiglia che ti guida e ti supporta sempre, anche e soprattutto nei momenti
più difficili. Posso solo ringraziare i miei
professori per tutta la disponibilità che
mi è stata fornita nei momenti in cui
tutte le certezze sembravano svanite,
loro mi hanno aiutata a rialzarmi! Sono
stati indispensabili anche i miei amici
di corso: se questo anno è passato così
in fretta, è soprattutto grazie a loro! Tra
un pianto e una risata, una chiamata
e le ansie condivise non mi sono mai
sentita sola. Grazie davvero per tutto, è
stata un'esperienza indimenticabile che
porterò sempre nel mio cuore!
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

LONGO SOFIA MARIA FATIMA
BUCCINASCO (MI)
Quest'ultimo anno è stato per me un periodo di grandi scoperte inter ed
intra personali.
Ho conosciuto meglio me stessa, i miei
limiti e la mia voglia di superarli anche
se non è mai stato banale.
È stata propria la mia stessa
perseveranza che mi ha fatto
comprendere quanto fossi determinata
e disposta a dare per raggiungere il mio
obiettivo: studiare medicina.
Ho imparato che bisogna sempre
avere un atteggiamento mentale
positivo e per questo le volte che sono
caduta, grazie al sostegno dei miei
docenti, genitori e compagni, mi sono
rialzata con più carica e grinta di prima.
È un percorso estremamente stimolante
che richiede molti sacrifici e lavoro sodo
ma mi ha permesso di raggiungere un
piccolo grande traguardo della mia vita.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

LORENO MARTINA
SIRACUSA

Dopo due intensi anni trascorsi molto
velocemente, sono arrivata alla fine di
un percorso che ha segnato in positivo
la mia vita.
Cordua non è un semplice corso di preparazione ai test in ambito medico, ma
anche e soprattutto un corso che con
umanità e determinazione porta al
raggiungimento del proprio obiettivo.
Sono cresciuta tanto, ho preso più
consapevolezza di ciò che vuol dire
duro lavoro. Ho capito che con la forza
e la determinazione si può
raggiungere anche la vetta più alta e
finalmente dopo tanti sacrifici sono arrivata in cima. Un grazie a tutti i
docenti dello staff Cordua che hanno
reso questo percorso speciale da tutti
i punti di vista, sia da quello educativo,
che da quello umano.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
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LUPPINO DOMENICO

BAGNARA CALABRA (RC)
Viene presentato come corso di
formazione, ma non è solo quello.
Diventa una vera e propria famiglia,
passi molto tempo con i docenti e si
crea un rapporto speciale con essi. Si
formano dei gruppi studio dove si
vengono a creare delle amicizie
bellissime, ringrazio soprattutto i miei
compagni e amici di studio, è grazie a
loro che ho realizzato il mio sogno, due
di essi li considero migliori amici. Non
avrei immaginato nulla di questo
quando ho deciso di frequentare
questo corso. Conservo con piacere
questa esperienza nel cuore.
È stata un’esperienza indimenticabile, la
migliore di tutta la mia vita.
Desidero ringraziare personalmente
Cordua, i docenti e tutto lo staff; se
seguirò la mia prima lezione al San
Raffaele, il merito è soprattutto vostro.
Vi voglio bene, non vi dimenticherò mai.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE GENOVA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT

MACCONI FRANCESCA
GENOVA

La mia esperienza con Cordua è stata
qualcosa che mai mi sarei aspettata da
un corso di preparazione.
Sono entrata in una grande famiglia
dove ci si è capiti a vicenda, dove i
professori sono i primi a credere in te,
anche quelle volte in cui sei proprio tu
a non avere fiducia nelle tue capacità,
dove ci si è sostenuti nei momenti
migliori e soprattutto in quelli peggiori.
Qui a Cordua ho capito molteplici
aspetti di me stessa, uno tra tanti,
la consapevolezza di essere all'altezza di
tutto quello che desidero fare, di valere.
Devo ringraziare tutti, dal primo
professore all'ultimo compagno che
ho incontrato; sono entrata da ragazza
con la paura del fallimento e sono
orgogliosa di dire che esco da questo
percorso come studentessa di
medicina.
Grazie davvero per avermi aiutata
nel realizzare il mio più grande sogno.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO

MAGNANO COSTANZA
TORINO
Non si può racchiudere in poche righe
un'esperienza del genere, Cordua è stato un lungo viaggio che dopo un anno di
sacrifici ha portato al successo più
atteso, la realizzazione di un sogno con
la S maiuscola.
Di sfide ne abbiamo dovute affrontare
parecchie, ma dopo ore e ore di preparazione, le nostre spalle erano più allenate che mai, eravamo pronti a tutto!
Quest'avventura non mi ha soltanto
permesso di raggiungere il tanto
sofferto e agognato obiettivo, ma ha
profondamente cambiato la mia
persona perché mi ha trasmesso un
insegnamento che non dimenticherò
facilmente.
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RISULTATI CONSEGUITI

5 INGRESSI
•
•
•
•
•

MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE PISA

MAIO SILVIA

COTRONEI (KR)
Ho iniziato il mio percorso al quarto
anno di liceo, un percorso che non mi
ha permesso solamente di superare il
test di medicina e compiere un passo in
più verso il grande sogno che lega tutti
noi allievi di Cordua; ma è anche stata
una grande esperienza di crescita
personale.
Due anni fa ho varcato la porta di
questa scuola con poca fiducia in me
stessa, per niente sicura che ce l’avrei
fatta. Grazie a voi ne sono uscita
vittoriosa, consapevole delle mie
debolezze e dei miei punti di forza e ho
imparato che l’unico limite esistente è
quello che tu imponi a te stessa/o.
Ho costruito rapporti meravigliosi con
persone fantastiche con le quali ho
condiviso gioie e dolori e che porterò
sempre nel cuore.
Cordua insegna a volare sempre più in
alto: a non accontentarsi mai,
a puntare sempre al meglio, perché
quello che ci aspettiamo è solo l’inizio.
Quello che non ci aspettiamo, invece, è
quello che cambia la nostra vita.
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•
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•
•
•

RISULTATI CONSEGUITI

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

MAJEED MOHAMMED
AVELLINO

64

L'esperienza con Cordua mi ha fatto crescere come persona e mi
ha conferito un metodo di studio efficace anche per l’università.
Essere riuscito a raggiungere i miei
sogni e avere la possibilità di proseguire gli studi nella mia prima scelta è stata la più grande soddisfazione.
Un aspetto importante è stato il clima
che si è instaurato con i compagni: una
sana competizione in cui si è spinti a migliorare costantemente. Ho avuto la forza di continuare ad impegnarmi grazie
al pensiero che ci fossero altre persone
nella mia stessa condizione.
Nessun dettaglio è stato tralasciato. Gli
argomenti trattati superano in approfondimento quello che può essere fatto
a scuola e che, con l’enorme quantità di
simulazioni, mi hanno preparato all’atmosfera del test anche da un punto di
vista psicologico. Solo dopo il primo risultato mi sono reso conto dell’incredibile mole di lavoro che ho svolto e che
ha fatto la differenza. Sono riconoscente
a tutti, dai docenti e Francesco Cordua,
alla segreteria e al personale tecnico, i
quali hanno reso quest’anno uno dei più
belli della mia vita.
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successi
1 INGRESSO
•

RISULTATI CONSEGUITI

MEDICINA STATALE TORINO

MALINO LUDOVICA
CHIERI (TO)

È iniziato tutto da un insuccesso,
“una scottatura” come lo chiamano
a Cordua. Ed è dall’insuccesso e
dalla voglia di rivincita che inizia la mia
esperienza, ricca di risate, test, e a volte
qualche pianto.
Non dirò mai che è stata una
passeggiata, ma cavolo se n’è valsa la
pena.
Cordua non è un corso, è un percorso.
Si parte, ci si incammina e si arriva al
traguardo assieme, con persone che
non sono più i tuoi insegnanti ma i tuoi
compagni di viaggio, su cui puoi
contare. Cordua è rivoluzione.
Ho imparato più quest’anno che in
cinque anni di liceo come e cosa fosse
davvero importante fare e sapere, e ora
mi sento pronta ad iniziare un altro
percorso, un grande sogno che
finalmente è diventato realtà.
Ed è a testa alta e con qualche
lacrima di commozione che ringrazio i
miei compagni di viaggio per aver
creduto in me e avermi dato gli
strumenti per iniziare quella che sarà la
missione della mia vita, il medico.
Grazie.
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE FIRENZE

MAURO SERENA
DIPIGNANO (CS)

L’esperienza Cordua è stata per me un
pezzo importantissimo della mia vita,
che porterò sempre nel mio bagaglio,
specialmente dal punto di vista umano.
Ho capito cos’è il lavoro di squadra, ho
conosciuto la vera tenacia stando accanto ai miei compagni di viaggio, ho
capito che nella vita possiamo essere le
persone più preparate ma l'importante
è la relazione: collaborare è quello che
ci rende bravi professionisti e ci
permette di eccellere.
Quello che ho trovato non è solo una
equipe di docenti altamente preparati,
ma delle persone che erano lì ad
ascoltarmi a qualsiasi ora del giorno
e della notte, pronti a darmi consigli e
parole giuste.
Consiglierei Cordua assolutamente,
perché sono sicura che chiunque
decida di iniziare questo percorso con
convinzione e voglia di fare non solo
ne uscirà stimolato a essere un bravo
professionista, ma avrà una maturità
diversa, pronto ad intraprendere il
lungo cammino verso la professione di
Medico.
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RISULTATI CONSEGUITI

2 INGRESSI
•
•
•

MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

MAZZEO GABRIELE
MILAZZO (ME)

68

Nonostante tutta la fatica per entrare in
università, tornassi indietro risceglierei
questo corso ancora e ancora. Perché,
prima di tutto, mi ha fatto crescere.
Quando iniziai nel 2019 pensai: “chissà se
davvero passerò in medicina nel 2021,
è così lontano...”. E invece eccomi qui a
scrivere dall'appartamento in affitto a
Milano con un quaderno degli appunti di
chimica davanti.
Mi ricorderò per sempre i docenti, disponibili e spesso fuori dalle righe, ad ogni
lezione mi appassionavo sempre di più.
Studiare ormai non era più uno stress, e
memorizzare nuovi termini per me era
diventato un gioco, pensavo a come trovare il PAV più assurdo che la mia mente
potesse concepire! Non scorderò mai i
miei compagni e le esperienze
condivise, sia esilaranti che stressanti.
Sono davvero felice di aver affrontato il
corso, perché non è come gli altri, non ci
si sente in un contesto scolastico, ma in
un ambiente familiare. I docenti non
insegnano solo nozioni di chimica,
biologia, logica, matematica, etc…
ma danno anche un metodo di studio,
di gestione dell’ansia e soprattutto uno
stile di vita.
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA

MIANO MARTINA
SIRACUSA

Oggi, dopo un mese dall’essere
entrata a Medicina nella mia prima
scelta, nella mia mente ripercorro tutto
questo splendido anno condiviso con il
Team Cordua.
I momenti difficili non sono mancati ma
il grande desiderio di raggiungere il mio
sogno e la costante presenza dello staff
Cordua a livello didattico e soprattutto
emotivo mi hanno permesso di
guardare sempre avanti e non
arrendermi mai.
Non bastano parole in grado di
riassumere l’impegno,dedizione, e
amore impiegato da ogni singolo
membro dello staff nel trasmetterci la
migliore preparazione possibile.
Cordua riesce a tirare fuori il meglio di
te stesso.
Insegnanti preparatissimi, più che
disponibili, e che andranno oltre al loro
compito per aiutarti a raggiungere i tuoi
obbiettivi.
Grazie mille a tutto lo Staff.
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RISULTATI CONSEGUITI

5 INGRESSI
•
•
•
•
•

MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA

MORABITO PAOLO
TAURIANOVA (RC)

La mia esperienza con Cordua è stata
qualcosa che mai mi sarei aspettata da
un corso di preparazione.
Sono entrata in una grande famiglia
dove ci si è capiti a vicenda, dove i
professori sono i primi a credere in te,
anche quelle volte in cui sei proprio tu
a non avere fiducia nelle tue capacità,
dove ci si è sostenuti nei momenti
migliori e soprattutto in quelli peggiori.
Qui a Cordua ho capito molteplici
aspetti di me stessa, uno tra tanti,
la consapevolezza di essere all'altezza di
tutto quello che desidero fare, di valere.
Devo ringraziare tutti, dal primo
professore all'ultimo compagno che
ho incontrato; sono entrata da ragazza
con la paura del fallimento e sono
orgogliosa di dire che esco da questo
percorso come studentessa di
medicina.
Grazie davvero per avermi aiutata
nel realizzare il mio più grande sogno.
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE CATANZARO

MORGANTE STEFANIA
REGGIO CALABRIA

Non ci sono parole per descrivere un
viaggio come questo. Per me Cordua è
stato un percorso di più di un anno, di
alti e bassi che mi hanno preparata dal
punto di vista didattico ma soprattutto
dal punto di vista personale arrivando a
coronare bellissimi traguardi.
Cordua non prepara solamente al test
di medicina, prepara la versione
migliore di noi stessi finalmente ad
uscire fuori, insegna cosa vuol dire
veramente lottare per i propri obiettivi
senza fermarsi davanti alle cadute e
agli ostacoli che ci troviamo davanti,
insegna il valore del sacrificio e della
perseveranza, insegna a lavorare in
gruppo e a divertirsi facendolo.
L'esperienza di crescere insieme a una
grande famiglia che lotta fianco a
fianco per raggiungere i propri obiettivi
è indescrivibile e sarò grata per sempre
di essere riuscita a provare emozioni
cosi forti insieme alle persone
meravigliose e determinate che ho
incontrato, dai docenti ai miei
compagni di viaggio fino a tutto lo staff
che insieme hanno permesso al mio
sogno di diventare realtà.
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RISULTATI CONSEGUITI

4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE CATANZARO

MORONESE LUCIA
BACOLI (NA)

72

Quando ho deciso di intraprendere questo percorso mi sentivo completamente persa, spenta. Sentivo che il tempo
scorreva e tutto il resto era immobile, le
persone continuavano a vivere le loro
vite, mentre io ero lì, ferma in quel limbo,
atrofizzata.
Poi ho incontrato gli insegnanti Cordua,
che mi hanno presa da quel pavimento
gelido, messa in piedi e ricucita.
Mi hanno fatto alzare il capo e vedere
che il mio obiettivo era lì davanti a me
e che per ottenerlo avrei dovuto iniziare a camminare. Loro non mi avrebbero
presa in braccio e portata fin lì; se volevo
raggiungerlo, dovevo iniziare a
camminare da sola. Ma loro avrebbero
camminato a fianco a me, pronti a
sorreggermi.
Ho preferito parlare della mia esperienza
personale perché non è risaputo: Cordua
è un eccellente corso dal punto di vista
didattico, i docenti sono molto preparati
e sanno interagire con gli studenti,
facendoli sentire continuamente
stimolati. A parer mio, però, ciò che rende
Cordua così eccezionale è il lato umano
che c’è dietro, un aspetto che nessun altro corso è in grado di curare.
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RISULTATI CONSEGUITI

6 INGRESSI
•
•
•
•
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE PAVIA

MOSCA GIACOMO
BRESCIA

Se sarai pronto a tirare fuori gli artigli
Cordua sarà il più grande alleato.
Definire Cordua come un corso di preparazione è estremamente riduttivo.
Ti insegna a non mollare, a credere in te
stesso, a spingerti oltre i tuoi limiti. Qui
ho avuto la dimostrazione che la fatica
e la maniacale ricerca dell’eccellenza...
pagano.
Leggere il proprio nome sulla graduatoria fa realizzare che tutto il lavoro fatto è
stato la vera chiave del successo.
Se ci si aspetta di trovare gli atteggiamenti della maggioranza dei prof che
si incontrano a scuola, si sbaglia di
grosso. I docenti Cordua amano il loro
mestiere e mettono tutta la loro passione e competenza nell'insegnamento.
Sempre con il sorriso, scherzosi, pronti a
rispondere a ogni domanda.
Grazie a Cordua si raggiunge una consapevolezza tale per cui il giorno del
test saranno gli altri candidati ad avere
paura di te, perché avrai una marcia in
più.
Ringrazio tutti coloro che si adoperano
continuamente per rendere questo
corso così unico.
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successi

RISULTATI CONSEGUITI

3 INGRESSI
•
•
•

MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE UNIVERSITÀ DEL MOLISE

MOSCA MARILISA
DUGENTA (BN)

74

Il mio sogno di entrare a medicina nacque da piccola, ero cresciuta con l’immagine dei miei genitori con il camice
bianco. Per mettermi alla prova iniziai
questo percorso e mai mi sarei aspettata tutto ciò. Cordua è una formazione a
360° che permette di migliorare sé stessi con fatica e tanto divertimento. Non
ho conosciuto solo dei professori, ma
dei veri e propri tutor, pronti ad aiutare
in ogni piccola difficoltà, con loro non si
parlava solto di fisica o chimica, ero libera di esprimere ogni mio pensiero. Uno
dei fattori più importanti che mi ha portata ad avere successo sono state sicuramente le amicizie. Ho conosciuto coloro che adesso sono i miei migliori amici.
Ci siamo fatti forza, studiando fino a tardi e divertendoci da matti. A distanza di 2
anni eccomi qui, sono Marilisa, ho 18 anni
e studio Medicina al Campus Biomedico
di Roma, come ho sempre sognato.
Oltre al Team Cordua e ai miei amici
vorrei ringraziare i miei genitori, che mi
hanno sempre supportata in tutto, sono
stati la mia ancora nei momenti in cui mi
sono sentita persa, regalandomi sempre un sorriso e una quantità enorme di
speranza. Vi voglio bene, tutti!
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6 INGRESSI
•
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•
•
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•

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

MOSELLI ROBERTA

GRUMO NEVANO (NA)
Non ringrazierò mai abbastanza
Francesco, la segreteria e i docenti per
avermi aiutato a realizzare il mio sogno. Sono stati la mia famiglia per 2
anni. Abbiamo imparato tanto, ci siamo
divertiti, ma soprattutto si sono creati
legami che non pensavo fosse possibile. Quelli che erano i miei concorrenti invece sono diventati i miei migliori amici.
La cosa più bella è che ci siamo aiutati
a vicenda, non lo dimenticherò mai e
non so cosa altro dire se non grazie. La
tensione e la felicità mi sono servite a
capire che posso superare tutto, prima
pensavo fosse la cosa più difficile del
mondo invece adesso penso che nulla
è impossibile. Svegliarsi senza nessuna
sim è strano, senza il docente che ti incita, senza le canzoni pre-lezione, senza
le chiamate fino alle 21, senza l’ansia
quando arriva un messaggio “Ciao, ti
contatto per un check”, senza vedere
i miei compagni più dei miei genitori,
senza le mappe attaccate al muro. Sarà
difficile cambiare le mie abitudini e i
“no” detti non sono stati pesanti come
pensavo . Porterò tutti voi nel mio cuore.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE CAGLIARI

MUSCARÀ GIULIA
ENNA

“Nulla accade se prima non lo immagini”
e io ho sognato così tanto questo momento che stento a credere si sia realizzato. Un semplice grazie non sarà mai
abbastanza, per tutte le volte che siete
stati pronti a porgermi una mano quando lo sconforto prendeva il sopravvento.
Cordua è una scuola di vita. La professionalità, l’amore e la dedizione di tutto
lo Staff mi ha aiutata a sentirmi più forte
e sicura, i docenti mi hanno accompagnata giorno per giorno, un passo dopo
l’altro, sempre più vicino al traguardo. È
stato un anno intenso, ricco di emozioni e
rinunce, mi avete insegnato a non guardare indietro ma avanti, rivolta sempre
e solo verso il mio obiettivo. Per quanto
sia dura la salita, in cima il panorama è
fantastico. Ho raggiunto successi che
un anno fa non credevo fossero possibili, ho superato l’ostacolo della paura del
fallimento e ho realizzato il mio sogno e
questo grazie a voi. In Cordua ho trovato
docenti preparati, come non mi era mai
successo, motivatori instancabili e amici. Grazie un milione di volte per essermi stati accanto e aver corso con me la
maratona più importante della mia vita.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

NATALUCCI JACOPO
ROMA

Se sarai pronto a tirare fuori gli artigli
Cordua sarà il più grande alleato.
Definire Cordua come un corso di preparazione è estremamente riduttivo.
Ti insegna a non mollare, a credere in te
stesso, a spingerti oltre i tuoi limiti. Qui
ho avuto la dimostrazione che la fatica
e la maniacale ricerca dell’eccellenza...
pagano.
Leggere il proprio nome sulla graduatoria fa realizzare che tutto il lavoro fatto è
stato la vera chiave del successo.
Se ci si aspetta di trovare gli atteggiamenti della maggioranza dei prof che
si incontrano a scuola, si sbaglia di
grosso. I docenti Cordua amano il loro
mestiere e mettono tutta la loro passione e competenza nell'insegnamento.
Sempre con il sorriso, scherzosi, pronti a
rispondere a ogni domanda.
Grazie a Cordua si raggiunge una consapevolezza tale per cui il giorno del
test saranno gli altri candidati ad avere
paura di te, perché avrai una marcia in
più.
Ringrazio tutti coloro che si adoperano
continuamente per rendere questo
corso così unico.
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RISULTATI CONSEGUITI

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

NOTARO GIUSEPPE
CURINGA (CZ)

Un mio caro amico in classe parlava di
Cordua, proponendomi di iscriverci
insieme. Non lo nego, inizialmente ero
titubante, non credevo che un corso di
cui non sapevo l’esistenza potesse
permettermi di realizzare il sogno di
una vita. Eppure mi sono ricreduto poco
dopo, non appena iniziato.
Non è stato un semplice corso, è stata
una lezione di vita. I docenti mi hanno
insegnato a spingere proprio quando si
avvertiva la stanchezza, a non mollare.
Non erano i soliti discorsi motivazionali
ripetuti sino alla nausea, erano discorsi
che ti attraversavano nell’animo, f
acendoti osservare le cose da un
punto di vista totalmente diverso. Per
una persona insicura come me,
autocritica in tutto e con bassissime
aspettative, è stata una manna dal cielo.
Sono stati i primi a credere in me, a
spronarmi anche quando ero ad un
passo dall’abbandonare il mio sogno.
È stato un percorso che rifarei altre mille
volte, sia per la preparazione
impeccabile, sia per l’ambiente affettuoso e genuino.
Un grazie di cuore a tutti.
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4 INGRESSI
•
•
•
•

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE NAPOLI VANVITELLI

NUGNES MARIA PIA
LUSCIANO (CE)

“Nessuno può tornare indietro e creare
un nuovo inizio, ma chiunque può ricominciare e creare un nuovo finale”. Questa è la cit. che mi ha accompagnato
durante quest’anno insieme, quella che
vedevo ogni volta nella home di
Corduatest e che mi rappresenta di più.
Ho iniziato il percorso dopo 2 delusioni
ma con una grande voglia di farcela, ho
trovato un Team spettacolare che, oltre
ad avermi insegnato tutte le nozioni che
mi hanno permesso di superare il test di
medicina, mi ha spronata ogni singolo
giorno, con ogni lezione e con
ogni quesito.
Durante questo lunghi e duri mesi ho
imparato a credere di più in me stessa
e nelle mie capacità. Ho imparato che
con il duro lavoro e con la giusta determinazione ogni obiettivo può essere
raggiunto. Ho imparato che con la giusta compagnia di studio ogni argomento, anche quello più ostico, diventa più
semplice e soprattutto divertente.
Grazie mille a tutto lo Staff Cordua, vi
ricorderò per sempre con un sorriso
sulle labbra, lo stesso che ho visto sui
vostri volti ogni giorno a lezione.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

NUZZO RAQUEL
GRADARA (PU)
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Cordua per me è stato essenziale;
soprattutto per l’opportunità
formativa che ha contribuito
a farmi crescere come persona.
All’inizio la frustrazione era tanta: avevo
un anno davanti a me prima di poter
ritentare quel dannato test non
superato al 1° tentativo e ancora ne
portavo le ferite.
È stato un anno super intenso in cui mi
sono ritrovata a rinunciare a molti
momenti di svago perché il raggiungimento di quell'obiettivo veniva prima di
ogni cosa.
È capitato che le mie insicurezze
prendessero il sopravvento proprio in
prossimità dei primi test, ma è anche
grazie a tutto questo che ho imparato a
gestire l’ansia.
Il lavoro dei docenti è stato impeccabile: preparati, pazienti e disponibili in ogni
momento ad ascoltare e sopportare gli
sfoghi di tutti noi. Sono stati insegnanti di
vita che con semplici consigli giornalieri
mi hanno fatto sentire più sicura di me.
Per me Cordua è stata un’esperienza
che mi ha permesso, in un anno in cui
sembrava impossibile, di fare nuove
conoscenze senza confini territoriali.
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1 INGRESSO
•

MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

OREFICE GIORGIA
NAPOLI

Devo tantissimo a Cordua, senza sarei
arrivata da nessuna parte. All’inizio la
mia base era pessima ma non me lo ha
fatto pesare. Non ringrazierò mai abbastanza Cristina e Simona, mi hanno
incoraggiata e sostenuta. Quando mi
sono iscritta credevo fossero i soliti prof
invece ho trovato una vera famiglia, disponibile a sopportare i miei scleri h24.
Ancora oggi con i miei compagni ci
sentiamo sempre, trovarsi con qualcuno che condivide il tuo percorso non ha
prezzo. Ci sono stati momenti di sconforto però tutto è stato ripagato quando ho letto “ammessa” per ben 3 volte.
L’unica cosa che mi viene da dire è grazie. Soprattutto per avermi fatto crescere e insegnato che se davvero ti impegni riuscirai a centrare il tuo obiettivo.
Prima del test mi sono ripetuta una delle ultime frasi di Carlotta:
“Stammi a sentire, ridere abbiamo riso,
piangere abbiamo pianto e anche abbastanza, ora vai e spacca quel test!”.
Ed è stato così.
Vi voglio bene davvero, dal primo all’ultimo rimarrete per sempre nel mio
cuore!
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MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

PASELLA ALESSIA

LA MADDALENA (OT)
La mia esperienza nel corso Cordua è
stata decisiva per il mio futuro, non solo
in termini di studio, ma anche per
l’approccio ai problemi e agli imprevisti.
Mi sono concessa di vivere questo
percorso appieno, liberandomi dalla
paura di non essere o di non sapere
abbastanza, e grazie al supporto dei
compagni d’aula e degli insegnanti,
questo mi ha permesso di realizzare il
mio obiettivo: avere la possibilità di
studiare medicina appena dopo
il diploma.
Oltre a questo, Cordua è stato parte di
un progresso personale, che esula dalla
grande preparazione teorica acquisita,
e che si concentra sulla sfera emotiva e
psicologica, sulla quale i miei
insegnanti hanno investito in modo
particolare, spronandomi a sfidare me
stessa ad alzare il mio livello, imparando
dagli errori.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE GENOVA

PATUANO DAVIDE
GENOVA

L’iscrizione al corso è stata una decisione presa all’ultimo secondo. Mi ero
preso qualche giorno per riflettere e alla
fine ho deciso di seguire il mio istinto e
sfidare i miei limiti. Ed ora, dopo circa un
anno, credo fermamente che sia stata
una delle migliori decisioni della mia
vita. Perché penso di essere cresciuto
non solo dal punto di vista culturale,
bensì anche dal punto di vista emotivo.
Ho vissuto esperienze che mi hanno segnato positivamente sia come studente
che come persona e che tutt’ora rifarei
altre mille volte. Ho compreso che per
poter inseguire i propri obiettivi si deve
essere motivati, resilienti e bisogna
avere fiducia nel processo.
Ho avuto anche l’opportunità di
conoscere docenti molto preparati,
disponibili e pronti a tutto pur di aiutare
lo studente a realizzare il proprio sogno
ma anche compagni fantastici che
hanno coperto un ruolo fondamentale in questo “viaggio”. Ringrazio lo Staff
Cordua per avermi supportato ed aver
creduto in me durante tutto il percorso
affinché potessi raggiungere questo
importante traguardo.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT

PAVIA COSTANZA
CATANIA

È stato un anno “stimolante”.
Tra esame di maturità e test d’ingresso
posso dire di aver rinunciato a molto,
forse a più di quanto qualsiasi ragazzo
della mia età sia disposto a fare, ma ne
è valsa totalmente la pena.
Questo corso è stato in grado di rendere
ogni singola lezione interessante,
coinvolgendoci sempre, e dandoci pure
la chiave per il successo.
Il Team Cordua ci ha incoraggiato e
sostenuto costantemente, ci ha
insegnato che niente è impossibile se
ci si crede veramente, e che passione e
perseveranza ripagano sempre.
Ringraziarvi con queste semplici parole
sarebbe riduttivo, ma avete reso tanti
sogni realtà.
Grazie di tutto.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA

PELOSI FEDERICA MARIAPIA
FRIGENTO (AV)

Dall’inizio di questo percorso, i professori
hanno insegnato ad ognuno di noi, con
la stessa dedizione e attenzione, tutto
ciò che c’era da sapere e, con tanta
pazienza, ci hanno portato fino ai nostri
sogni. Li hanno resi obiettivi, ci hanno
spinto a raggiungerli attraverso il
sacrificio, ci hanno fatto guardare in
faccia alla stanchezza e alla fatica,
ma sempre con il sorriso.
Ci hanno accompagnato passo
passo in una scalata che sembrava
senza fine, ma che nascondeva la
conclusione più bella. Ci hanno
insegnato la forza, la passione profonda
e sincera in ciò che stavamo facendo,
senza mai distoglierci dal nostro scopo,
lasciando che noi stessi ci guadagnassimo il diritto di puntare in alto.
Ringrazio immensamente Cordua,
per l’intensità di un anno fantastico!
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

PERDICCHI CHIARA
CAMOGLI (GE)

Credo che il percorso con Cordua
mi abbia permesso di trovare i miei
punti deboli che prima ignoravo,
anche se molti ci sono ancora,
non vedo l’ora di liberarmene.
Ringrazio i miei docenti e il mio gruppo
di studio che mi sono sempre stati
accanto e mi aiutata ad essere più
fiduciosa e sicura di me
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE MODENA

PETRUCCELLI DANIEL
CARPI (MO)

I due anni passati sono stati i più impegnativi ma anche i più indimenticabili.
All'inizio pensavo di iscrivermi a un corso come altri dove si partecipa il minimo
indispensabile e si rimane passivi con
solo l'obiettivo di passare un test. Mi sbagliavo di grosso, dopo ogni lezione si rafforzava sempre di più il rapporto di amicizia tra noi ragazzi, indipendentemente
da quanti chilometri ci separassero, siamo diventati una famiglia. Gli insegnanti sono il fiore all'occhiello, senza di loro
non avrei mai affrontato la mole di esercitazioni che mi separava dal test, sono
in grado di rendere anche il più noioso
degli argomenti interessante, coinvolgente e divertente.
Ho pensato varie volte di lasciare per via
di vari insuccessi e di quanto fossi stanco ma i miei amici, i miei genitori e gli insegnanti non me l'hanno permesso, mi
hanno caricato per affrontare il prossimo ostacolo con ancora più forza e determinazione.
Il traguardo sembrava lontano ma due
anni sono volati e sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, non ci sarei mai
riuscito senza Cordua, grazie di cuore.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

PICCIRILLI GIORGIO
CROTONE

L’esperienza del corso Cordua penso sia
stata unica per la mia crescita non solo
didattica ma anche mentale.
Appena ho visto i risultati non potevo
credere a quello che stava
succedendo, è stata un’emozione unica
ed indimenticabile.
Del corso mi rimarranno
ovviamente tutte le lezioni, tutti i test,
tutte le prova a cui sono stato
sottoposto, ma soprattutto a tutte le
belle parole motivazionali che
uscivano dalla bocca di ciascun
docente che reputo davvero all’altezza.
Preparatissimi non solo nelle
rispettive materie, ma nella vita stessa.
Perciò devo solo dire grazie per tutto
quello che mi è stato concesso,
grazie davvero!
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA STATALE IN INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE GENOVA

PINZINO GIULIA RITA
CHIAVARI (GE)

Dopo poco più di un mese dal test di Medicina Statale ancora non avevo
realizzato di essere entrata nell'ateneo
di Genova dove mi auguravo di poter
studiare.
Eppure è tutto vero!
All'inizio del percorso Cordua sapevo di
aver fatto la scelta giusta ma, d'altra
parte, mi sentivo folle: dedicare sette
mesi di studio alla preparazione dei 100
minuti fatidici del test è una scelta
adatta a chi vuole sognare ad occhi
aperti e raggiungere i propri obiettivi.
Sarei altre mille volte folle insieme a tutti
i nuovi amici che ho conosciuto in
questo viaggio.
Lo Staff Cordua mi ha insegnato a
valorizzare i miei punti di forza e a
migliorare le mie debolezze, a gestire
i momenti frustranti e a seppellire le
mie insicurezze.
Ormai sono certa che l’impegno, la
determinazione, la chiarezza della
mente e la fiducia in sé stessi sono le
parole chiave del successo.
Sarò per sempre grata a tutti voi!
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

PUGLIESE GIULIANO
CROTONE

Una scalata ripida ma intensa,
un percorso duro ma ricco di sfide che
mi hanno dato la possibilità di
crescere e realizzarmi come studente e
come uomo.
Una famiglia, un unico grande cuore…
è così che definirei il corso Cordua.
Mi ha accompagnato durante gli ultimi
due anni del mio percorso liceale e mi
ha aiutato a valorizzare la mia persona
eticamente e culturalmente.
Tutti gli sforzi, lo studio e l’impegno sono
stati ripagati con la realizzazione del mio
più grande sogno.
Non sarò mai grato abbastanza a
questo corso per avermi donato gli
strumenti per costruire la mia carriera
e la mia vita futura.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

PULLARA STEFANO
LICATA (AG)

Sarò breve perché le troppe parole
potrebbero fare perdere il senso delle
cose.
Una cosa sintetizza ciò che penso:
consiglierei di seguire un corso Cordua
a partire dalle persone a me care, certo
il risultato ottenuto rende più agevole
un giudizio positivo, ma in questo caso il
mio giudizio non è figlio del risultato ma
di come in due anni sono stato preso
per mano e accompagnato in un
percorso irto di ostacoli, dove si è saputo creare la sinergia con i docenti e il
clima di classe, determinando un mix di
preparazione e di motivazione
vincente.
Ciò che ci è stato dato in un periodo
particolare per la nostra crescita, 16-19
anni, sarà un bagaglio che ci porteremo
sempre avendo determinato in noi una
diversa capacità di approcciare con la
giusta motivazione e capacità di analisi
le sfide che la vita ci offrirà.
Grazie di cuore per ció che mi avete
dato.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

RAFFA ELISABETTA MARIALIA
CASTROVILLARI (CS)
Quando ho iniziato Cordua non pensavo
avrei raggiunto i risultati che ho in mano
ora, mi sembrava tutto troppo
complicato.
Sono state tante le difficoltà, le lacrime,
i pensieri negativi, quella sensazione di
non potercela fare, il dover alzarmi
tutte le mattine sapendo che avrei
dovuto migliorare e studiare sempre di
più, ad oggi sono fortemente convinta
che tutto questo ne sia valsa la pena.
Ad oggi sono contenta di tutte quelle
difficoltà che ho incontrato nei due anni
del corso. Cordua avrà sempre un posto
nel mio cuore perché mi ha indirizzato e
mi ha formato per raggiungere quel che
ho sempre voluto; mi ha dato un
metodo di studio, mi ha fatto capire che
le delusioni, le difficoltà aiutano a
crescere. Ringrazio tutto lo staff che è
stato fondamentale per la mia crescita,
in tutti gli aspetti, ho conosciuto
persone meravigliose e non smetterò
mai di ringraziarli perché è stata una
esperienza che non dimenticherò mai.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA UNI KORE ENNA
MEDICINA STATALE BOLOGNA

RAGUSO FRANCESCO

GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Descrivere quello che ho affrontato
quest'anno non è semplice. Ho scelto
di affidare il mio destino nelle mani di
Cordua con la speranza di realizzare
un sogno: una delle scelte più azzeccate della mia vita. Tutti i docenti e la
segreteria sono stati a mia disposizione
h24 (letteralmente) e non si sono mai
rifiutati di esaudire ogni mia richiesta
garantendo in ogni momento tutta la
passione e la volontà che hanno nel
fare questo lavoro.
Ho affrontato momenti duri eppure c'è
sempre stata una mano tesa pronta a
farmi rialzare, per farmi i complimenti ad ogni vittoria ma soprattutto per
credere in me anche quando io stesso
perdevo la fiducia. La didattica è senza
dubbio straordinaria, ho colmato tante
lacune che mi sono portato dal liceo
come un'ombra; soprattutto mi trovo
molto avanti anche all'università.
"Hic et nunc" è l'impronta che mi ha
lasciato Cordua e che mi porterò dietro
per il resto della vita: vivi il presente e
lavora duro ogni giorno fino a quando
passato e futuro saranno solo un
lontano ricordo.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

RUSSO TERESA

ORTA DI ATELLA (CE)
Cordua è stato un percorso di formazione a tutto tondo, mi ha dato tanto sia a
livello didattico che comportamentale. All'inizio ogni cosa mi sembrava più
grande di me, ogni test, ogni finestra di
zoom. Ma è proprio questo che ci ha uniti
e ci ha resi una famiglia. E lo siamo stati
a ogni quesito svolto insieme, a ogni
nottata di studio, a ogni check, prima di
ogni prova, e lo siamo ancora perché i
valori che ci hanno insegnato li portiamo dentro. Pazienza, volontà, impegno,
dedizione e disciplina, unitamente al
supporto dei docenti, hanno reso tutto
realtà. Quando lavori sodo per avverare
un sogno non capisci dove puoi arrivare,
finché non ci arrivi. Poi inizi a realizzare
che i limiti non sono più limiti, che i
semafori rossi diventano verdi e che per
quanto il test sia individuale, senza la
squadra non si arriva in alto.
A Cordua ho imparato a mettermi in
gioco e a dare il mio 100% senza sconti. Per non parlare del metodo di studio
appreso, della qualità delle spiegazioni e
dell'offerta didattica. Questo corso non è
solo un corso.
Risceglierei Cordua ad occhi chiusi.
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MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE GENOVA

SABATTINI PIETRO
GENOVA

Le emozioni frutto dell’esperienza con
il corso rendono l’alba di questa nuova vita universitaria ancora più ricca
di significati, desideri ed aspirazioni. Il
privilegio di vivere quest’anno insieme a
quella che può essere definita una seconda famiglia mi ha permesso di godere della fortuna di essere circondato
da compagni e maestri tutti volti ad
un unico obiettivo: il coronamento del
desiderio di diventare medici. Questa
comune energia ha permesso di fare
della perseveranza il pane quotidiano,
degli errori un motivo per riscattarsi e
dei successi una ragione per scaturire
da sé sempre qualcosa di più. L’esempio più concreto di questo sentimento
è stata la volontà di ripartire questa
estate in presenza, offrendo slancio alla
creatività e alla voglia di dare il massimo. Siamo solo all’inizio, ma l’approccio
alla vita e allo studio che ho potuto apprezzare grazie a Cordua mi porta oggi
ad iniziare questo cammino nel miglior
modo potessi desiderare. Grazie a tutto
lo Staff e a tutti i compagni con i quali ci
siamo sostenuti. Attendiamo il futuro...

duemilaventuno

99

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI

6 INGRESSI
•
•
•
•
•
•

MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA IN INGLESE STATALE - IMAT
MEDICINA STATALE BOLOGNA

SAVORETTI GIULIA
RICCIONE (RN)

Il corso Cordua è stato per me una
continua giostra di emozioni, la fatica
dei primi giorni si è trasformata in
soddisfazione e voglia di dare ogni
giorno quell'1% in più.
Alla fine del percorso ho realizzato
quanto questo mi abbia maturato
come persona e come allieva, quanto
io credessi in me realmente.
Era necessaria però una spinta, una
guida che riuscisse a darmi la forza di
andare avanti, anche quando si
presentano delusioni o difficoltà.
Il corpo docente Cordua è stato questo
per me, una guida in grado di spingermi
a dare il meglio e farmi apprezzare ciò
che effettivamente sono.
Grazie.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA UNI KORE ENNA
ODONTOIATRIA STATALE NAPOLI VANVITELLI

SCHENA SILVERIO VALENTINO
GROTTAMINARDA (AV)
Sono un ragazzo che non è partito con
solide basi, pieno di lacune. Cordua
è una famiglia, che ti porta dritto alla
meta con tutti i mezzi a disposizione, a
cui puoi confidare i tuoi problemi senza
venire giudicato.
Pensando ora a tutte le emozioni, i primi
check e le tante sim, solo alla fine del
percorso guardo al passato con tanta
tenerezza, da dove son partito e dopo
una lunga scalata dove sono arrivato, ricordo con gioia i primi tre giorni
di Memo dove tra tante incertezze ho
intravisto la via da seguire. Ringrazio ciò
che mi è stato trasmesso, dai
barbatrucchi di Pagano alle risate. Ciò
che mi riempie di gioia è che questa
famiglia non mi ha lasciato solo la conoscenza di cui avevo bisogno ma
anche valori che non avevo ancora,
come il gioco di squadra e il sostenersi
l’uno con l’altro, dare tutto in quello che
si sta facendo ma soprattutto la fiducia
in se stessi nell’affrontare le difficoltà.
Infinite volte grazie per aver avuto la
possibilità di condividere con voi un
anno ricco di emozioni e
grandi soddisfazioni!
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

SICILIANO MARTINA
ACRI (CS)

La mia esperienza con Cordua è stata
unica e irripetibile.
Ho scoperto di essere migliore di quello
che credevo, mi avete spinta a
migliorare non solo dal punto di vista
didattico ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Oggi sono una
persona più consapevole e con più
fame, che vuole raggiungere sempre
nuovi traguardi nella vita.
Questa mentalità me l’avete inculcata
voi, che per primi avete creduto in me
quando non ci credevo nemmeno io.
Grazie ragazzi, per me siete una
famiglia e non vi dimenticherò mai.
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MEDICINA CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

SINISGALLI ARMANDO
POTENZA

Cordua è energia,
Cordua è ricerca della perfezione,
Cordua è professionalità,
Cordua è successo.
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

SORIANI MARTA
GENOVA

Un'avventura inaspettata, piena di
imprevisti e momenti difficili, che si è
conclusa con un finale da favola.
Tra lezioni e test non c'era mai un attimo
di pace, ma ripensando ai bei momenti
vissuti (anche se spesso a distanza) non
rimpiango neanche per un secondo la
scelta fatta.
Il lavoro, non basato solo ed esclusivamente sullo studio teorico è sempre
stato affiancato da incontri motivazionali, che mi hanno permesso di arrivare
ai test non solo sicura delle mie
conoscenze, ma anche delle mie
capacità, priva di paure ed esitazioni.
I docenti, disponibili al dialogo e al
confronto, mi hanno supportata e
sopportata durante tutto il mio percorso, con il sorriso sempre sul volto, la loro
energia era contagiosa e il loro
approccio alle materie le rendeva
leggere e divertenti.
Grazie, grazie di cuore per questa
esperienza, che non solo mi ha
permesso di poter scegliere il mio
futuro, ma mi ha anche aiutata a
crescere come persona.
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3 INGRESSI
•
•
•

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

SQUILLACE GIUSEPPINA

MELITO DI PORTO SALVO (RC)
Cordua è stata un'esperienza positiva,
di grande valenza formativa, dove ho
incontrato docenti in gamba e anche
molto simpatici, che mi hanno
preparata dal punto di vista didattico,
ma anche tempra, invitandomi a non
arrendermi dinanzi allo sconforto dei
tanti semafori rossi.
Non dimenticherò mai la grande gioia
nel trovare il mio nominativo tra i
candidati vincitori alla Cattolica.
Un urlo di gioia, colmo di tanta
soddisfazione dopo tante fatiche,
condiviso con i miei cari.
Grazie di cuore a tutto lo Staff e,
in particolare, ai miei docenti,
per avermi supportata e incoraggiata,
invitandomi a non demordere mai.
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MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

STAGLIANO WANDA
LAMEZIA TERME (CZ)

Quando ho iniziato Cordua ero una
“bambina” insicura e l’unica certezza
che avevo era quella di essere determinata a realizzare il mio sogno più grande.
Basta pensare al fatto che ora sono
da sola a Milano, sicura di me e ancora
decisa a realizzare il mio sogno (che
assomiglia sempre di più alla realtà)
per capire quanto questo corso sia
importante.
Non è stato semplice, tante volte ho
preferito stare a casa a studiare
piuttosto che uscire e godermi
a pieno la mia età.
Credo che la parte più bella del corso sia
quella di avere sempre accanto
persone che ridono con te quando
raggiungi ogni minimo obiettivo, ma
anche persone che ti prendono la mano
e credono in te quando non lo fai tu.
Ringrazio tutto il Team per essere la mia
famiglia da due anni, per non avermi
mollata un attimo, per avermi fatto
incontrare i miei migliori amici e
trasformato il mio sogno in realtà (e la
lista continuerebbe all’infinito…).
Vi penso sempre con gli occhi che
brillano, vi voglio bene.
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3 INGRESSI
•
•
•

MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA LIBERA UNI MEDITERRANEA BARI
MEDICINA STATALE ROMA LA SAPIENZA

SURICO MARCO

GIOIA DEL COLLE (BA)
Non avrei mai pensato di essere nella
situazione in cui mi trovo ora, sono uno
studente di medicina!
Tutto ovviamente è stato possibile grazie all’aiuto e al sostegno del
Metodo Cordua, che mi ha saputo
guidare e istruire al meglio fino al giorno
fatidico del test.
All’inizio non pensavo di intraprendere
questo percorso, è stata mia madre a
spingermi perchè all’inizio non ero una
persona che credeva molto in sé stessa
e semplicemente non credevo di
potercela fare... ebbene Cordua mi ha
aiutato anche in questo, un aiuto dal
punto di vista professionale ma di fatto
anche un aiuto psicologico, è stata una
vera lezione di vita oserei dire.
Sono davvero contento di aver raggiunto questo traguardo e posso finalmente
dire di essere veramente orgoglioso di
me stesso per una volta in tutta la mia
vita. Bisogna sempre essere positivi e
consapevoli di essere capaci di far tutti
per realizzare i propri sogni e quest’anno ho potuto sperimentarlo sulla mia
pelle. Grazie veramente di cuore!!!

duemilaventuno

109

I nostri
successi

RISULTATI CONSEGUITI
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MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA LIBERA UNI MEDITERRANEA BARI
MEDICINA STATALE INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE BARI

VALENTE FRANCESCO
BARI

Se ripenso a quel primo giorno, a tutti gli
attimi iniziali della prima lezione e alle
sensazioni che provai, posso dire con
certezza che già da allora avevo capito
che questa sarebbe stata una grandissima famiglia.
Tra mille insidie e altrettanti dubbi,
questa esperienza non si è limitata al
carattere formativo nozionistico, ma mi
ha insegnato davvero cosa significa la
parola Passione, un termine che
spesso viene sottovalutato ma che nel
mio percorso ritengo fondamentale.
Se ci si ritiene incapaci di saper
perseguire un obiettivo, con certezza
posso affermare che ognuno di noi si
sbaglia e che invece dovrebbe
ricercare la motivazione e la forza per
dimostrare a se stesso e a tutti gli altri
quanto vale.
Tutto ciò che mi è stato insegnato, a
partire dalla struttura di una semplice
molecola di DNA per arrivare al vero
significato della cooperazione e
dell’amicizia, lo terrò per sempre dentro
di me, come ricordo di questo anno e
mezzo a dir poco splendido.
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MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
MEDICINA STATALE INGLESE - IMAT
MEDICINA STATALE MODENA

VECCHIATI CATERINA
MODENA

Cordua mi ha offerto concretezza,
metodo, possibilità, conforto…
Ha permesso di rendere un sogno
tangibile, ciò che mi pareva impossibile
si è infine realizzato.
Non è stato semplice, ma semplice non
sarà mai il percorso che ho deciso di
intraprendere.
La volontà di studiare Medicina è anzi
diventata più forte e consapevole dopo
l’ultimo anno, grazie anche alla passione
che i docenti stessi hanno trasmesso.
Spero di ritrovare la stessa passione
negli occhi e nelle parole di chi mi insegnerà da qui in avanti, farò sempre
tesoro delle nozioni e delle tecniche
apprese e soprattutto non scorderò mai
la tenacia che mi ha condotto fino a qua.
Ringrazio voi, per averci portato mano
nella mano davanti alle difficoltà e alle
nostre debolezze.
Ringrazio me, per aver creduto in voi.
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2 INGRESSI
•
•

MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
MEDICINA CATTOLICA ROMA

VOCI SOFIA
ROMA

Questo corso è stato impegnativo ma
ritengo che sia stata una delle esperienze formative più belle mai fatte.
I professori sono stati sempre molto aperti verso gli studenti e si è data
anche molta importanza all'aspetto
psicologico, che gioca un ruolo molto
importante in questi casi. Ho fatto lezione con persone che, come me, avevano
fallito varie volte ma nonostante ciò
rimanevano motivate, e questo sicuramente mi ha aiutata molto e mi sono
sentita compresa. Quando ho visto i
risultati sinceramente ero certa di aver
sbagliato codice e ancora oggi non mi
sono abituata all'idea di essere entrata;
non perché non mi fossi impegnata, ma
perché non credevo di poter ottenere
un risultato così importante.
Sicuramente i docenti che ho avuto
sono stati i migliori della mia carriera
scolastica sia dal punto di vista umano,
sia perchè sono riusciti a rendere
piacevoli delle lezioni lunghe che altrimenti sarebbero state molto stancanti.
L'esperienza Cordua mi ha dato forza e
mi ha ha fatto credere di più nelle mie
potenzialità.
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