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I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

12 INGRESSI

ANGELO BUDA
MESSINA

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MEDTEC
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• IMAT IN INGLESE MESSINA
• MEDICINA STATALE MILANO

Ricorderò per sempre ogni attimo vissu-
to in questi due anni di corso. Ho chiara 
memoria di com’ero prima di iniziare e, 
ripensandoci, non avrei mai creduto di 
crescere così tanto e diventare quello 
che sono oggi. Ho imparato tanto, didat-
ticamente e umanamente. Ho imparato 
a credere in me stesso, a pretendere il 
massimo e a impegnami ogni giorno 
per ottenerlo; ho imparato a sognare e, 
subito dopo, a trasformare questi sogni 
in realtà. Ho conosciuto tantissime per-
sone, compagni di viaggio, amici veri, 
che mi hanno accompagnato lungo il 
percorso e con i quali ho condiviso gran 
parte dei miei pomeriggi. Con questo 
corso sono cresciuto, sono maturato e 
ho aperto gli occhi, consapevole adesso 
di ciò che mi aspetta e con in mano gli 
strumenti per poterlo affrontare.

MEDICINA IN INGLESE
CATTOLICA ROMA

MEDICINA IN INGLESE
CAMPUS ROMA



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ANTONIA FASOLINO 
FORINO (AV)

10 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE BOLOGNA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Durante questi giorni non ho potuto fare 
a meno di ripensare a quando e come 
tutto è iniziato nell’ormai lontano giugno 
2021. Ho trascorso con voi due estati del-
la mia vita che sono state le più intense 
e ripaganti fino ad ora. Questo percor-
so è stato come ci avete insegnato voi: 
Stimolante. Ad ogni lezione, ad ogni test 
out, ad ogni parziale e ad ogni Sim ab-
biamo aggiunto un mattoncino per poi 
senza rendercene conto ritrovarci con 
una casa stupenda. Una delle frasi che 
più mi ha colpito e che ci siamo detti più 
volte è che se vuoi qualcosa che non hai 
mai avuto devi fare qualcosa che non 
hai mai fatto e dopo questi risultati sia 
individuali sia di squadra mi sento di dire 
che tutto quello che abbiamo ottenuto 
ce lo siamo meritato, perché se gli altri si 
sono impegnati noi ci siamo impegna-
ti di più, se loro hanno fatto quesiti noi 
ne abbiamo fatti di più, ma soprattutto 
se loro avevano un sogno noi abbiamo 
avuto la forza e la costanza di realizzarlo



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIOCCHINO SPINAZZOLA
BARLETTA

10 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS
• MEDICINA IN INGLESE MEDTEC SCHOOL
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Aver intrapreso questo percorso forma-
tivo la reputo una delle migliori scel-
te che abbia mai preso nella mia vita. 
Cordua non è solo una scuola che ti 
impartisce lezioni di biologia, logica e 
quant'altro. La punta di diamante del 
corso è la preparazione mentale che ti 
offre: inculca nei suoi studenti l'atteg-
giamento che porta al successo, richie-
de sacrifici e duro lavoro ma infine ti re-
stituisce tutto ciò che hai dato, con gli 
interessi.
A Cordua ho scoperto docenti meravi-
gliosi che hanno sempre dato il mas-
simo per i loro studenti, non badando 
mai ad orari, oltre a compagni di corso 
che ormai sono la mia seconda fami-
glia. Inoltre, sono rimasto molto colpito 
dall'informatizzazione attuata, certa-
mente un traguardo non da poco.
Credo fermamente che chiunque per-
segua l'obiettivo di superare test d'am-
missione come Medicina, Odontoiatria, 
Fisioterapia, Veterinaria etc. riuscirà si-
curamente nel suo intento frequentan-
do questo corso.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCA FIORE
MESSINA

10 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• IMAT IN INGLESE PAVIA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Sono veramente contenta di aver scelto 
di seguire questo corso. 
Mi ha fatto crescere didatticamente e 
mentalmente, oltre a farmi conoscere 
delle persone veramente buone e pron-
te ad aiutarmi in ogni occasione, che 
sono state al mio fianco dal primo all’ul-
timo istante. Pronti sempre a gioire per 
me e con me, e ad aiutarmi a colmare 
quei dubbi e incertezze che avevo per 
portarmi a migliorare sempre di più. 
Grazie a Cordua ho finalmente trovato il 
giusto metodo di studio e il miglior modo 
per affrontare anche i momenti più dif-
ficili in maniera molto obiettiva e razio-
nale. 
Tornassi indietro rifarei tutto da capo.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

VALERIA LAPERGOLA
MATERA

10 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE BOLOGNA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Medicina è sempre stata il "sogno di una 
vita", non ho mai pensato di poter fare 
altro.
Accettare di aver fatto un punteggio tale 
da non essere né dentro né fuori mi ha 
logorato e non è stato semplice reagire 
e riuscire a trovare "altro". Dopo la delu-
sione, ti convinci del fatto che è un osta-
colo che mai riuscirai a superare, ma è 
proprio in quel momento che il tuo suc-
cesso sta iniziando, come ho imparato 
solo grazie al Metodo Cordua. Ho trovato 
il coraggio di affrontare per la seconda 
volta il test nonché la grinta e la forza di 
"riprendere " in mano il mio sogno, quin-
di il mio futuro! Così, da una delusione e 
nessun posto in tasca, ti ritrovi improv-
visamente ad accumulare una serie di 
successi, una serie di posti a medicina 
che tu mai avresti pensato di conquista-
re. È vero, è un corso molto impegnati-
vo ma, quello che si prova in seguito è 
inspiegabile! Le certezze che si guada-
gnano, la consapevolezza che il sacrifi-
cio e la costanza alla fine pagano sono 
tutte cose che mi aiuteranno durante il 
mio percorso universitario e di vita!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

9 INGRESSI

GIORDANA MAIO
MESSINA

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE MEDTEC SCHOOL
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS

Consiglierei a chiunque il corso Cordua. 
Mi ha formata didatticamente e psico-
logicamente e mi ha cambiata in un 
modo che mai avrei immaginato per 
un corso online. All’inizio di questo per-
corso ero alquanto spaventata, avevo 
paura che mi risultasse troppo pesante 
e di non farcela. Tutte le mie preoccu-
pazioni sono state vane: grazie al corso 
ho capito quanto mi appassioni vera-
mente la medicina e nessun momento 
mi è sembrato troppo faticoso. Ciò è 
stato possibile soprattutto grazie ai prof, 
disponibilissimi e disposti a rimanere 
anche diverse ore in più rispetto alla 
lezione prevista, e ai rapporti che si sono 
creati con i miei compagni, nonostante 
vivessimo a migliaia di chilometri di di-
stanza. Cordua è diventata per me una 
grande famiglia, composta da persone 
fantastiche. Gli strumenti fornitici per 
superare i test sono senza alcun dubbio 
i migliori in circolazione e la piattaforma 
CorduaTest è stata per me indispensa-
bile. In conclusione, mai avrei immagi-
nato di arrivare a determinati risultati 
due anni fa, e se sono riuscita il merito è 
di questo corso.

MEDICINA IN INGLESE
MEDTEC SCHOOL

MEDICINA CAMPUS 
BIOMEDICO ROMA



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ALESSANDRO MUZZICATO 
ENNA

9 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA

Credo non esistano abbastanza parole 
per descrivere un itinerario talmente col-
mo di emozioni come Cordua. Catapul-
tato in questa nuova esperienza duran-
te quel freddo, malinconico Novembre 
2020 come un foglio bianco, impaurito e 
al contempo elettrizzato, ho impugnato 
la penna del mio destino erigendo, let-
tera per lettera, parola dopo parola, pile 
di pagine che ad oggi compongono una 
parte integrante della storia della mia 
vita. Fieramente affermo di aver condi-
viso con persone speciali incontrate du-
rante questo percorso momenti intensi 
di mille sfumature, i quali, pervadendo-
mi di una gioia immensa o al contrario 
inabissandomi nella disperazione, han-
no costellato la mia vita in questi ultimi 
due anni e infine coronati da una vittoria 
nell'eterna guerra contro me stesso: la 
mia. Ringrazio infine Cordua per aver-
mi insegnato a vivere come credo: ad 
ascoltare il mio cuore non dando fiato 
alle malignità altrui. "La vita è un'opera 
di teatro che non ha prove iniziali. Quindi  
canta, ridi, balla, ama e vivi intensamen-
te ogni momento della tua vita, prima 
che cali il sipario e l'opera finisca senza 
applausi."



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIANMARCO DE MARIA DADEA
FABRIANO (AN)

9 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS
• MEDICINA IN INGLESE MEDTEC SCHOOL

Durante questo percorso sono stato af-
fiancato e supportato da insegnanti e 
maestri per cui provo una sincera stima.
Ho imparato tanto dal loro entusiasmo, 
dal loro bisogno, dal loro andare oltre, 
dalla loro missione. Sono stati in grado 
di trasmettermi tutto questo con le loro 
parole e attraverso il loro esempio co-
stante.
La squadra che hanno costruito insieme 
è qualcosa di unico e l’atmosfera che si 
respira è una confortante sicurezza che 
spinge a lavorare con duramente e sen-
za sosta. 
Quando il percorso è iniziato, il Team 
Cordua mi ha fatto capire che, dentro di 
me, avevo un immenso bisogno di gio-
care in grande.
Grazie a questa meravigliosa esperien-
za sono riuscito a farlo davvero e ho rag-
giunto la consapevolezza di poter dare 
ancora tanto in futuro.
Un grazie sincero, pieno di stima e affet-
to profondi.

MEDICINA CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FEDERICA NODARI
ARESE (MI)

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MEDTEC
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Cordua per me è stata un’esperienza in-
dimenticabile. Non è stato solamente il 
corso che mi ha permesso di entrare a 
medicina e realizzare il mio sogno, ma 
anche un percorso di crescita che pen-
so ricorderò per sempre. Nonostante la 
durata sia stata solamente di un anno 
e mezzo, sono sembrati anni per quanto 
riguarda la crescita personale. Se pen-
so a che persona ero quando ho inizia-
to, non mi riconosco. Grazie a Cordua ho 
imparato a credere in me stessa e nelle 
mie capacità. Questa esperienza mi ha 
resa forte e cosciente di quanto posso 
fare. Ho imparato a pensare positivo e 
sentirmi responsabile non solo dei miei 
fallimenti ma anche delle mie vittorie. 
Ho imparato a cadere e rialzarmi, ma 
non ce la avrei mai fatta senza il soste-
gno delle persone meravigliose che mi 
hanno accompagnato durante tutto 
questo.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

8 INGRESSI 

ROSA BARONE
SAN PAOLO BEL SITO (NA)

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE SIENA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Cordua è l’oggettivazione del concet-
to di famiglia allargata: mi sono sen-
tita accudita e seguita fin dal primo 
istante, ho potuto sempre contare su 
docenti fantastici, pronti a supportar-
mi in momenti di sconforto e aiutarmi 
in momenti di difficoltà. Ho imparato a 
lavorare in gruppo e a fare squadra con 
i miei colleghi che più di chiunque altro 
mi hanno aiutata in questi due fantasti-
ci anni. Di questo corso ho apprezzato 
la continua motivazione dei docenti 
per il raggiungimento del massimo del 
potenziale di ognuno di noi, ho impara-
to a non arrendermi, a guardare diritto 
negli occhi l’obiettivo senza mai scorag-
giarmi, ho imparato a credere di più in 
me stessa. Oggi mi sento una persona 
migliore, sicuramente è anche merito di 
Cordua. Grazie infinite.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ALBERTO MARIA DI MARTINO
SIRACUSA

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS

Per quanto sia stato detto e ripetuto, 
definire Cordua una semplice scuola di 
preparazione è una pretesa quantome-
no riduttiva. Nel giro di pochi, ma intensi 
mesi, questo corso è riuscito a fare di me 
una persona profondamente mutata, 
finalmente determinata e costante nel 
perseguimento dei propri obiettivi. Ave-
re un sogno non è alla portata di tutti: 
è un privilegio che va conquistato gior-
no dopo giorno con il duro lavoro. Cor-
dua ha, prima di ogni altra cosa, que-
sto grandissimo merito: non cerca mai 
di assecondarti, ma ti spinge sempre a 
superare ogni possibile ostacolo, facen-
do delle difficoltà un'esperienza unica 
di apprendimento e un'opportunità di 
cui essere grati. Non posso dunque non 
ringraziare tutto lo staff Cordua, sempre 
sul pezzo e vicino alle esigenze di ogni 
singolo studente, oltre che, spesso, una 
vera e propria fonte di ispirazione. Mai 
avrei creduto che un corso "a distanza" 
potesse toccarmi così nel profondo.

MEDICINA IN INGLESE
CAMPUS ROMA

MEDICINA IN ITALIANO
CAMPUS ROMA



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ERSILIA ROBERTAZZI
SALERNO

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Ritengo che Cordua sia un’esperien-
za formativa indimenticabile, insieme 
a tutto il team che ci ha accompagna-
mento in ogni singolo istante.
Non avrei mai immaginato di ottenere 
tutti questi risultati ma grazie alla de-
terminazione e al loro supporto ci sono 
riuscita.
È indescrivibile l’emozione che si pos-
sa provare ad un anno dal test del 2021, 
dopo un anno così intenso ed emozio-
nante ad aver realizzato il 
proprio sogno.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCO DI RISO
ANGRI (SA)

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Cordua ha acceso la mia mente? SI!
Per me è stato un percorso costruttivo 
non solo dal punto di vista didattico ma 
soprattutto personale: mi ha fatto com-
pletamente cambiare l’approccio nei 
confronti delle difficoltà e degli impre-
visti; mi ha fatto capire come scoprire 
ed usare la grinta che ognuno di noi ha 
dentro di sé, con la quale possiamo rag-
giungere qualsiasi obiettivo e realizzare 
tutti i nostri sogni. 
Posso dire che ha contribuito a tutto 
questo il clima che si è instaurato tra noi 
ragazzi e con i docenti, un clima di co-
operazione e sincera amicizia con per-
sone che condividono le nostre stesse 
passioni. Ringrazio, veramente di cuore, 
tutta la famiglia Cordua!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIOVANNI SANNA
NAPOLI

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE NAPOLI FEDERICO II
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

La preparazione che mi ha dato questo 
corso è stata impeccabile. Mi ha per-
messo di affinare le tecniche di memo-
rizzazione di studio, facendomi guarda-
re il mondo in una maniera totalmente 
differente. Cordua mi ha fatto crescere, 
portandomi ad un livello superiore non 
solo da un punto di vista professionale e 
didattico ma anche umano.

MEDICINA STATALE
IN INGLESE NAPOLI

MEDICINA IN INGLESE
LUM BARI



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCA BALDASSARRA
AFFILE (RM)

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS

Durante questi sei mesi di corso ho im-
parato non solo una grande quantità di 
nozioni, ma anche un metodo di studio 
alternativo e più efficace di quelli che 
avevo utilizzato in precedenza, che mi 
ha aiutato a sviluppare una capacità 
di sintesi estremamente utile in più di 
un campo. Ho dimostrato a me stes-
sa di avere capacità organizzative e di 
gestione di ansia e stress maggiori di 
quel che pensassi. Sono molto emotiva 
e un po’ drammatica ma, grazie all’aiuto 
dei docenti e del mio referente di corso 
Marco, che si sono dimostrati non solo 
insegnanti appassionati ma anche i pri-
mi a sostenerci e motivarci, sono riusci-
ta a dare il meglio di me. Proprio questo 
aspetto di supporto a 360 gradi è stata 
la cosa che mi ha colpita 
maggiormente.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ALICE RUSSO
MILANO

9 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Parlare della mia esperienza in poche ri-
ghe è davvero difficile, non basterebbe 
un libro intero per raccontare quello che 
ho provato in questi due anni.
A volte si tende a considerare il risulta-
to ottenuto alla fine del percorso, ma 
ciò che veramente mi porterò nel cuo-
re per sempre non è legato alla scritta 
“ammesso” di fianco al mio nome nella 
graduatoria. Ciò che rimane indelebi-
le sono i rapporti speciali e duraturi che 
ho costruito in questi due anni, l’amore 
straordinario con il quale i docenti mi 
hanno accompagnato in ogni tappa del 
percorso senza mai abbandonarmi, e 
il clima di lavoro molto positivo che re-
spiravo tutti i giorni e che mi motivava 
sempre a dare il meglio di me. Credo 
che l’aspetto che più di tutti mi ha col-
pito in questo percorso è l’attenzione 
maniacale con la quale ognuno di noi 
veniva seguito, sia dal punto di vista di-
dattico che da quello personale. Non ho 
mai incontrato nessun docente prima di 
questo percorso che curasse così tan-
to il lato psicologico, lo stato d’animo 
e l’atteggiamento con il quale andava 
affrontato il lavoro. Non ringrazierò mai 
abbastanza tutto lo staff per avermi reso 
una persona migliore.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ELEONORA VOLANTE
ENNA 

9 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE CATANIA

Ricordo che quando iniziò il memo la pri-
ma cosa che ci dissero fu ‘vi cambiere-
mo la vita’. Inizialmente, non ci credevo, 
perché pensavo che un corso online non 
potesse essere così potente da riuscire 
a lasciare un’impronta nel mio percor-
so di vita. E invece, giorno dopo giorno, 
appuntamento dopo appuntamento, 
qualcosa è cambiato.  Mi sono riscoper-
ta come una persona determinata, ca-
pace di riuscire a raggiungere l’obiettivo 
più grande che mi ero prefissata. 
Alla fine del corso mi sono resa conto di 
riuscire ad affrontare gli ostacoli, con-
siderandoli come uno stimolo da supe-
rare a qualsiasi costo. Sono stati circa 10 
mesi di attività, incontri sia con i docenti 
che con i compagni e ognuno di questo 
aggiungeva un “tassello” al percorso di 
cambiamento. 
La rottura della freccia ha rappresenta-
to il momento in cui mi sono resa conto 
che ero in grado di raggiungere quello 
che volevo e che niente si sarebbe po-
tuto mettere tra me e il mio obbiettivo. E 
così è stato. 
Grazie!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CHIARA SCOGNAMIGLIO
TORRE DEL GRECO (NA)

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Quando ho cominciato il corso Cordua 
non avrei mai immaginato una tale cre-
scita personale…
Ad oggi mi ritengo una persona diversa 
da quella di circa un anno fa. Ho impara-
to a scalare montagne che sembravano 
insormontabili, che il duro lavoro batte il 
talento e che solo se vuoi, puoi.
Sono grata del metodo di studio che ho 
appreso e che porterò sempre con me, 
di aver imparato a mettermi in gioco e 
aver preso coscienza del mio potenziale.
Cordua non è solo un corso di prepa-
razione ai test di ammissione all’area 
sanitaria, è molto di più. Oltre a fornirmi 
conoscenze prettamente didattiche, mi 
ha anche regalato la possibilità di cono-
scere persone che mi hanno sostenuto e 
supportato e che custodirò sempre nel 
mio cuore.
Per quanto lungo sia stato questo per-
corso, ho amato il finale!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MATTIA DE CICCO
NAPOLI

8 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE NAPOLI FEDERICO II
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Signore e signori buonasera, eccomi qui 
dopo due mesi dalla fine del percorso 
Cordua ancora in lacrime. Sembra im-
pensabile che un corso di preparazione 
ti possa lasciare un vuoto dentro così 
grande che ancora oggi non sono riu-
scito a colmare.
Nel mio percorso, dopo che il primo anno 
non sono riuscito a superare il test di me-
dicina pensavo che iniziarne uno nuovo 
fosse una sconfitta: mai avrei pensato 
che finirlo fosse il vero dramma… ho co-
nosciuto persone, amici, che mi hanno 
accompagnato durante il mio percor-
so e spero che mi accompagneranno 
per tutta la vita. Ho conosciuto docenti 
spettacolari, sempre disponibili e sem-
pre pronti a dare un supporto morale in 
ogni occasione. Cordua mi ha insegna-
to che i docenti sono i tuoi primi alleati e 
che i tuoi compagni in realtà non sono 
i tuoi rivali ma sono quella parte che ti 
manca per raggiungere il tuo obiettivo. 
Non dimenticherò mai la mia esperienza 
a Genova, la parte conclusiva del per-
corso, due mesi fantastici con persone 
fantastiche. 
Non smetterò mai di ringraziarvi e di 
amarvi.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ELOISA SALANITRO
ACQUEDOLCI (ME)

8 INGRESSI
• 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 IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE MESSINA
• MEDICINA STATALE PALERMO

Avevo 16 anni quando ho deciso che 
avrei tirato fuori dal cassetto il sogno di 
una vita; ne avevo 17 quando un pome-
riggio come un altro mi collegai per un 
open day di un corso di preparazione 
ai test di medicina; avevo 17 anni e non 
sapevo che da quel giorno la mia vita 
sarebbe cambiata. Quando ho iniziato 
il corso ero solo una ragazza impaurita, 
per niente sicura delle proprie capaci-
tà ma con tanta, tantissima, fiducia nel 
metodo Cordua. È stato un percorso 
duro, fatto di rinunce, pianti, fallimenti 
e tanti ostacoli, ma sono felice di poter 
dire che nulla di tutto ciò è paragonabile 
a tutto quello che Cordua mi ha dato. Ho 
conosciuto persone stupende, ho sco-
perto nuovi lati di me stessa, ho scoper-
to cosa vuol dire fare lavoro di squadra, 
cosa vuol dire sostenersi a vicenda, ho 
capito tante cose di me e del mondo; ho 
capito che ad ogni ostacolo non ero mai 
sola, ho capito che io valgo, che sbaglia-
re è umano ed è bellissimo. Questo per-
corso mi ha insegnato tante cose, forse 
troppe per la mia età, ed è proprio per 
questo che mi ritengo una delle persone 
più fortunate.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ALESSANDRA VERONA
CATANIA

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA

L’eccellenza non è un solo atto, ma è l’a-
bitudine. Questo è quello che mi porto 
dietro da questa esperienza indimenti-
cabile. È vero: sono stati due anni pieni 
di fatica, di lavoro, di pianti, ma soprat-
tutto pieni di sorrisi, ricchi di emozioni e 
di divertimento. Il metodo Cordua mi ha 
insegnato a credere in me stessa, nelle 
mie capacità, mi ha responsabilizzato e 
mi ha guidato verso il raggiungimento 
del mio obiettivo. Perseverare senza mai 
arrendersi è ciò che mi ha permesso di 
essere qua (iscritta al San Raffaele!). È 
stata un’esperienza che mi ha aiutato 
a crescere, non solo da un punto di vi-
sta didattico, ma anche caratteriale ed 
emotivo. Ho avuto l’opportunità di con-
frontarmi con docenti eccellenti e com-
pagni speciali che sono stati al mio fian-
co in ogni istante.  Ringrazio tutto lo staff 
per avermi sostenuto e soprattutto tutti 
i miei docenti che mi hanno insegnato 
a studiare con il sorriso ed a superare le 
paure e i momenti più bui.  Un esperienza 
che mi porterò dietro per sempre!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FEDERICA CHIOVÈ
BATTIPAGLIA (SA)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS
• IMAT IN INGLESE PADOVA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Scrivo questo breve pensiero a poco più 
di un anno dall’inizio del mio percorso a 
Cordua, mentre frequento i corsi della 
facoltà che ho sempre sognato, e devo 
confessare di essere alquanto emozio-
nata. 
Sin dal primo giorno ho sentito di essere 
entrata a far parte di una famiglia spe-
ciale, pronta ad accogliermi, supportar-
mi e motivarmi, facendo di tutto affinché 
sviluppassi a pieno le mie capacità. Così, 
circondata da persone che credevano in 
me, ho iniziato anche io a farlo davvero, 
per la prima volta nella mia vita. Cordua 
mi ha dimostrato quanto sia importante 
non perdere mai di vista l’obiettivo che 
ci si è posti, mettersi sempre in gioco, 
non accontentarsi mai ma volersi sem-
pre migliorare, perché il successo arriva 
se e solo se ci si impegna giorno dopo 
giorno, facendo tanti sacrifici. 
Non esagero quando dico che questo è 
stato di gran lunga l’anno più bello della 
mia vita.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARCO SCIANCALEPORE
BARLETTA

7 INGRESSI
• 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 IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE BARI

Quando tutto è iniziato non pensavo di 
crescere così tanto e di imparare così 
tante cose. Non è stato facile, ma il tem-
po trascorso a studiare è come se fosse 
volato. I docenti non facevano altro che 
aumentare la mia voglia di studiare e 
migliorare ciò che non andava. È stata 
una vera e propria esperienza di vita che 
non penso dimenticherò mai, perché 
grazie ai miei docenti e ai miei compa-
gni di corso sono cresciuto molto e sono 
diventato una persona migliore. I risul-
tati sono la soddisfazione più bella dopo 
tanti sforzi e tanto studio. Non bisogna 
mai mollare perché se si crede in qual-
cosa bisogna combattere per raggiun-
gere quell'obiettivo.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCO VALENTINI
ANACAPRI (NA)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Perseveranza, impegno e determina-
zione: questo traguardo è riconducibile 
sicuramente a queste tre parole. Dopo 
Cordua mi sento maturato sia didatti-
camente che come persona. I professori 
ci hanno stimolato per farci imparare e 
per farci migliorare, aiutandoci a risol-
vere i quesiti e indicandoci le diverse 
strade per farlo. Ciò che ha fatto la diffe-
renza in questo corso è stato il lato psi-
cologico che i professori non hanno mai 
trascurato. 
Il corso è impegnativo. Bisogna concilia-
re bene la scuola con le diverse lezioni 
ed esercitazioni, ma ne vale davvero la 
pena. Sono riuscito ad entrare in 7 uni-
versità su 7 test che ho provato. Ritrovarsi 
tra i primi in graduatoria è un’emoozione 
indescrivibile e questa è stata la prova 
che se uno si impegna può raggiungere 
qualunque obiettivo (grande slogan di 
questo corso).
Concludo ringraziando i professori e 
Francesco Cordua che ho avuto l'onore 
di conoscere di persona, per aver ideato 
un corso cosi adatto alle nostre esigen-
ze e che ci ha permesso di realizzare i 
nostri sogni.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

DANIELE CAMPOLO
REGGIO CALABRIA

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua, in poche parole, è semplice-
mente uno stile di vita, una tappa di 
passaggio da cui ogni persona ne esce 
migliore, e più ricca interiormente.
Quando decisi di iniziare questo per-
corso, non ero sicuro che sarei riuscito 
a portalo a termine. Ci è stato spiega-
to come il tutto avrebbe richiesto uno 
sforzo immane, significativo, al quale 
mai avrei pensato che il Daniele Cam-
polo di settembre 2021 fosse predispo-
sto a sopportare ed affrontare.
Una volta entrato in questo mondo, ho 
sentito che tutto quello che mi hanno 
insegnato i tutor è diventato parte es-
senziale del mio vivere quotidiano, per-
ché finalmente ho appreso che una 
caduta è solo il primo passo per una 
grandiosa risalita. Ovviamente sarei un 
bugiardo a non dire che spesso ho pen-
sato di abbandonare il corso, di molla-
re tutto solamente perché non riuscivo 
a "tenere il ritmo". Posso garantire che 
tali sensazioni siano solo un'illusione, 
semplici parvenze che vanno messe da 
parte, così da fare emergere quella vo-
glia che c'è in ognuno di noi per poter 
affrontare qualsiasi cosa con razionali-
tà e determinazione.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ANDREA PRIZZI 
MILAZZO (ME)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Il mondo Cordua è un mondo che ti coin-
volge, che ti dà uno scopo, che ti mette 
le ali per raggiungere quell'obiettivo che 
all'inizio ti sembra irraggiungibile, inar-
rivabile, così lontano che hai paura an-
che solo a provarci. È stata un'esperien-
za fondamentale nella mia vita, e lo dico 
chiaramente: senza la partecipazione a 
Cordua, iniziata due anni fa, non sarei 
mai riuscito ad ottenere l'accesso a ben 
6 atenei differenti! All'inizio chiedevo so-
lamente un posticino, giusto per coltiva-
re il mio sogno, ma il dott. Cordua ci di-
ceva sempre: impegnatevi adesso e poi 
sarete voi a scegliere l'ateneo che vorre-
te frequentare. Ed è stato davvero così. I 
docenti hanno delle ottime competenze 
e sono UNICI a livello umano, suppor-
tando gli allievi anche nel momento più 
difficile. Cordua non è un'esperienza per 
chiunque, ma lo è per chi ha un'ambi-
zione vera ed è pronto a fare di tutto per 
raggiungerla. 
Mille volte grazie.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

NOEMI GUERRIERO
LAINATE (MI)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Ho iniziato questo percorso con addosso 
la paura di non farcela e tanti sogni nel 
cassetto che credevo lontani e irrealiz-
zabili. Ora, concludo questa esperienza 
consapevole del fatto che l’impegno ri-
paga e che lavorare sodo può portare 
a risultati stupendi. Mese dopo mese, 
sono cambiata, imparando a gestire al 
meglio il mio tempo e a non lasciarmi 
abbattere dagli ostacoli che mi si pa-
ravano davanti. Oggi, da studentessa di 
medicina, sono molto più consapevole 
dei mie punti di forza e fiduciosa nelle 
mie capacità. Durante questo percorso, 
ho avuto modo di apprendere un me-
todo di studio che si è rivelato fonda-
mentale per la mia preparazione e che 
di certo conserverò. Mi sono sentita sup-
portata al massivo e messa sempre nel-
le condizioni di poter dare il mio meglio.  
Ringrazio Cordua e il suo team per aver-
mi aiutata a realizzare un sogno. Sono fi-
nalmente pronta a vivere questa nuova 
avventura.

MEDICINA STATALE
IN INGLESE MILANO

MEDICINA IN INGLESE 
CATTOLICA



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MATTEO IZZOLINO
NAPOLI

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

In primo luogo, il corso mi ha fatto com-
prendere che medicina fosse realmen-
te la strada giusta per me. Mi ha inoltre 
aiutato a capire che spesso, quando è 
possibile, lavorare in gruppo è fonda-
mentale, perché “non c’è quesito più dif-
ficile di quello che ti viene sottoposto dai 
tuoi amici”. Durante il mio percorso ho 
avuto modo di conoscere persone fan-
tastiche, con cui ho legato, nonostante 
fossimo distanti centinaia di chilometri. 
Il corso mi ha sorpreso sotto molti pun-
ti di vista: la disponibilità dei docenti e 
del personale della segreteria mi ha la-
sciato senza parole. Tutti i docenti era-
no disposti a trattenersi oltre l’orario in 
cui avrebbe dovuto concludersi la le-
zione per rispondere a tutte le doman-
de, sempre con il sorriso stampato sulla 
faccia. L’importanza che il corso dà alla 
preparazione mentale ed all’aspetto 
psicologico è un altro punto che mi ha 
lasciato a bocca aperta. In conclusio-
ne, nonostante abbia studiato come un 
matto, altro che Giacomino Leopardi, è 
un’esperienza che rifarei e che consiglio 
a tutti.

MEDICINA IN INGLESE 
CATTOLICA



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ARIANNA MARTELLO
PESARO

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE MILANO

Ho iniziato a frequentare questo cor-
so due anni fa, quando frequentavo la 
quarta superiore. Avevo tanti impegni, 
ma ero determinata a frequentare me-
dicina. Ora posso dire di essere riuscita 
nel mio obiettivo: frequento la facoltà 
che amo nella città in cui volevo andare: 
Milano. Grazie per la disponibilità, l’impe-
gno e la costanza che avete dimostrato, 
avete permesso la realizzazione del mio 
sogno.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

LUCIA ZAPPALÀ
SIRACUSA

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua è stato solo l’inizio di un percorso 
difficile ma che avrà una destinazione, 
sono sicura, bellissima.
I miei compagni sono stati la mia fami-
glia, la mia casa e il mio supporto giorno 
dopo giorno, ma con la stessa determi-
nazione del primo.
Credo di non aver mai vissuto nulla di 
simile, nulla di così totalizzante ma so-
prattutto stimolante: questo viaggio lo 
porterò con me negli anni di studio che 
mi aspettano e per il resto della vita. La 
gioia nel vedere realizzati i propri sogni e 
quelli delle persone che hanno condiviso 
con te ogni minuto passato sui libri non 
è né quantificabile né descrivibile. Non 
potrei essere più felice della scelta che 
ho fatto e che rifarei ogni volta perché la 
forza di questo corso sta nelle persone 
che ne fanno parte e il bagaglio di ricor-
di che ti lascia ha un valore inestimabile.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ANNA DI MARO
ACERRA (NA)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Cordua per me è un corso di felicità. È 
una realtà così ampia che ti permette-
re di conoscerti a fondo e di superare i 
tuoi limiti. La considero la più bella espe-
rienza della mia vita che mi ha cambia-
ta e mi ha fatta crescere non solo come 
studentessa, ma soprattutto come per-
sona. Le amicizie che si sono venute a 
creare sono ormai solide e incise nel mio 
cuore. Non è stato sempre facile, ma sa-
pere di non essere sola mi ha aiutata e 
spronata a dare sempre e solo il meglio 
di me. Grazie infinite ai docenti, allo staff 
e ai miei compagni di viaggio!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

NICOLÒ SACCHETTO
VICENZA

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Cordua per me è stato molto più che 
un semplice percorso simil-scolastico. 
Mi ha dato una famiglia e mi ha per-
messo di crearmi un’identità che prima 
non avevo. Se penso al primo giorno in 
aula con i docenti e poi al giorno in cui 
ho effettivamente sostenuto il test di 
medicina, mi chiedo come siano potu-
te cambiare così tante cose. Il metodo, 
dimostratosi all’inizio complicato ma in 
un secondo tempo funzionale, ci ha mo-
dellati in modo da poter raggiungere 
livelli di preparazione impensabili. I do-
centi, i compagni, il costante confron-
to con persone che condividevano una 
passione comune…tutto ha contribuito a 
formare un ambiente costruttivo e ma-
gico allo stesso tempo. L’estate è stata 
ancora più impattante permettendo 
di esprimerci nel migliore dei modi e di 
chiarire ogni dubbio possibile e immagi-
nabile. Ringrazierò per sempre tutti i do-
centi che hanno contribuito, anche solo 
con una semplice chiacchierata o con 
una spiegazione banale, al mio percor-
so. Grazie di cuore!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

GAIA COLOMBO
COMISO (RG)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MEDTEC
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua è stato la scelta migliore che ab-
bia potuto fare. Non è stato solo un corso 
di preparazione ai test di medicina: con 
Cordua ho imparato a lottare per rag-
giungere un obiettivo, ho trovato una fa-
miglia disposta ad incitarmi per arrivare 
al massimo e a rialzarmi dopo le cadute.
Ricordo i momenti di sconforto, quando 
pensavo di non poter andare avanti e mi 
chiedevo se valesse la pena tanta fatica 
e se dopo tutti i sacrifici e le rinunce non 
avrei raggiunto l’obiettivo.
Ma ricordo anche le parole di conforto 
degli insegnanti, le giornate passate a 
studiare con il gruppo e l’emozione che 
si prova ad aprire le graduatorie e a ve-
dere accanto al proprio nome la paroli-
na “ammesso”.
Cordua è l’esperienza della vita, è un 
viaggio che ti cambia, in due anni sono 
cresciuta tanto non solo dal punto di vi-
sta didattico, ho imparato a conoscere 
i miei limiti e a superarli, a migliorarmi 
sempre di più e ho capito che se si ha un 
sogno il solo modo per renderlo realtà è 
crederci.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

DOMENICO CALARCO
AFRICO (RC)

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE ROMA SAPIENZA

A distanza di quasi un anno posso con-
statare che il percorso intrapreso con 
Cordua è stato altamente illuminante e 
decisivo, sia per la rigorosa preparazio-
ne, necessaria per sostenere e superare 
i diversi test d'ingresso, sia per la meto-
dologia adottata durante le lezioni, che 
intende rompere, intenzionalmente, le 
barriere professore-alunno,  instauran-
do un clima di profonda collaborazio-
ne, completamente alieno agli schemi 
altalenanti cui siamo stati abituati nel-
la normale quotidianità scolastica. Ho 
imparato inoltre ad avere fiducia in me 
stesso, nelle mie capacità, circoscriven-
do con assiduità le metodologie migliori 
per la riuscita dei miei obiettivi, avanzan-
do, sebbene le difficoltà, un atteggia-
mento di profonda grinta e scrupolosità 
al dettaglio, che mi aiutò moltissimo nei 
periodi più intensi e stimolanti di questo 
bellissimo viaggio



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ALESSANDRO PUERARI
CREMONA

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE PERUGIA

L’esperienza Cordua è molto di più di un 
percorso formativo di preparazione al 
test di medicina. Sono entrato in que-
sta scuola che mi sentivo una persona 
persa e ne sono uscito da vincitore con 
tanta sicurezza in me stesso. Si fanno 
amicizie che aiutano nel percorso, di-
ventando non solo compagni di viaggio 
ma veri e propri amici. Uno dei momen-
ti più belli dell’anno è averli incontra-
ti a Roma dopo averli visti per mesi su 
zoom. Devo tanto a Cordua. Mi ha reso 
una persona convinta delle proprie po-
tenzialità con metodi di apprendimento 
che porterò con me per sempre.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

DILETTA MARIA TANGA
PESARO

7 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MODENA

Per un anno intero mi sono state poste 
le domande “Com’è Cordua? Ti pia-
ce? Ne vale la pena?”; ed io di fron-
te a quegli occhi curiosi delle persone, 
non ho mai saputo spiegare in modo 
esaustivo cosa fosse Cordua per me. 
Perchè non è stato solo un corso intra-
preso per raggiungere il mio sogno: è 
stato guardare ogni mia paura ed af-
frontarla, è stato cadere rialzandosi in-
finte volte senza mollare mai; è stato tro-
vare degli amici che sono diventati per 
me una famiglia; è stato incontrare dei 
professori che non solo mi hanno istruita 
dal punto di vista didattico, ma mi hanno 
insegnato a livello umano come la fatica 
possa scomparire se lavori sorridendo. 
Oggi è il 17 Novembre 2022, studio Medi-
cina a Milano come ho sempre sogna-
to, vivo con alcuni dei miei migliori amici 
conosciuti a Cordua, guardo la Diletta 
di un anno fa, e penso che non passare 
il test di medicina sia stata la cosa più 
bella che le potesse capitare, perchè ho 
scoperto che a volte il dolore apre strade 
così luminose che non riusciamo nem-
meno ad immaginare.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ALESSIA COSTANZO
SAVONA

7 INGRESSI
• 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
• IMAT IN INGLESE PAVIA
• MEDICINA STATALE MESSINA

Cordua ha aperto un nuovo capitolo 
della mia vita, è un’esperienza che ti por-
ti dietro per sempre. Ci ha insegnato ad 
affrontare la nostra prima vera difficoltà, 
il test, ed è tutto vero: siamo qui, studenti 
di medicina, a scrivere e ricordare que-
sto fantastico anno. Cordua però non è 
solo un punteggio che mi ha fatto arri-
vare fin qua. Per me è stato un momento 
di arricchimento a livello personale: ho 
accumulato così tanti momenti e ricordi 
che non saprei da che parte cominciare. 
E’ un percorso di crescita, impegnativo: 
facile non è, ma che ti prende e accom-
pagna fino all’ultimo giorno; ti fa rende-
re conto e prendere consapevolezza di 
quanto possa essere importante rea-
lizzare il tuo sogno. Cordua è un lavoro 
di squadra, perché da solo non vai da 
nessuna parte, anzi, sono proprio quel-
le persone con cui cresci ogni giorno in 
aula, amici che ti rimangono nella vita, 
con cui abbiamo imparato a cadere e 
rialzarci insieme. E’ difficile da descri-
vere in poche righe, posso solo dire che 
Cordua è un inizio, un percorso pieno di 
emozioni, e io sono riuscita a viverlo a 
pieno.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

SABRINA CECERE
VILLARICCA (NA)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua non è un semplice corso per en-
trare a medicina. Cordua è un viaggio 
pieno di emozioni uniche e indimentica-
bili. Frequentare questo corso significa 
non solo avere la certezza di entrare a 
medicina, ma anche trovare una “fami-
glia” che crede in te, ti sostiene e con cui 
condividere momenti belli e brutti. Cor-
dua ti insegna a credere in te stesso e ti 
aiuta a realizzare i tuoi sogni.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ANGELO RAINONE
DOMICELLA (AV)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS MEDTEC
• MEDICINA STATALE NAPOLI FED II

Ho iniziato Il corso al 4° anno di liceo e 
penso sia stata un'esperienza fantasti-
ca, che mi ha regalato una crescita per-
sonale che mai avrei immaginato. Il cor-
so in se è completo sotto tutti gli aspetti: 
da quello nozionistico a quello della pre-
parazione mentale e dell'atteggiamen-
to da mantenere durante il test. Cordua 
mette a disposizione moltissimi docen-
ti, TUTTI super disponibili, in grado di far 
appassionare alla materia e che ti per-
mettono di averne una conoscenza ap-
profondita. L'aspetto "mentale" credo sia 
proprio la forza del corso stesso: è stata 
proprio la comprensione dell' atteggia-
mento da mantenere durante gli studi e 
le lezioni sul come imparare a gestire e 
superare le ansie legate al test, a farmi 
capire la forza di Cordua. La cosa infatti 
che mi portò dietro da quest'esperien-
za è la capacità di saper gestire le mie 
emozione e le mie paure prima di ogni 
esame, rendendo il percorso utile an-
che al di fuori dell'aspetto "ammissione 
al test".

MEDICINA STATALE
NAPOLI



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

VLADIMIRO LIBASSI GUALTIERI
LAMEZIA TERME (CZ)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Intraprendere Cordua è stata probabil-
mente la miglior scelta della mia vita. Ho 
trovato in questo corso, un luogo di cre-
scita umana e didattica.
I Professori sono giovani, preparatissimi 
e sempre super disponibili a qualsiasi 
tipo di richiesta. Mentre nei compagni, 
che dire, ho trovato una seconda fa-
miglia. Rifarei assolutamente la stessa 
scelta, perciò mi sento di consigliare a 
chiunque Cordua, sapendo già che ri-
marrà entusiasta come me.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

BEATRICE RICCIARDI
VICALVI (FR)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

"Tutte le cose sono difficili prima di di-
ventare facili": è stata la frase che dal 
primo giorno di Cordua mi sono ripetu-
ta fino a quando non ho visto le famose 
graduatorie.
All'inizio ero terrorizzata dall'idea di non 
farcela, di non realizzare il sogno che 
avevo sin da quando ero piccola, invece 
eccomi qua.
Cordua non è solo un corso: è famiglia, 
amicizia, impegno, dedizione e molto al-
tro. Tante volte mi sono ritrovata stanca 
e con il desiderio di vedere un film, in-
vece ogni singola volta ero lì, davanti ai 
libri e ai docenti perché la voglia di voler 
superare i test era troppa.
Cordua mi ha fatto crescere, non solo a 
livello formativo e didattico, ma soprat-
tutto a livello emotivo e mentale, inse-
gnandomi a gestire i tempi e ad orga-
nizzarmi.
Ringrazio di cuore i docenti, in particolar 
modo Carlotta con il suo paziente sup-
porto, lo staff e i compagni che mi hanno 
fatto vivere l'anno più stimolante della 
mia vita, perché la rinomata pulce è più 
bruciata che mai e continua ad esserlo.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ALFONSO BRAMBILLA
MILANO

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS
• IMAT IN INGLESE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

Questo corso non punta alla prepara-
zione a Medicina, ma alla preparazione 
alla vita. Onestamente, mi ha fatto ma-
turare come persona e come mentali-
tà, e ogni giorno ringrazio di averlo fatto 
perché non so dove sarei adesso senza 
di esso. Ringrazio Carlotta che è la mi-
glior professoressa che si possa deside-
rare e Francesco Cordua, un uomo che 
mi ispira moltissimo. Grazie a Cordua ho 
vissuto esperienze indimenticabili e au-
guro a chiunque di farlo.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

TOMMASO FORCINA
ROMA

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Quando mi chiedono di parlare dell’e-
sperienza di Cordua è sempre molto 
difficile, perché non ci sono parole per 
esprimere a sufficienza un tale percorso. 
Ricordo ancora i primi mesi quando tor-
nando a casa la sera con i miei coinqui-
lini ci scambiavamo sguardi di preoc-
cupazione e stanchezza camuffandoli 
con rassicurazioni reciproche… Ciò che 
ha davvero fatto la differenza è stato fi-
darci del Metodo Cordua: giorno dopo 
giorno, seguendo i consigli e le indica-
zioni dei docenti, ho migliorato sempre 
di più i miei risultati fino al giorno tanto 
atteso… il primo test. A risultati ottenuti, 
la gioia era tantissima: non solo ho visto 
concretizzarsi tutti gli sforzi, ma ho rea-
lizzato con lucidità che ciò che stavo fa-
cendo, ma soprattutto il modo in cui lo 
stavo facendo rappresentavano la stra-
da vincente. 
Grazie alla carica di tutto il persona-
le Cordua, dei miei compagni di corso, 
ho affrontato i successivi test sempre a 
testa alta e con la “fame” di cui spesso 
parlavamo a lezione. Non trovo parole 
per ringraziarvi a sufficienza per avermi 
aiutato nel realizzare il mio sogno e stu-
diare nell’Università che da sempre de-
sideravo di frequentare. 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCO  ROCCO TARULLO
TORITTO (BA)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• IMAT IN INGLESE BARI
• MEDICINA STATALE BARI

Quando ho iniziato il corso, più di un 
anno fa, non avrei mai potuto immagi-
nare ciò che adesso è realtà. Sono riu-
scito a realizzare il mio sogno di studiare 
Medicina ed il merito è di tutti coloro che 
mi hanno accompagnato in questo fan-
tastico percorso: innanzitutto, i docenti 
che mi hanno guidato ogni singolo gior-
no, trasmettendomi tutte le conoscenze 
necessarie e spronandomi a dare sem-
pre il meglio di me stesso. Questo sicu-
ramente ha fatto la differenza perché 
mi ha permesso di affrontare le sfide 
che avevo davanti con la consapevo-
lezza delle mie potenzialità. Sapevo di 
potercela fare e ce l’ho fatta. Ma Cordua 
è molto più di tutto questo. Cordua è 
una scuola di vita. Vorrei ringraziare in-
fine tutti i compagni di corso che hanno 
condiviso con me questa meravigliosa 
esperienza fin dal primo giorno.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

LUCIA MUGNAINI
GENOVA

6 INGRESSI
• 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

Parlare dell’esperienza Cordua in poche 
parole è veramente difficile, perché il 
solo pensiero scatena 1000
emozioni.
Quando sono entrata un anno fa sotto 
la guida di Cordua Formazione avevo 
paura di sprecare e perdere un anno, 
che invece è finito con la malinconia 
per la conclusione di questa bellissima 
esperienza.
Perché non ti sprona solo a entrare a 
medicina, ma ti porta a una crescita 
personale che ti permette di diventare 
talmente forte da andare contro
tutto e tutti pur di ottenere il tuo sogno, e 
questo con grande rispetto nei confronti 
delle persone che ti circondano.
Ti cambia moltissimo anche per le co-
noscenze che fai: in primis i professori, 
ai quali ti puoi totalmente affidare sot-
to ogni punto di vista; e poi i compagni, 
che sono lì per sostenerti, aiutarti, pron-
ti a piangere con te sia di gioia che di 
tristezza, le uniche persone che posso-
no comprendere al meglio le emozio-
ni che ti investono appena metti piede 
nelle aule i Cordua per il primo giorno di 
memo. Grazie a Cordua sono fiera di me 
per la prima volta dopo tanto tempo.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCA VARRICCHIO
NAPOLI

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

L’esperienza Cordua non si può descri-
vere se non l’hai vissuta. È un percorso 
di vita, che ti cambia inevitabilmente. 
Quando entri a far parte di questo pro-
getto per il tuo futuro, diventi parte di 
una famiglia, che ti accoglie e indirizza 
lungo il tuo percorso. Io ora, dopo due 
anni di corso Cordua, mi sento cambia-
ta, più matura e più pronta ad affron-
tare le difficoltà, consapevole che non 
sono sola, che ci saranno sempre loro 
accanto a me qualsiasi cosa succeda. 
E non parlo solo del corpo docenti ma 
anche di tutti quei ragazzi che nel cor-
so del tempo sono diventati parte della 
mia quotidianità. Io non ringrazierò mai 
abbastanza Cordua per tutto questo. Ci 
sono stati sicuramente dei periodi diffi-
cili a causa del troppo studio, ma grazie 
al loro aiuto costante e alla vicinanza dei 
miei compagni sono riuscita a superarli 
e a farmi valere, a realizzare finalmente 
il mio sogno.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

PAOLO LI GIOI
PESCARA

6 INGRESSI

• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE PADOVA

Cordua è stata penso una delle espe-
rienze che mi ha più segnato in tutta la 
mia vita, mi ha aiutato a crescere mol-
to come persona e penso che senza di 
voi non sarei quello che sono adesso; mi 
porto con me un percorso duro e inten-
so ma immensamente significativo e 
gratificante.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MICHELE ALBANESE
SALA CONSILINA (SA)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Intenso, appassionante, coinvolgente, 
questo corso riesce a far uscire fuori 
una delle migliori versioni di noi stessi: 
qui si “diventa ciò che si è”, qui si capi-
sce il proprio valore, ma soprattutto si 
creano legami indissolubili con persone 
da ogni parte d’Italia con le quali si con-
divide un unico obiettivo. Consiglierei a 
chiunque di farlo. Non abbiate paura di 
iniziare qualcosa di nuovo, siate padroni 
del vostro destino.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CHIARA TORELLI
MASSAFRA (TA)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI

Cordua è stata una delle esperienze più 
belle della mia vita; porterò il ricordo di 
questi anni sempre con me. Ho iniziato 
in un modo e ho concluso in un altro: ho 
conosciuto persone da tutta Italia, sono 
cresciuta personalmente e didattica-
mente, mi sono messa alla prova e ho 
imparato cosa significa la parola sa-
crificio. Se mi guardo indietro vedo una 
bambina che inseguiva un sogno lonta-
no, oggi questo sogno lo sto vivendo ed 
è solo grazie alle persone che mi han-
no dato gli strumenti affinché questo 
potesse accadere e anche grazie a me 
che ci ho creduto fino in fondo.
Rifarei altre mille volte un percorso del 
genere, che per quanto mi riguarda, è 
andato ben oltre la semplice prepara-
zione per un test.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARCO MORELLO
LAMEZIA TERME (CZ)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE MILANO BICOCCA
• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

Consiglio a chiunque Cordua, in quan-
to non è un corso che prepara solo di-
datticamente i propri alunni, ma anche 
mentalmente. Tralasciando le innume-
revoli nozioni apprese durante le lezio-
ni di insegnanti a dir poco straordinari, 
sono finalmente riuscito a gestire me-
glio le mie emozioni. La mia problema-
tica maggiore è sempre stata la diffi-
coltà nel gestire le situazioni ad elevata 
tensione e impatto emotivo, e voi siete 
riusciti ad insegnarmi come trasforma-
re la mia più grande debolezza in un 
importante punto di forza. Di questo ve 
ne sarò per sempre grato! Data l'ottima 
nomea di cui gode il corso, mi aspetta-
vo di uscirne con una solida preparazio-
ne, ma mai mi sarei aspettato di trovare 
dei veri amici. Accomunati dal desiderio 
di superare il fatidico test di ammissio-
ne, ho stretto dei solidi legami con per-
sone che sono state accanto a me per 
gioire dei miei successi e che mi hanno 
consolato nei momenti di sconforto vis-
suti in questi due anni. Più che semplici 
compagni di corso posso dire di aver 
trovato una famiglia.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

REBECCA STORTO
CAMPOBASSO 

5 INGRESSI
• 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

Sin dai giorni del Memo mi sono resa 
conto di aver incontrato le persone che 
sarebbero state essenziali per me nel 
raggiungimento dei miei obiettivi. I do-
centi di Cordua sono stati fondamentali 
non solo per i miei successi (che pochi 
mesi prima reputavo irraggiungibili), 
ma anche per la mia crescita perso-
nale: ho imparato a credere in me e a 
battermi per i miei sogni senza aver 
paura. I miei compagni sono stati allo 
stesso modo essenziali, sono le perso-
ne che hanno condiviso con me questo 
percorso e che per sempre porterò nel 
cuore. Grazie a tutti voi, docenti e amici, 
per essere stati al mio fianco soprattut-
to quando sarebbe stato facile mollare, 
è stato bello poi capire quanto ne fosse 
valsa la pena.”



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

NICOLA RISPOLI
PRAIANO (SA)

5 INGRESSI

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

Crescere, mettersi in gioco e dare tut-
to se stessi, imparare dagli errori, lot-
tare ogni giorno per il proprio sogno… 
tutto questo e non solo è Cordua. Non 
è una semplice esperienza, neanche 
una semplice scuola di formazione, ma 
è stata una parte importante della mia 
vita, quella che più custodirò con ono-
re e gelosia. È la base del mio sogno, il 
segreto delle mie conoscenze, della mia 
preparazione. “Cordua ti apre la mente”, 
è esattamente così, non è uno slogan 
buttato lì. Ti apre la mente e ti apre un 
mondo, non fatto solo di studio e me-
todo, ma anche fatto di nuove amicizie, 
nuove conoscenze, dove professori di-
ventano amici, confidenti; dove com-
pagni di banco diventano compagni di 
vita. 
E per tutto questo non posso che essere 
riconoscente a Francesco Cordua, colui 
che ha dato vita e forma a tutto questo, 
e forma quindi alla mia vita. È vero, sono 
solo ai primi passi, ma anche ai più im-
portanti perché senza questi non si va 
avanti, non si costruisce niente di con-
solidato, niente di “straordinario”, come 
direbbe Francesco Cordua. E io no, miro 
allo straordinario, niente di ordinario.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

SARA TERRERI
FORMIA (LT)

5 INGRESSI
• 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

Non è difficile, è stimolante” probabil-
mente la frase che più mi è rimasta 
impressa nella mente e che più mi ha 
aiutata ad affrontare anche le cose che 
mi sembravano impossibili; uno dei tan-
ti insegnamenti che mi ha cambiata e 
mi ha dato la maturità di affrontare un 
percorso così difficile eppure così bello. 
Credo che al di là del lato strettamen-
te didattico, che di per sé è stato eccel-
lente, un fattore molto importante che ti 
viene insegnato a prendere in conside-
razione è il lato emotivo e psicologico, 
su cui è molto difficile lavorare da soli 
e spesso viene trascurato, ma non da 
Cordua. Nei mesi di corso ci hanno sem-
pre spinti a lavorare in gruppo, trovare 
negli altri e in se stessi la forza neces-
saria ad affrontare forse una delle sfide 
più grandi fino ad ora ed io in primis l’ho 
realizzato durante il mio primo test in 
presenza, la mia prima scelta, l’universi-
tà che ad oggi, grazie anche a loro, sto 
frequentando.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ANTONELLA TETI
VIBO VALENTIA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE ROMA SAPIENZA

Una volta un mio compagno di corso 
disse “un mese di Cordua è come tre 
nella vita reale”: è proprio vero… Cordua 
non è un semplice corso, è un’ esperien-
za di vita. Ho passato due anni davan-
ti ad un computer ad ascoltare gente 
che diceva che avrei passato il test se 
avessi ascoltato loro che parlavano di 
ciechi gnocchi, patate matte… più pas-
sava il tempo e più diventavano strani. 
Ma grazie alle risate, al divertimento, alle  
tante amicizie con persone fantastiche 
che spero di avere per sempre accanto 
anche in corsia; e ancora il tanto lavo-
ro, le tante lacrime, e i mille ostacoli che 
mi si paravano davanti. Nonostante tut-
to questo, abbiamo sempre avuto una 
certezza: tutti i professori sono sem-
pre stati con noi e per noi; a partire dai 
check della domenica mattina, dagli 
esercizi all’una di notte e a finire con le 
pause aperitivo a Genova, perché è ne-
cessario staccare dopo un po’. I docenti 
ci hanno dato l’esempio e ci hanno in-
segnato ad agire come una squadra, 
non singolarmente ma tutti insieme per 
lo stesso obbiettivo. Cordua non è solo 
il 93% dei successi per il test, Cordua è il 
100% dei successi nella vita.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCA FEDERICO
NAPOLI

5 INGRESSI
• 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

Ho iniziato il mio percorso con Cordua 
ad ottobre del 2021. Ricordo benissi-
mo come mi sentivo all’inizio: credevo 
di non farcela e di avere davanti a me 
una montagna invalicabile. Cordua per 
me non è stato soltanto un corso di pre-
parazione ai test, sarebbe veramente 
riduttivo definirlo così. E’ stata un’espe-
rienza che non solo mi ha fatto crescere 
didatticamente parlando ma la defini-
rei una crescita personale. I professori 
ci sono sempre stati accanto, spronan-
doci a dare sempre il meglio di noi e a 
non abbatterci mai ma anzi a rialzarci 
sempre. Le persone che ho conosciuto 
grazie a Cordua me le porterò sempre 
nel cuore, perchè io e i miei compagni 
ci davamo la carica a vicenda, giorno 
dopo giorno. Cordua insegna cosa vuol 
dire lottare per i propri obiettivi, insegna 
il valore del sacrificio ma anche quanto 
sia importante lavorare in gruppo. Sono 
e sarò sempre grata per questa espe-
rienza perchè devo a Cordua, ai docenti 
e ai miei compagni di viaggio molto più 
che essere entrata a Medicina: quello 
che ho imparato in questo anno mi ser-
virà per la vita intera. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ISABELLA FORGIONE
CESINALI (AV)

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

“Sarebbe banale definire Cordua come 
“un corso di preparazione ai test di am-
missione a Medicina”. È molto più di 
questo. Lo definirei piuttosto come un 
percorso verso l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità. Ricordo quando il più grande 
ostacolo era superare il test di ammis-
sione al corso “Archimede 2022”, e inve-
ce ora, dopo mesi, non riesco ancora a 
realizzare dove sono arrivata, nonostan-
te gli innumerevoli pianti tra una mappa 
e un test-out andato male. Ciò che mi 
porto dietro è un’esperienza bellissima, 
un gruppo di persone su cui poter sem-
pre contare, con cui ho trascorso notta-
te tra ripassi programmati e replicazioni 
Sim, la gioia nel sapere che anche loro, 
come me, ce l’hanno fatta, realizzando 
cosi i propri sogni. Sicuramente il mo-
mento più emozionante è stato l’incon-
tro con il mio gruppo studio: poterli ve-
dere dal vivo e abbracciarli dopo mesi 
passati su zoom è stato quasi surreale, 
perchè sembrava che ci conoscessimo 
da una vita. Con Cordua ho imparato 
che con impegno e dedizione si posso-
no raggiungere obiettivi inimmaginabili 
e che la chiave del successo è solo nelle 
tue mani. “



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARTINA ROTUNNO
FONDI (LT)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua per me non è stato solo un cor-
so che mi ha permesso di realizzare il 
mio sogno ma una vera e propria espe-
rienza ricca di emozioni. Per quanto ri-
guarda l’aspetto prettamente didattico 
il corso mi ha fornito un metodo di stu-
dio nuovo e molto più adatto agli studi 
che ho intrapreso, mi ha aiutata a per-
fezionare l’organizzazione del mio studio 
e mi ha dato tanti consigli su come ri-
durre l’ansia e migliorare le prestazioni. 
Inoltre è stato fondamentale anche dal 
punto di vista emotivo.
Mi ha permesso di crescere come perso-
na insegnandomi a rialzarmi dopo ogni 
caduta, a credere in me stessa perché 
se non lo faccio io nessuno lo farà per 
me e che se si desidera davvero qual-
cosa niente ci impedisce di raggiun-
gerla. L’ambiente di questo corso mi ha 
spronata a dare il massimo: professori 
a dir poco meravigliosi, simpatici, gentili, 
sempre disponibili e pronti a rispondere 
per chiarire ogni dubbio. Vi sarò sempre 
grata e rifarei questa scelta mille volte.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCA GIULIA TARIUC
AFFILE (RM)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua è stato il percorso che mi ha fat-
to crescere, maturare, prendere consa-
pevolezza del mio sogno ma soprattutto 
credere che entrare a medicina fosse 
possibile. Ho iniziato a settembre che 
ero una ragazza insicura, senza autosti-
ma e che non credeva di essere abba-
stanza per il suo sogno. Oggi, un anno 
dopo, sono sicura di me stessa e delle 
mie potenzialità, credo in me stessa e ho 
realizzato il mio primo piccolo sogno. 
Cordua non è solo un corso che ti pre-
para dal punto di vista didattico ma an-
che mentalmente, insegnandoti a gesti-
re le tue emozioni e quando in gioco c’è 
il tuo sogno, le emozioni sono tante, bel-
le e brutte. È questo che rende Cordua 
un corso diverso dagli altri, ti sostengo-
no, sopportano e supportano a qual-
siasi orario, ogni qualvolta tu ne abbia 
bisogno. Non mi sarei mai immaginata 
di costruirmi un’altra famiglia, invece 
ho conosciuto persone che mi porterò 
sempre nel cuore. 
La cosa più importante è che ora studio 
nell’università in cui ho sempre voluto 
studiare, ma grazie a loro non ho otte-
nuto solo questo e non li ringrazierò mai 
abbastanza per essere quella che sono 
oggi..



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ELENA RAGUSO
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA STATALE ROMA SAPIENZA

“Qui ed ora” è ciò che mi porto da que-
sta esperienza fantastica vissuta con 
Cordua. E’ quello che mi sono ripetu-
ta durante i test, durante le simulazioni, 
durante i check. Tutto il team Cordua è 
stato fantastico, mi hanno supportata 
davvero tanto nonostante l’unico con-
tatto possibile inizialmente era quello 
virtuale. Io consiglierei a chiunque que-
sto corso, che non è stato solo un per-
corso che mi ha lasciato un sacco di 
conoscenze nuove di ogni disciplina 
svolta ma è stato un momento di cre-
scita sotto ogni punto di vista. Inizial-
mente ero scettica,  ma personalmente 
ho trovato l’organizzazione, il materiale e 
i docenti meravigliosi! C’è davvero tan-
to lavoro dietro, al punto che rimanevo 
sempre sorpresa e scioccata da quanto 
impegno ci fosse e soprattutto dal for-
te interesse che c’era nei nostri docen-
ti dove ogni nostro successo era anche 
un loro traguardo. Per noi non sono stati 
solo docenti, sono stati anche amici con 
cui ci siamo confrontati e che ci hanno 
dato tanti consigli, rendevano le lezioni 
sempre piacevoli e divertenti. Siete stati 
fantastici e vi ringrazio di tutto, il vostro 
ricordo sarà nei nostri cuori per sempre.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MARIA ROSARIA DE LUCA
ANZI (PZ)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE FIRENZE

I mesi con Cordua sono stati indubbia-
mente difficili e impegnativi ma credo 
che quell’impegno e quella fatica siano 
stati ampiamente ripagati a settembre. 
Ora vivo il mio sogno di studiare Medici-
na, in una città bellissima come Firenze, 
dopo aver lottato tanto. Cordua per me 
non è stata solo una semplice scuola 
che mi ha preparato al test ma ha affi-
nato il mio metodo di studio, mi ha dato 
molti strumenti che mi saranno utili per 
il resto della vita, mi ha permesso di co-
noscere persone fantastiche, ma so-
prattutto mi ha insegnato a restare fo-
calizzati su un obiettivo, perché è facile 
mollare la presa nei momenti difficili, 
ma è ancora più bello quando arrivi al 
traguardo sapendo di avercela messa 
tutta. Credo che la vostra professionali-
tà sia il vostro biglietto da visita vincen-
te. Grazie di tutto!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MITZI RAMACCIOTTI
VIAREGGIO (LU)

5 INGRESSI
• 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

Quando ho iniziato Cordua non pensa-
vo che sarebbe diventato un percorso 
così importante per me. Volevo prepa-
rarmi per un test, e ne sono uscita non 
solo con 5 ingressi e il mio sogno realiz-
zato, ma soprattutto ne sono uscita cre-
sciuta, cambiata, con tanti ricordi nel 
cuore e amicizie stupende in tutta Italia. 
Cordua è un viaggio, un'avventura, una 
sfida, se vogliamo. Da un giorno all'altro 
ci si trova catapultati in una routine fat-
ta di lezioni, Test Out, Sim e parziali. Una 
tortura si potrebbe pensare, e invece no. 
Rifarei tutto, ogni istante, compresi i mo-
menti di sconforto o i punteggi bassi o il 
poco sonno per mantenere tutto in pari. 
Non scambierei per nulla al mondo le 
risate in aula, le notti in videochiamata 
a fare Autosim di religione o semplice-
mente la sensazione di essere in un am-
biente in cui persone così diverse hanno 
tutte lo stesso obiettivo, lo stesso sogno. 
I docenti sono molto più che docenti: 
sono mentori, amici, spalle su cui ap-
poggiarsi quando tutto sembra trop-
po, perché diciamoci la verità: a 18 anni 
studiare così tanto e aver paura di non 
raggiungere il proprio obiettivo è molto 
complicato. Ma non mi sono mai sentita 
sola, neanche per un secondo. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MIRYAM DI BENEDETTO
MONTESARCHIO (BN)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Cordua per un anno è stata casa mia. 
Questo non è un corso ma una famiglia. 
I docenti (come dimostrano i fatti) sono 
impeccabili, non solo per la didattica 
ma per la motivazione e la passione che 
trasmettono, ogni lezione con loro è sta-
ta un piacere. Mi sono entrati nel cuore, 
così come i ragazzi con cui ho stretto 
bellissime amicizie. Cordua è dedizione 
e avrà sempre un pezzo del mio cuore



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

BENEDETTA IMPLATINI 
SIRACUSA 

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CATTOLICA ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE TORINO

Ho iniziato il corso Cordua al quarto anno 
delle superiori.
Ricordo ancora il primo giorno al MEMO, 
ignara di come sarebbero andate le 
cose ma felice di iniziare questo nuovo 
percorso. 
A distanza di quasi 2 anni, sono riuscita 
a raggiungere un grande obiettivo che 
sembrava veramente lontano.
I sacrifici sono stati veramente tanti ma 
ne è sempre valsa la pena. Per questo 
motivo non smetterò mai di ringraziare 
tutto lo staff Cordua. La loro preparazio-
ne e la loro presenza psicologica non mi 
hanno mai fatto smettere di credere in 
me stessa.
Non sempre durante l’anno sono riuscita 
a raggiungere grandissimi risultati e ne 
ero veramente preoccupata, ma grazie 
a Daniel Rossi ( che tengo a ringrazia-
re personalmente) e al resto dello staff 
sono riuscita a non arrendermi mai e 
ad entrare in prima scelta senza scorri-
menti.
Nonostante tutti i miei sacrifici ripercor-
rerei altre mille volte questi due anni, per 
poter dire alla fine di avercela fatta.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

SABRINA DORKIN 
LATINA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Una cosa è certa: Cordua è un’esperien-
za di vita, non un qualsiasi corso forma-
tivo. Nonostante l’iniziale scetticismo, 
già dalla prima ora di lezione ho capito 
di aver trovato una nuova casa. Grazie 
a Cordua ho migliorato il mio metodo 
di studio, le mie conoscenze teoriche e 
pratiche, la consapevolezza delle mie 
potenzialità e anche dei miei limiti. Cor-
dua si è sin da subito rivelato come luogo 
sicuro, in cui si creano dialogo, confron-
to, studio, supporto e tanta soddisfazio-
ne nei risultati. A Cordua devo le risate 
e i pianti, tutti quei momenti di felicità e 
ansia, che avranno per sempre un posto 
riservato nel cuore.
Ma ciò che lo rende così speciale sono 
soprattutto le persone che lavorano in 
questo ambiente e i ragazzi che lo fre-
quentano. Non penso di aver mai instau-
rato un rapporto così stretto con degli 
insegnanti, non solo eccellenti nella pre-
parazione teorica ma dei veri e propri 
maestri di vita. Grazie dal profondo, non 
solo per i preziosi insegnamenti, ma per 
avermi fatto sentire che valeva la pena 
farlo e davvero ne è valsa. 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FEDERICA MADAIO
SALERNO

5 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE NAPOLI VANVITELLI

Sono passati quasi due mesi dalla fine 
del mio percorso Cordua, e non avrei 
mai immaginato che mi potesse man-
care un corso di preparazione. E invece 
è così. In questo anno passato sono cre-
sciuta tantissimo, ho conosciuto perso-
ne splendide che adesso chiamo amici 
e professori che mi porterò nel cuore. 
Giorno dopo giorno, tra pianti e risate, 
check e sim, acquisivo più consapevo-
lezza di me stessa. Infatti all’inizio di que-
sto percorso ero molto spaventata di 
non riuscire, di non essere abbastanza 
brava, ma Cordua mi ha insegnato che 
non è vero che se fallisci una volta non 
vali niente, ma che la volta successiva 
puoi addirittura rimanere sorpreso da te 
stesso. E così è stato per me.  
Mi ha dato molto più di un ingresso nella 
mia facoltà dei sogni. 
E’ stata un’esperienza memorabile, mol-
to importante sotto tanti aspetti, e se 
potessi rivivrei tutto. 
Non posso che dire grazie, custodirli nel 
cuore, e iniziare il mio sogno.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MARTINA GAETANO 
REGGIO CALABRIA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA

Il periodo in cui mi sono preparata con 
voi per il test di medicina è stato il più 
bello e allo stesso tempo il più impegna-
tivo di tutta la mia vita. Prima di iniziare 
non ero consapevole di quali fossero le 
mie potenzialità, ho imparato ad ave-
re fiducia in me stessa e a credere nel 
mio sogno. Senza di voi non avrei avuto 
i successi che sono riuscita ad ottene-
re, non solo per le nozioni che mi sono 
state insegnate e per il metodo di stu-
dio ma soprattutto per la carica, la grin-
ta, l’entusiasmo con cui ho imparato ad 
affrontare le sfide e cosa più importan-
te mi avete insegnato a rialzarmi dopo 
i fallimenti, a non mollare mai … Fino al 
successo. Cordua accende davvero la 
mente!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ROSARIO SILIPIGNI
VARAPODIO (RC)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO  CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE CATANZARO

Non è semplice descrivere l’esperienza 
vissuta in Cordua, perché non possiamo 
definirla una semplice scuola di forma-
zione, ma una vera e propria Scuola di 
Vita. Ho scoperto questo magico mon-
do per caso e, determinato su quello 
che volevo fare, mi sono subito iscritto 
al corso.
Ho trovato fin da subito un corpo docen-
ti Top, con i quali si è subito creato un 
rapporto confidenziale che andava oltre 
al classico docente-alunno, un aspetto 
fondamentale che mi ha fatto credere 
ancora di più in quello che stavo facen-
do.
É stata un’avventura, una di quelle che ti 
cambia radicalmente, che ti fa diventa-
re una persona nuova, diversa, migliore 
insomma; è vero, come hanno sempre 
rimarcato i nostri docenti, che un anno 
in Cordua corrisponde a 10 anni nella 
vita di tutti i giorni, per il grado di maturi-
tà e responsabilità che questo percorso 
ti fa acquisire. Questi anni passati insie-
me rimarranno indelebili nel mio cuore!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CHIARA ABAGNALE
ACERRA (NA)

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO  CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Entrare a far parte della grande famiglia 
Cordua all’inizio mi spaventava, sem-
brava fosse una cosa molto più grande 
di me e non mi sentivo all’altezza. Nono-
stante ciò mi sono fidata dei professori e 
mi sono lasciata guidare dai loro consigli 
e ad oggi sono contenta di averlo fatto. 
Se qualcuno ad ottobre dell’anno scorso 
mi avesse chiesto se fossi mai entrata a 
medicina la mia risposta sarebbe stata 
no, perché dopo la porta in faccia rice-
vuta a settembre non mi sentivo capa-
ce di affrontare un test tanto complica-
to. Ma per fortuna l’esperienza a Cordua 
mi ha cambiata, mi ha reso più forte e 
mi ha dato la tenacia e la grinta per ri-
tornare a credere in me stessa e que-
sto supera ogni possibile preparazione 
scientifica che si possa avere. Non avrei 
mai creduto che un corso di prepara-
zione al test di medicina potesse arriva-
re ad essere tanto significativo per me. 
Cordua ha lasciato un segno indelebile 
. Per citare qualcuno: "non ha lasciato 
una scritta sulla sabbia, ma un'incisione 
sulla roccia".



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ARTURO BERGAMINELLI
ACERRA (NA)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE NAPOLI FEDERICO II
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Cordua per me non è solo un corso ma è 
un'esperienza formativa che mi ha fatto 
crescere moltissimo sia dal punto di vi-
sta didattico che dal punto di vista per-
sonale. Lungo il percorso ho imparato il 
concetto di sacrificio e impegno, mi sono 
fatto tanti amici che ringrazio di aver in-
contrato perché sono stati i miei com-
pagni di squadra nel raggiungimento di 
un obiettivo comune.
Prima di affrontarli vedevo i test come 
degli ostacoli insormontabili ma il corso 
riusciva a darmi una carica tale da non 
aver avuto paura neanche durante il 
giorno decisivo e mi ha soprattutto inse-
gnato la mentalità del vincente il quale 
è pronto davanti ad ogni ostacolo, che 
paragonato a quello che ha affrontato 
durante l'allenamento non è assoluta-
mente niente. Nei docenti ho visto per-
sone pronte a fare il possibile per aiutarti 
a raggiungere il tuo obiettivo, che si im-
medesimano in te e nella tua situazione 
per supportarti al meglio.
Sono fiero di aver vissuto questa espe-
rienza e non sarò mai grato abbastanza 
per tutto quello che mi ha lasciato.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MARTINA VANACORE
CASALUCE (CE)

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Cordua é per me una famiglia, a cui devo 
ogni singolo successo.
Tutte le persone che mi conoscono san-
no quanto durante questi due anni io sia 
stata molto stressata, nervosa, chiusa in 
me stessa; dentro di me però io mi sen-
tivo circondata da tantissimo amore, 
da persone che credevano in me più di 
chiunque altro. Ho conosciuto delle ra-
gazze che mi hanno salvato, con cui ho 
studiato, ho pianto, mi sono sfogata ma 
con cui ho anche viaggiato, riso e con-
diviso ogni singolo successo Da questo 
corso mi porto dietro una me diversa, 
una me più forte e consapevole, che 
dentro di se sa che con impegno, deter-
minazione, sacrifici può fare ogni singola 
cosa. Una me che ha capito che non esi-
ste il “ non ci riusciró mai” ma solo il “devo 
riuscirci”. Speravo in un ingresso, chissà 
dove, in quale città e invece mi sono ri-
trovata con l’imbarazzo della scelta. Ho 
capito quanto sia bello condividere con 
le persone giuste la propria vita, i propri 
successi e le proprie sconfitte e quanto 
talvolta circondarsi di persone che cre-
dono in te sia importante.
Ringrazio Cordua per avermi aperto la 
mente e per avermi dato tantissime 
possibilità. Per sempre grata.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARTINA FERRARO
CROTONE

6 INGRESSI
• 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 IN ITALIANO LUM BARI

Definire la mia esperienza con Cordua 
in poche parole è riduttivo: sicuramente 
per me è stato un percorso non soltan-
to di preparazione, ma anche di grande 
crescita personale ed emotiva, che mi 
ha portata a tirare fuori il meglio di me, 
insegnandomi al tempo stesso moltis-
sime cose. Una strada lunga, fatta di 
ostacoli e rinunce, impegno, dedizione 
e sacrificio. Per la prima volta sono riu-
scita veramente a credere in me stessa, 
grazie all’aiuto e al supporto morale non 
solo dei miei compagni, ma soprattutto 
dei professori, che hanno creduto in me e 
nelle mie capacità più di quanto ne fossi 
in grado io. Inoltre ho conosciuto persone 
fantastiche con cui ho legato molto no-
nostante la distanza e uno schermo che 
ci divideva. Oggi mi ritengo una persona 
completamente diversa dalla ragazza di 
16 anni piena di insicurezze e paure che 
ha deciso di prepararsi ai test di medici-
na ben due anni prima del test; 
Porterò dietro tutto ciò che mi ha inse-
gnato e ne sarò per sempre grata.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

PAOLO FANONE
NAPOLI

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Spesso quando si sente parlare dei test 
di medicina e della preparazione neces-
saria per affrontarli, il pensiero che ricor-
re nella mente delle persone è la convin-
zione che sia sufficiente essere preparati 
solo a livello didattico. Ciò che invece 
non viene considerato è l’atteggiamento 
con il quale bisogna porsi per affrontare 
i test. Cordua, oltre a prepararmi didat-
ticamente rivoluzionando il mio metodo 
di studio, mi ha insegnato che per af-
frontare le sfide più difficili bisogna porsi 
con il giusto atteggiamento:  visualizzare 
il raggiungimento del mio obiettivo con 
un sorriso sul viso e le sfide non sono più 
difficili ma stimolanti. E’ con questo at-
teggiamento che i docenti insegnano ed 
è proprio grazie a ciò che le nozioni di-
ventano un qualcosa che ti appartiene. Il 
ricordo più grande, impresso nella men-
te e nel mio cuore, è la festa dei successi: 
il momento che tutti quanti meritavamo 
di vivere per festeggiare e coronare in-
sieme i traguardi raggiunti dopo i mesi di 
impegno e di sacrificio trascorsi a lezio-
ne, a studiare e a ripassare con i compa-
gni poichè la frase che era nella testa di 
tutti era: “Sorridi, suda e ripeti”. 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GRAZIA GRAZIANO
AVELLINO

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE NAPOLI FEDERICO II
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Sono partita a diciott’anni
verso una città a me sconosciuta, da 
sola, senza conoscere nemmeno uno di 
quelli che poi sarebbero stati i miei com-
pagni in quest’avventura, con un unico 
sogno: entrare a medicina. Tuttavia ol-
tre al mio sogno avevo una certezza, un 
presentimento che mi ha spinta ad affi-
darmi completamente ai professori e al 
metodo: Cordua mi avrebbe permesso 
con tutti i mezzi di realizzare il mio sogno. 
E così è stato, ci hanno accolto, ci hanno 
tenuto in aula anche sei ore al giorno, ci 
hanno immersi completamente nel loro 
mondo e nel loro metodo, ci hanno fatto 
chiudere gli occhi per immaginarci con 
un camice bianco indosso, con una sola 
pretesa: la fiducia. Giorno dopo giorno, 
abbiamo iniziato a calarci nelle lezioni, e 
non dimenticherò mai le parole del mio 
Tutor, Marco Pagano, il quale a pochi 
giorni dal test della statale mi rincuorò 
dicendomi che ce la potevo fare, potevo 
superare il test perchè lui credeva in me.
Perchè è questo che fa Cordua: ti da una 
spalla forte, ti spinge contro i tuoi limiti, ti 
fa capire che non sei solo, ma soprattut-
to ti fa realizzare il tuo sogno. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

LUCA RUOCCO
PESARO

6 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Mi avete subito colpito dal memo, sie-
te atomici, all’ inizio non tutti capiscono 
quello che significa il “metodo cordua” 
pensano di poter continuare a pensare 
con la testa che li ha portati al fallimento. 
Ma voi non vi fermate davanti a questo, 
trasportate tutti ad affidarvi a voi, siete 
sempre stati presenti anche la notte, pri-
ma dei test. Mi avete cambiato, grazie a 
voi ho conosciuto una parte di me sco-
nosciuta che in questi anni non sapevo 
neanche di avere. La forza, la determi-
nazione, la voglia di fare, il sorriso anche 
se ci siamo fatti il culo, la comprensione, 
il non arrendersi davanti a niente. Cor-
dua non è solo un percorso per entrare a 
medicina, per me è stata casa, arrivavo 
alle 8 di mattina e uscivo alle 23/00. Cor-
dua è famiglia, è un posto sicuro quando 
dentro sei un casino totale. Cordua è una 
scuola di vita, insomma cordua per me è 
stato tutto in questi mesi. Siete famiglia e 
siete stati tanto altro oltre alla prepara-
zione dei test.
Marco, Carla, Cristina, Federico, Alessan-
dro, Emanuele, Daniele, e Francesco Cor-
dua. Grazie di tutto siete unici e speciali. 
Siete tutto e tanto altro ma soprattutto 
siete FAMIGLIA.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

LUHEN AYU PARODI
GENOVA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE GENOVA

Quando mi sono iscritta a Cordua pen-
savo che sarebbe stato un semplice 
corso di preparazione al test di medi-
cina ma fin dal primo giorno ho capito 
che si trattava di qualcosa di diverso. 
Cordua non è solo un corso ma una vera 
e propria esperienza. Sono stata seguita 
dai miei docenti da tutti i punti di vista, 
didatticamente erano sempre presen-
ti e pronti a risolverti qualunque dubbio 
aiutandoti sempre anche oltre le ore di 
lezioni, ma non solo, si sono dedicati ad 
insegnarci come gestire l’ansia per il test 
e come programmare lo studio e anche 
emotivamente c’era sempre qualcuno 
pronto ad ascoltarti e aiutarti, è stato 
un fattore fondamentale per me perché 
sapevo di non essere sola.
Molto spesso non capivo perché mi di-
cessero di fare determinate cose, ma 
alla fine mi sono sempre fidata, ho ascol-
tato i loro consigli e non me ne sono mai 
pentita. Li ringrazierò sempre per avermi 
aiutata a raggiungere il mio obbiettivo 
seguendomi passo passo durante il mio 
percorso di crescita didattica e perso-
nale.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MARTINA DE ROSA
SAVONA

5 INGRESSI
• 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

Sin da quando ero bambina, alla do-
manda “Cosa vuoi fare da grande?” ho 
sempre risposto “il Medico”, senza mai 
pensarci due volte. Questo era ed è il 
mio sogno nel cassetto che, finalmente, 
grazie al corso Cordua, sono riuscita a 
mettere in atto.
Il mio percorso con Cordua è iniziato a 
Novembre del quarto anno di liceo: ini-
zialmente ero molto spaventata ma, allo 
stesso tempo, emozionata di stare ini-
ziando a fare un primo passo verso il mio 
futuro. Il Corso, nell’arco dei due anni in 
cui l’ho frequentato, mi ha lasciato molte 
altre cose al di fuori delle “semplici” co-
noscenze per i test. Grazie al Corso ho 
trovato una nuova famiglia, fatta da tutti 
i ragazzi e le ragazze che ho conosciuto. 
Una famiglia pronta a rialzarti l’undicesi-
ma volta dopo che sei già caduta dieci. 
Il corso mi ha fatto crescere, mi ha in-
segnato a non arrendermi davanti alle 
difficoltà che si interpongono tra me e il 
mio sogno, a lottare per questo e a fare 
dei sacrifici, di fallire, mi hanno temprata 
e reso chi sono ora.
Grazie per aver reso questo percorso 
ripido e difficoltoso, una meravigliosa 
passeggiata.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIULIA LO CURLO 
CATANIA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS MEDTEC ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Il voler diventare medico è una vocazio-
ne, una di quelle che senti bruciare nel 
profondo, un sogno che ti arde nel cuore 
e nella mente fin da piccolo. Ricordo che 
all’età di cinque anni andavo in giro per 
casa con uno stetoscopio e auscultavo 
il cuore dei miei peluche. È solo grazie al 
metodo Cordua e ai docenti che ho in-
contrato in questi anni che la mia più 
grande ambizione si concretizzerà. Di 
questa esperienza porto tutto nella mia 
memoria, dalla fantastiche persone in-
contrate, ai dolori e gli ostacoli che mi 
sembravano insuperabili e mi impegne-
rò a tener vivo sempre tutto ciò.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CHIARA FORMICA
MESSINA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• IMAT IN INGLESE MESSINA
• MEDICINA STATALE ROMA SAPIENZA

Partecipare al corso Cordua non è sta-
to solo frequentare un corso di prepa-
razione ai test di  Medicina, ma far parte 
di una grande famiglia. Con Cordua ho 
trascorso molte ore e giorni della mia 
vita insieme ad insegnanti ecceziona-
li e compagni di avventura che come 
me avevano in comune un sogno, quel 
sogno che però può cambiare il corso 
della tua vita. Con loro ho attraversato 
momenti difficili di scoraggiamento e 
momenti di entusiasmo, gioia e soddi-
sfazione, con loro ho “aperto la mia men-
te”, il mio mondo. Con Cordua ho capito 
cosa significa impegno e sacrificio ma 
anche quanto sia importante lavorare in 
gruppo. Sicuramente quello che ho rag-
giunto in questi due anni sarà di aiuto 
per tutta la mia vita. Grazie Cordua sono 
fiera ed orgogliosa di far parte di questa 
meravigliosa “famiglia”.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

CARMELA SANTO
BARLETTA

5 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Accompagnata dal ricordo che mi la-
scia questo percorso, ritengo il corso 
Cordua un tragitto estremamente im-
portante per tutti coloro che lo hanno 
affrontato. Argomento dopo argomento, 
pagina dopo pagina, i professori ci han-
no accompagnato lungo la strada per 
raggiungere il nostro obiettivo. La cresci-
ta personale e interiore sono state par-
te integrante del percorso, elementi che 
porto con me ancora adesso. Metodo e 
dedizione sono stati gli elementi chiave, 
accompagnate da un supporto morale 
da parte di tutti e per tutti. La condivisio-
ne delle emozioni, dei piccoli fallimenti e 
delle grandi riuscite hanno dato la pos-
sibilità di sostenere lo studio per conclu-
dere il test nel modo migliore. È stata una 
rivalsa personale, per cominciare ora 
una strada più grande. Non penso di riu-
scire a trovare modo per ringraziare ab-
bastanza i professori e Francesco Cor-
dua. Ci tengo a concludere con la frase 
cardine del metodo: “Cordua, ti accende 
la mente”.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCA IANNONE
AVELLINO

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE SALERNO

Per me Cordua non è stato semplice-
mente un percorso didattico, ma mi ha 
segnato e formato anche come perso-
na aiutandomi ed accompagnandomi 
in questi ultimi due anni.  
Le cose che mi hanno colpito di più sono 
due: innanzitutto l’infinita passione che 
gli insegnanti trasmettono attraverso il 
loro lavoro anche a noi ragazzi, ma so-
prattutto il fatto che si sia creato un bel-
lissimo legame che si esplicita in una 
sinergia che si crea tra noi ragazzi, ac-
comunati dallo stesso sogno.
Non c’è cosa più bella di avercela fatta 
e vedere gli occhi di chi ha creduto in te 
brillare, tutto questo grazie ad una gran-
de squadra! 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

LETIZIA STASI
ACQUAFORMOSA (CS)

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

Ciò che mi porto dietro dall'esperienza 
avuta con Cordua è che la serietà e l'im-
pegno portano a realizzare i propri sogni. 
Essere entrata a Medicina ha contribu-
ito a rendermi ancor più consapevole 
del fatto che per raggiungere i propri 
traguardi bisogna contare sulle proprie 
forze e sulle proprie capacità.
E' proprio vero che non bisogna mai 
smettere di sognare, che solo chi sogna 
può volare e che l'unica cosa che a volte 
impedisce di realizzare i propri sogni sia-
mo noi stessi. 
L'essere entrata in più di un’università tra 
le più prestigiose e il poter scegliere qua-
le frequentare è stata una delle emozio-
ni più belle della mia vita.
Mi è stato di grande aiuto aver frequen-
tato un corso stimolante e fatto da pro-
fessionisti come sono i docenti che mi 
hanno seguita, ma Cordua non è solo un 
corso di preparazione ai test, ma un per-
corso di crescita interiore.  Frequentare 
Cordua è stata la scelta migliore che 
potessi fare e se dovessi tornare indietro 
la rifarei altre mille volte. Grazie.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ALBERTO MARCELLI
ACQUAFONDATA (FR)

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

L’anno più duro e più bello della mia vita. 
Con questa frase riassumerei la mia 
esperienza Cordua. È stata una fase del-
la mia vita molto particolare, e per certi 
versi molto strana; a riguardalo ora mi 
viene da pensare come sia possibile che 
sia successo tutto questo. Normalmen-
te se uno sente parlare di corso per la 
preparazione al test di medicina pensa 
quasi esclusivamente al test e al risul-
tato. Ma personalmente per quanto mi 
riguarda questo aspetto è in secondo 
piano. La parte bella di questo percorso 
non è stata avere la scritta “Alberto Mar-
celli 4 ingressi”, quello non è importante. 
La parte veramente bella l’hanno fatta 
le persone che ho trovato qui, e che non 
troverò da nessuna parte.  Ogni giorno, 
anche alla Vigilia di Natale, collegati in-
sieme per studiare, per realizzare il no-
stro obiettivo, il nostro sogno comune, 
ma allo stesso tempo a ridere, a scher-
zare e a volte anche a confidarci, e se 
posso dirlo, anche a crescere insieme. 
Perché grazie al Cordua ho imparato a 
credere a me stesso, che con impegno 
e determinazione si possa raggiungere 
anche i sogni più lontani. È stato sotto a 
un certo punto una scuola di vita.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ELEONORA AMURRI
PESARO (PU)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA

Sono ancora incredula del fatto che sia 
passato un anno dal mio primo giorno a 
Cordua.
Sapevo quello che volevo, ma non sape-
vo ancora di avere dentro di me quella 
forza necessaria per lottare ed ottenere 
quello che desideravo. Vi devo dire gra-
zie perché siete stati i primi a credere 
in me quando io non ne ero capace. Vi 
devo dire grazie perché ogni volta che 
ho affrontato quei test, una parte di me 
era sempre più convinta di poterce-
la fare e di poter occupare il posto che 
sognavo nel mondo. Vi devo dire grazie 
perché ho imparato ad affrontare le mie 
paure ed insicurezze, anche per merito 
di tante persone con cui ho avuto la for-
tuna di stringere un forte legame e che 
mi accompagnano ancora oggi.
Cordua sono anche tutti i momenti di 
gioia, soddisfazione, di risate ma anche 
quelli di sconforto, dove l’ansia prende il 
sopravvento ma la verità è che poi que-
sti momenti bui passano velocemente 
perché non si è mai soli, ci sarà sem-
pre qualcuno in questa grande famiglia 
pronto a capirti e ad ascoltarti.
Siete unici ed irripetibili, non vi dimenti-
cherò mai.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ELEONORA ARGENZIANO
AVELLINO

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

Consiglierei Cordua a chiunque voles-
se intraprendere questo percorso cosi 
impegnativo. Non solo è stato di fonda-
mentale importanza nella mia prepa-
razione ai test, fornendoci del materiale 
super completo, ma è stato anche uno 
strumento per poter mettere alla prova 
me stessa sotto moltissimi punti di vi-
sta. Grazie a questo corso ho imparato 
ad avere una gestione del mio tempo 
e dei miei impegni migliore e ho capito 
cosa vuol dire sentirsi parte di un grup-
po con gli stessi obiettivi e soprattutto la 
stessa passione. Non dimenticherò mai 
le nottate passate a studiare, come non 
dimenticherò mai la gioia nel sapere di 
essere entrata o di vedere dal vivo le 
persone con cui avevo condiviso tanto. 
Un’ esperienza che porterò sempre con 
me, dal primo momento fino all’ ultimo. 
Grazie Cordua…



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MANUELA INGUSCIO
NARDÒ (LE)

4 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• IMAT IN INGLESE PAVIA
• MEDICINA STATALE PADOVA

Custodirò per sempre nel mio cuore 
questa esperienza con tanta premura 
e so già che ne attingerò quando avrò 
i momenti “no”, perché Cordua non è 
solo un corso di preparazione per i test 
di ingresso, ma è un corso che, se capi-
to a fondo, se seguito con totale fiducia, 
dà insegnamenti per il resto del nostro 
percorso. Un grazie speciale ai docenti 
sempre disponibili, alleati, amici. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

GIUSEPPE PALMA
LAMEZIA TERME (CZ)

4 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE CATANZARO

Quando ho iniziato la mia esperienza 
Cordua ero una persona molto diversa 
da quella che sono oggi. Venivo da una 
serie di fallimenti che mi avevano reso 
insicuro ma nonostante ciò non ho mai 
perso la speranza. Questo corso non mi 
ha solo realizzato, mi ha migliorato, ha ri-
acceso dentro di me la grinta che avevo 
un tempo, mi sento più forte e sicuro di 
me stesso e questo è grazie al mio im-
pegno e a quello dei docenti che si sono 
rivelati degli ottimi alleati e soprattutto 
ai miei compagni sempre presenti.
Sarà impossibile dimenticare un'espe-
rienza così formativa. Un abbraccio.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

CAMILLA VESCIO
LAMEZIA TERME (CZ)

4 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS MEDTEC ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Cordua è stata un esperienza impor-
tante, grazie alla quale sono arrivata ad 
un risultato altrettanto significativo. Di 
quel periodo ricordo momenti di scon-
forto seguiti da momenti di gioia. Ho co-
nosciuto un sacco di persone grazie a 
questo percorso , e ognuna di esse mi 
ha lasciato qualcosa. È stato difficile far 
combaciare gli impegni scolastici con la 
scuola però per me il corso è stato un 
rifugio dove scappare ogni qual volta 
fossi giù. Non solo per la scuola , anche 
nelle vita personale: entrare a lezione e 
scherzare con i miei compagni e profes-
sori per qualche ora non mi faceva pen-
sare a ciò che mi faceva stare male. Da 
quando ho iniziato Cordua sono diven-
tata più sicura di me e ho capito di cosa 
sono capace



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MATTEO POSITANO
LECCE 

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

Per alcuni è scritto nel destino, per altri è 
una tradizione di famiglia. Per altri anco-
ra, come me, una passione, soprattutto 
quando nessuno della famiglia si è mai 
cimentato con le “arti” della medicina. 
Quello che mi mancava erano le chia-
vi di accesso a questo nuovo mondo e 
Cordua me le ha fornite. L’esperienza 
che mi porto dietro è quella di un nuovo 
metodo di studio, di una diversa dialetti-
ca tra docenti e discenti, di un percorso 
guidato dall’inizio alla fine. Le lezioni unite 
all’utilizzo delle tecniche di studio, l’alle-
namento alle modalità di svolgimento 
delle prove e la cura degli aspetti moti-
vazionali mi hanno permesso di supera-
re i vari test. Il momento in assoluto più 
emozionante è stato vedere il mio nome 
tra gli ammessi e capire finalmente di 
avercela fatta. Il momento più entusia-
smante è stato partecipare alla festa dei 
successi 2022. Sono fiero ed orgoglioso 
di essere membro di questa famiglia.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

CATERINA TETI
VIBO VALENTIA

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE ROMA SAPIENZA

Cordua è stata una delle esperienze più 
belle che mi porterò nel cuore, non è sta-
ta solo una scuola di preparazione ai test 
ma è stata una scuola di vita.
Ho iniziato questo percorso in quarto su-
periore con molta insicurezza in me ma 
con un sogno ben preciso: superare il 
test di medicina. 
Nonostante il percorso non sia stato per 
nulla facile, mi ha lasciato tanti insegna-
menti sia didattici che di vita, primo tra 
tutti che non esistono obiettivi irraggiun-
gibili, ma che tutti possono arrivare a 
fare ciò che desiderano con il giusto im-
pegno, la costanza, e tanta passione, gli 
elementi che fin da subito gli insegnanti, 
o meglio amici, ci hanno trasmesso, se-
guendoci passo passo lungo tutto  il per-
corso.
Alla fine di tutto, posso dire non solo di
aver coronato il mio sogno, ma anche
di essere cresciuta tantissimo a livello
personale,  di aver finalmente acquisito
consapevolezza delle mie capacità e di
aver trovato dei compagni di viaggio di-
ventati ormai una seconda famiglia.
Una frase che mi porterò sempre dietro
è che bisogna sempre avere un buon
motivo per alzarsi dal letto la mattina e
io l'ho trovato grazie a voi.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

SOFIA ALCARO
CATANZARO

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

Dopo il test ho ripensato molto agli ulti-
mi due anni che ho trascorso a studiare 
con il supporto e le indicazioni di Cordua, 
riflettendo su quanto questo mi abbia 
aiutato a crescere mentalmente, a or-
ganizzare lo studio indipendentemente 
da quello del Liceo, a fare tanti sacrifici, 
a rinunciare a pensare solo al diverti-
mento e alle uscite, a diventare più au-
tonoma, ma anche intraprendente e 
determinata a raggiungere il mio primo 
vero obiettivo. Questi ultimi due anni mi 
hanno preparata a ciò che aspettavo 
da tanto tempo e anche se ho iniziato 
da pochissimo mi sto già rendendo con-
to di quanto il corso che ho scelto di se-
guire abbia una marcia in più rispetto a 
tutti gli altri di cui ho sentito parlare. Non 
è solo un corso online: è una squadra 
che ti insegna che se si vince si vince in-
sieme, anzi si stravince. Sicuramente da 
questa esperienza mi porto dietro tanta 
consapevolezza di aver scelto una fa-
coltà che ogni giorno mi piace di più e 
credo proprio che Cordua mi abbia aiu-
tato a capirlo.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

YARI MALVEZZI
SIRACUSA

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA

Al termine della mia esperienza con Cor-
dua mi sento di consigliare vivamente 
questo corso a chiunque desideri vera-
mente entrare in medicina e allo stesso 
tempo sia disposto a dare il massimo 
per raggiungere quest'obiettivo.
Il corso è strutturato in maniera tale da 
supportare ogni allievo nel percorso di 
preparazione, non solo didatticamente 
ma anche psicologicamente.
Grazie a quest’esperienza, oltre ad aver 
acquisito le conoscenze fondamenta-
li che mi hanno permesso di superare il 
test, ho imparato a far fronte ai momenti 
di difficoltà e tensione senza farmi so-
praffare dalla preoccupazione o dall’an-
sia.
Ciò che contraddistingue questo corso 
è secondo me un’ottima impostazione 
metodologica che dà ampio spazio alla 
componente umana e psicologica oltre 
che a quella nozionistica.
Il percorso di preparazione con Cordua 
non è certo semplice o poco impegnati-
vo, anzi richiede tanta determinazione e 
tanto impegno. Tornando indietro rifarei 
mille volte questa scelta. Credo che Cor-
dua sia come un trampolino di lancio, ci 
dà la spinta per volare e rincorrere i no-
stri sogni.

MEDICINA IN INGLESE
SAN RAFFAELE MILANO



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIOVANNA PORTI
CIRÒ MARINA (CR)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

E se due anni fa mi avessero detto che 
mi sarei trovata a scrivere un pensiero 
per il libro dei successi di Cordua, crede-
temi, non ci avrei mai creduto. 
Potrei scrivere ore su cosa ha significa-
to Cordua per me, cosa mi porto via da 
questa esperienza e tutti benefici che ho 
tratto da questo corso, anche se definir-
lo così sarebbe riduttivo. Ma preferisco 
non farlo, perché so bene che chiunque 
arriverà dopo di me riuscirà a capire da 
solo quanto grande sarà ciò che si por-
terà via una volta concluso il percorso. 
L’augurio più bello che posso fare a chi 
verrà dopo, oltre ovviamente a raggiun-
gere l’obiettivo finale, è quello di riuscire 
a farsi trasportare dall’amore, la passio-
ne, l’entusiasmo e la magia che in ogni 
singola cosa che farete verrà messa da 
chi compone quello staff meraviglioso, 
Cordua in fondo non finisce mai, un po’ 
te lo porti dentro per sempre. Infinita-
mente grata.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FILOMENA FUSCO
AGEROLA (NA)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Scrivere qualcosa sul percorso a Cor-
dua dall’Università in cui volevo andare 
da sempre, non nego sia una cosa ab-
bastanza complicata ed emozionante. 
Ho pensato spesso alla persona che ero 
il primo giorno e a quella che sono ora, 
dopo un anno intenso di corso tra risate 
con i ragazzi con i quali ho legato, e che 
tutt’ora sono persone fondamentali per 
me, e disperazione, principalmente con 
il mio responsabile. Cordua ha lasciato 
un segno nel mio cuore così grande che 
per me è da una parte difficile parlarne, 
dall’altra mi sono sentita di consigliare 
questa vera e propria esperienza di vita 
a chiunque mi abbia chiesto aiuto per i 
test. I docenti li porterò sempre nel cuo-
re e li considero anche ora miei grandi 
sostenitori, pur non essendo fisicamen-
te con me; ricordo le parole che mi sono 
state dette in momenti non sempre fa-
cili per me e che mi aiutano a ricordarmi 
che posso fare tutto quello in cui credo.
Sarò eternamente grata a tutti per aver 
creduto in me e avermi aiutata ad esse-
re la persona che ora sono. Cordua non 
è stato solo il corso per i test, è stato un 
viaggio che è finito nel luogo in cui mi 
sentivo di dover essere, per vivere e na-
turalmente studiare medicina.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ALBA MARIA MARTINO
AFFILE (RM)

4 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE VERONA

Ho iniziato Cordua in un brutto periodo 
della mia vita. Avevo provato il test 4 vol-
te senza successo prima di iniziare. Mi 
sentivo in ritardo rispetto a gli altri, come 
se valessi meno di loro. Vedevo le mie 
amiche laurearsi ed io non riuscire ad 
accedere al mio sogno. Iniziare Cordua 
è stata la cosa migliore che mi potes-
se capitare. Al di là del fatto che adesso 
posso definirmi un successo, insieme e 
grazie a Cordua ho ritrovato la sereni-
tà, ho riacquistato fiducia in me stessa 
ed ho conosciuto tante persone impor-
tanti per me che mi sono state accan-
to durante il percorso di Cordua e che 
mi sono accanto durante questo primo 
anno di medicina. Non sempre le cose 
sono andate bene, non sempre ho otte-
nuto risultati ma il bagaglio, culturale ed 
emotivo, che mi porto dietro è immenso. 
Devo tanto a Cordua e devo tanto a tutti i 
compagni che mi hanno accompagna-
to durante questo percorso, ma devo 
tutto a me stessa per non aver mollato 
mai. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MICHELE FRANZÈ
CARIATI (CS)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE CATANZARO

Ormai ero alquanto scettico di poter 
superare il famigerato test di medicina 
poiché da autodidatta scrupoloso non 
ci ero riuscito in precedenza. Con me-
raviglia e contentezza dopo le lezioni ho 
conseguito quattro ingressi: San Raffae-
le di Milano, Lum di Casamassima, Core 
di Enna e  Magna Grecia di Catanza-
ro. Essendo io calabrese ho optato per 
quest’ultima sede. Un doveroso grazie a 
tutti.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCO EPIFANIO
AFRICO (RC)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE MILANO BICOCCA

Cordua è stata un’esperienza del tutto 
inaspettata perché se dal lato didattico 
ho notato una preparazione alta, quello 
che ha fatto la differenza è stato il lato 
umano.
È vero l’obiettivo era entrare in medicina, 
ma il corso mi ha dato molto più; è stata 
una vera e propria esperienza di vita, ho 
appreso molto, ho imparato la vera for-
za del lavoro di gruppo e l’importanza di 
avere sempre qualcuno su cui contare e 
di sapere che qualcuno può contare su 
di te.  
La verità è che un corso come questo ti 
mette in discussione duramente giorno 
dopo giorno, è un percorso difficile in cui 
perdere il focus è facile, ma citando la 
Montalcini “non temete i momenti diffici-
li, il meglio viene da lì”, ed è proprio nelle 
difficoltà che insieme a docenti e com-
pagni, che ormai erano diventati amici e 
parte integrante della mia vita, ho dato 
il meglio di me. Cordua mi ha stravolto 
la vita perché oltre a regalarmi il sogno 
di poter studiare medicina mi ha dona-
to degli amici ,una famiglia ed un’espe-
rienza che mi ha segnato, che mi porterò 
dietro per tutta la vita e che farà sempre 
parte di me.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

BIANCA MANNA 
COSENZA

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

Ricordo la paura e le incertezze che mi 
assalirono dopo aver partecipato all’O-
pen Day nell’estate 2020, riguardo la de-
cisione di intraprendere questo percorso 
arduo e lungo. Alla fine decisi di provar-
ci, per mettermi alla prova e capire se 
quella strada fosse quella giusta. 
Ricordo i famosi autocontratti sui quali 
scrissi che riuscire ad entrare mi avrebbe 
fatto togliere le insicurezze e mi avrebbe 
fatto capire che anche io ero in grado 
di fare ciò che desideravo. Ad oggi però 
posso dire che ancora quella insicurez-
za mi accompagna e probabilmente 
resterà con me almeno fino a quando 
a tutti gli effetti non potrò dire di essere 
un medico. Grazie a questo corso sicu-
ramente la mia autostima è cresciuta 
almeno dell’1% e non solo, mi ha anche 
permesso di acquisire un metodo di stu-
dio saldo e di avere tutte le conoscenze 
utili per mettermi in gioco in questa sfi-
da. Questo corso, nonostante sia online, 
ti permette di fare delle amicizie bellis-
sime (come è capitato a me), amicizie 
che spero di non perdere mai.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CARMEN MOSCA
LETTERE (NA)

4 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Pensando a cosa sia stato Cordua per 
me, ripenso a quel famoso 6 settem-
bre e vedo me stessa come forse non 
mi sono mai vista nella mia vita, avevo 
veramente gli occhi della tigre.  Ora che 
sono passati dei mesi mi sento cambia-
ta rispetto alla me prima di Cordua, una 
me che era determinata a raggiungere i 
propri sogni ma che aveva paure e pen-
sieri di non potercela in realtà fare. Oggi 
studio medicina nella mia prima scelta 
e non mi sembra ancora vero, all’inizio 
ci ho messo dei giorni per realizzarlo e 
per abituarmi alla fine della routine di 
Cordua che sembrava quasi infattibile 
ma che in realtà è stata estremamente 
bella. Ricorderò quello appena passato 
come uno dei periodi “più alti” della mia 
vita: il desiderio di raggiungere la cima, 
le cime e la perseveranza e la determi-
nazione avuta nel raggiungerle.
Devo tanto a Cordua e ne parlerò sem-
pre con il sorriso sulle labbra e come 
qualcosa che ha contribuito a formarmi, 
prima che come candidata ad un test, 
come persona.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

GIORGIA PRATOLA
ALBA ADRIATICA (TE)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE AQUILA

Grazie a questa esperienza ho impara-
to per la prima volta, dopo 5 anni di ele-
mentari, 3 di medie, 5 di superiori e un 
anno di università, come si studia e come 
lo si organizza. Ho imparato che il lavoro 
di squadra è più utile di quanto si possa 
immaginare, che le mie lacune possono 
essere colmate grazie ad un confron-
to con un’altra persona e che io posso 
aiutarla con le mie conoscenze. Ho im-
parato a chiedere aiuto nei momenti di 
difficoltà ma al contempo a reagire con 
ottimismo e positività durante i momen-
ti bui. Inoltre, ho imparato a studiare con 
creatività anche gli argomenti più ostici 
Il momento più bello ma allo stesso tem-
po più brutto del mio percorso a Cordua 
è stato durante il ritiro a Bologna, è sta-
to un vortice di emozioni inaspettato, mi 
hanno “costretta” a guardarmi dentro, 
ad accogliere il dolore ed affrontarlo si-
lenziosamente con le mie forze, è stato 
liberatorio. Ho visto con i miei occhi cos’è 
la vera passione per quello che si fa, la 
dedizione e la determinazione per rag-
giungere l’obiettivo… questo è Cordua..



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

SILVIO FORTUNATO
ROMA

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE ROMA TOR VERGATA

Intraprendere questo percorso è stata 
una delle scelte migliori che abbia fat-
to. L’esperienza a Cordua non solo mi ha 
permesso di superare il test di medicina, 
ma anche di affrontare al meglio il per-
corso universitario.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

SARA MORACE 
REGGIO CALABRIA

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE CATANIA

All’inizio di questa avventura c’era la 
paura di non riuscire nel mio obiettivo, 
di perdere un anno. Questo però, gra-
zie all’aiuto dei nostri insegnanti è stato 
cambiato in meglio: la paura è diventa-
ta solo carica emotiva con cui affron-
tare tutto l’anno e soprattutto tutti i test. 
Di Cordua mi porto tantissimi insegna-
menti, il più importante tra tutti è quello 
di credere sempre in se stessi e di non 
mollare mai. 
Cordua accende la mente per davvero!



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

SALVATORE PANZARELLA
LAMEZIA TERME (CZ)

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

Sono molto contento di aver fatto parte 
di questa splendida famiglia, che mi ha 
permesso di crescere sotto molteplici 
aspetti. È infatti un corso ben struttura-
to che fornisce una preparazione totale 
dal punto di vista di tutte le materie utili 
per il superamento del test, che spesso 
nell’ambito scolastico sono molto tra-
scurate. Ritengo però che ciò che mi 
porterò dietro maggiormente da questo 
percorso è la grande crescita persona-
le che mi ha permesso di diventare una 
persona più matura, disposta al sacrifi-
cio per raggiungere un obiettivo.
Il rapporto tra docenti e alunni è spetta-
colare poiché caratterizzato da una forte 
complicità, che permette di apprezzare 
maggiormente ciò che si sta facendo e 
rendere il grande sforzo molto piacevo-
le. Di emozioni se ne provano di tutti i tipi: 
nervosismo, sconforto, sfiducia, sicurez-
za in se stessi, un continuo sali e scendi 
di sentimenti. I momenti più emozionan-
ti sono però, quelli a ridosso del test e in 
particolare i discorsi motivazionali dei 
propri docenti che riescono sempre a 
tirar fuori quella motivazione necessaria 
a compiere quell'ultimo passo per rag-
giungere i tuoi obiettivi,



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

BRUNO DELLA SALA
ATRIPALDA (AV)

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

Cordua non è solo un corso, ma molto 
di più. I docenti sono persone serie che 
seguono costantemente, h24 7/7 i propri 
alunni non solo dal punto di vista didat-
tico ma anche emotivo. Le spiegazioni 
sono chiare e approfondite, il materiale 
è certamente fatto alla perfezione per 
permettere agli studenti di non com-
prare testi integrativi, per non parlare 
dei discorsi motivazionali che, in perio-
di di stress come quello per prepararsi 
ai test, sono fondamentali. Per la prima 
volta nella mia vita ho conosciuto per-
sone fantastiche, con i miei stessi sogni, 
ambizioni, con la mia stessa passione e 
costanza. La frase tipica di ogni genito-
re è “goditi gli anni del liceo perché sono 
i più belli”. Dopo aver fatto cordua ga-
rantisco che questa affermazione è del 
tutto errata. Non mi mancano le pesanti 
ore di lezione a scuola, i docenti frustrati 
o i compagni nullafacenti… mi mancano
i docenti cordua, i colleghi e quel clima
di speranza e passione che si avvertiva
ad ogni lezione. Se mai doveste avere il
dubbio se iscrivere o meno i vostri figli al
Cordua, sappiate che gli fareste uno dei
regali più grandi in assoluto e gli regale-
reste un’esperienza che li cambierà , in
meglio, per tutta la vita.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MIRIAM SCOGNAMIGLIO
ACERRA (NA)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE NAPOLI VANVITELLI

Ho iniziato Cordua meno di un anno fa, 
e vi posso assicurare che è bastato così 
poco per cambiarmi la vita. Un anno fa 
non pensavo di arrivare dove sono arri-
vata ora, non pensavo di riuscire a supe-
rare delle paure così grandi. Sono stati 
fondamentali non solo per imparare tut-
to il necessario per i test, ma soprattutto 
per imparare un metodo di studio valido 
da usare in questo nuovo percorso che 
mi attende; sono stati i primi a credere 
in noi, a vedere quello che noi non riu-
scivamo a vedere e a farci capire che 
l’ossessione batte il talento e lo batterà 
sempre!
Un’altra cosa per cui ringrazierò questo 
corso è per aver conosciuto delle perso-
ne speciali che mi porterò nel cuore per 
sempre, persone che mi hanno soppor-
tato e supportato per questi mesi, senza 
il quale non sarei dove sono.
Cordua non è solo un corso, è un espe-
rienza di vita che ti permette di cresce-
re e maturare, e per questo gliene sarò 
grata per sempre!



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

FRANCESCAPIA STROLLO
CALABRITTO (AV)

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

Con Cordua ho riscoperto cosa significa 
credere in se stessi e nelle proprie capa-
cità. Cordua non è semplicemente una 
scuola di preparazione, ma è una scuola 
di vita, un’esperienza da vivere appieno. 
Ho riscontrato negli insegnanti una pre-
parazione eccellente e soprattutto una 
grande disponibilità; è proprio grazie a 
loro che non ho mai pensato di mollare 
e ho dato sempre il meglio di me anche 
nei momenti più bui del mio percorso. 
Un altro punto fermo di questo percorso 
sono stati i miei amici di corso: persone 
a dir poco fantastiche che condividono i 
tuoi stessi obiettivi e i tuoi stessi sogni. Ad 
oggi, consiglierei Cordua senza nessun 
dubbio, è un’occasione che non bisogna 
perdere per crescere sia a livello perso-
nale che didattico. 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCO ADDAMO
ACQUEDOLCI (ME)

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

Consiglierei a chiunque che abbia come 
sogno di entrare a Medicina di seguire 
questo corso. Cordua mi ha permesso di 
conoscere persone fantastiche e di cre-
scere anche a livello umano. Del corso 
mi ha colpito il rigore e la cura dei minimi 
dettagli; la chiave del successo è il sa-
crificio, ma grazie a Cordua questo sa-
crificio è stato reso più piacevole. Ci ten-
go a ringraziare i miei insegnanti che mi 
hanno supportato e sopportato in questi 
mesi, motivandomi anche nei momen-
ti di difficoltà, ringrazio tutti i miei amici 
del corso che senza di loro non ce l’avrei 
mai fatta e infine ci tengo a ringraziare 
Francesco Cordua che ha fondato que-
sto bellissimo corso, rendendo possibile 
tutto ciò



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

RUGGERO PADUANO
CATANIA

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE CATANIA

Il fallimento del 2021 mi ha realmente 
fatto capire quanto ci tenessi ad entrare 
in medicina. Cordua mi ha aiutato a tra-
sformare le mie insicurezze e le mie pau-
re in punti di forza. Loro stessi sono i pri-
mi che credono in te e capiscono quello 
che provi dopo un fallimento. Mi rimar-
rà sempre impressa l’organizzazione di 
questo corso. Un tipo di organizzazione 
che dovrebbe essere un esempio per le 
scuole e per le università. Cordua mi ha 
fatto capire che il successo non è dato 
solo dal talento ma dal lavoro che si fa 
ogni giorno per raggiungere il proprio 
obiettivo.  Ringrazio gli insegnanti sem-
pre disponibili nell’ascoltarti riuscendo a 
trasmetterti la propria passione in ogni 
materia. Ringrazio tutto lo staff e il pro-
fessore Cordua. Grazie per avermi fatto 
realizzare il mio sogno.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ELISA LUPPINO
MELITO DI PORTO SALVO (RC)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINAIN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS

Quella offertami dal corso Cordua è sta-
ta un'esperienza senza precedenti! Si 
tratta di un corso illuminante sotto tutti 
i punti di vista, non solo da quello pura-
mente scolastico, ma anche da quello 
personale. Difatti mi ha aiutato a vede-
re me stessa, mostrandomi che al di là 
dell'ansia, c'è una ragazza capace di in-
seguire e realizzare i propri sogni. In tut-
ta sincerità, i docenti mi hanno seguita 
nel vero senso della parola: erano lì, mi 
hanno indirizzata sulla giusta strada, 
aiutandomi a mettere a tacere le mie 
preoccupazioni. , il corso è riuscito non 
soltanto a rendere la preparazione al 
test sopportabile, ma persino DIVERTEN-
TE. Potrebbe sembrare assurdo, ma per 
me è stato davvero così, nonostante 
i pianti e i sacrifici siano stati anch'essi 
presenti, come del resto lo sono in ogni 
percorso che conti. Lo è stato per via del 
continuo sorriso sul viso dei professori, 
della leggerezza che si respirava nell'au-
la virtuale, colma di studenti che come 
sognavano quel posto nella facoltà di 
medicina e che, tuttavia, affrontavano 
quest'avventura assieme a me con te-
nacia! 

MEDICINA IN INGLESE
SAN RAFFAELE MILANO

MEDICINA IN INGLESE
UNICAMILLUS ROMA



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

MASSIMO SIGNORE
AFFILE (ROMA)

3 INGRESSI
• ODONTOIATRIA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• ODONTOIATRIA IN INGLESE ROMA SAPIENZA
• ODONTOIATRIA STATALE BOLOGNA

È stato un'anno fantastico!
Ciò che caratterizza veramente que-
sto corso è il divertimento legato all'ot-
timo studio. L'umanità e la personalità 
dei professori sono i fattori che risaltano 
maggiormente durante il percorso for-
mativo.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARIA GRAZIA RISPOLI
ACERNO (SA)

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA STATALE SALERNO

Una conversione fonetica, una sigla pri-
ma di cominciare e una freccia che si 
rompe toccando un muro. Questo è sta-
to, in breve, il mio percorso con Cordua: 
un percorso costellato da scetticismo 
iniziale, fiducia, tanta motivazione e or-
goglio. 
Cordua non è un semplice corso di pre-
parazione al test di medicina, Cordua 
è un corso di formazione alla vita e agli 
ostacoli che si tira dietro. Chi lavora per 
Cordua non è un semplice staff prepa-
rato e competente, chi lavora per Cor-
dua è una famiglia che fa degli ostacoli 
un punto di forza e dei sogni realtà.
Semplicemente grazie.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

NICOLÒ SANGIANANTONI
PAGANI (SA)

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

La mia esperienza con Cordua mi ha 
sbalordito sotto vari punti di vista... mi 
ha fatto capire tante cose, sia dal punto 
di vista didattico che dal punto di vista 
psicologico e sociale. Mi ha permesso di 
maturare, nonostante il mio scetticismo, 
e di crescere, facendomi raggiungere 
traguardi di cui sono orgoglioso. 
La mia crescita con Cordua non si è limi-
tata al superamento del test, ma anche 
alla crescita personale, grazie ai rappor-
ti che si sono instaurati tra noi ragazzi e 
con i docenti e attraverso i consigli che 
ci davamo e la forza che ci trasmetteva-
mo a vicenda. 
E' in ambienti come questo che nascono 
amicizie indimenticabili e rapporti uni-
ci, che ci si terrà con sé per tutto il per-
corso universitario e forse anche oltre, 
d'altronde sono gli eventi come questo 
a temprarti ed a renderti la persona che 
un giorno vorrai essere. 
Grazie di cuore a tutti. 



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

FRANCESCA FUSCO
RIPALIMOSANI (CB)

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• IMAT IN INGLESE PAVIA
• MEDICINA STATALE MILANO

Un anno fa non credevo di poter arri-
vare a questo traguardo e di poter dire 
finalmente di frequentare la facoltà dei 
miei sogni, nella città dei miei sogni, ma 
grazie a Cordua ci sono riuscita. Cordua 
è più di un corso, è una seconda fami-
glia pronta a spronarti quando ne hai bi-
sogno e farti capire quando invece stai 
sbagliando. È stato un anno duro, inten-
so, pieno di emozioni e sicuramente diffi-
coltà, ma guardando indietro e vedendo 
la strada fatta posso dire che non avrei 
potuto scegliere di meglio.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

ANGELICA PARALUPPI
TORINO

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• IMAT IN INGLESE TORINO
• MEDICINA STATALE TORINO

Trovare le parole giuste per descrivere 
questo percorso è difficile. E’ difficile per-
ché si tratta di un’esperienza che porta 
con sé tante emozioni contrastanti che 
solo chi prova in prima persona può 
comprendere. Quello che però mi sen-
to di dire, ripensando alla me di ormai 
due anni fa, è che la cosa migliore che 
possiamo fare noi ragazzi è imparare a 
fidarci e affidarci a chi, proprio come noi, 
ha a cuore un obiettivo così importante. 
E’ inevitabilmente un salto nel vuoto: si è 
catapultati in una realtà nuova e com-
pletamente diversa da ciò a cui siamo 
abituati quotidianamente. Non è sicu-
ramente un percorso facile, ma proprio 
questo lo rende unico. Ciò che mi sento di 
sottolineare riguardo a questo percorso 
è che per quanto lungo e insidioso possa 
sembrare, a Cordua non si è mai soli. Es-
sere circondati da persone che lottano 
per lo stesso obiettivo e da docenti che 
prima di tutto sono amici, è senza dub-
bio quello che rende l’esperienza a Cor-
dua ancora più magica. Porto nel cuore 
questi due anni che mi hanno cambia-
ta come studentessa e come persona e 
ringrazio tutto il Team Cordua per aver-
mi insegnato a credere nei sogni e a farli 
avverare. Forza e Onore, sempre.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MATILDE GABRIELI
GENOVA

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE GENOVA

Cordua è un’esperienza di vita che ti for-
ma a 360 gradi. Da questi due anni di 
corso ne sono uscita arricchita non solo 
da un punto di vista nozionistico, ma an-
che personale. Ho imparato cosa sia il 
sacrificio, la perseveranza, il metodo e 
l’organizzazione. Ho incontrato perso-
ne meravigliose. Insegnati e compagni 
sono diventati per me una seconda fa-
miglia, sempre pronta a sostenermi sia 
emotivamente che didatticamente. È 
stata un’esperienza faticosa, che ha ri-
chiesto tanto caffè e sessioni di studio 
notturne, ma per la quale non sarò mai 
abbastanza grata. Ho raggiunto risultati 
che non credevo possibili e non c’è dav-
vero emozione più bella che fare di un 
sogno la propria vita.
Di questo percorso non posso che con-
servare solo bei ricordi. 
Grazie Cordua per aver creduto in me e 
avermi insegnato che i sogni, se si pos-
sono definire realmente tali, sono desti-
nati ad essere raggiunti, perché l’osses-
sione e la passione batteranno sempre 
anche il talento.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

SARA CONSALES
ACERRA (NA)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA 
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

“Il successo non è definitivo, il fallimento 
non è fatale”.
È difficile rialzarsi dopo una sconfitta, in 
particolar modo se ci avevi creduto, spe-
rato, impegnandoti e dedicandoti com-
pletamente al fine di riuscire nell’impre-
sa che, talvolta, sembra tanto lontana e 
impossibile.
Se devo esser sincera all’inizio non ci 
credevo molto, avevo estrema fiducia 
nel metodo, ma non ero convinta che 
facesse al caso mio, perché non potevo 
immaginare di impegnarmi più di quan-
to avessi fatto l’anno precedente.
Poi, con Cordua, ho imparato che per la 
strada per arrivare all’eccellenza serve 
l’abitudine. Questo mi ha fatto crescere 
molto. Cordua per me ha rappresentato 
un rifugio, due grandi braccia tra le qua-
li ripararmi e che mi hanno permesso di 
acquisire più fiducia in me stessa. Non 
posso far altro che ringraziare me stes-
sa per averci creduto, i miei genitori per 
aver fatto lo stesso, non negandosi mai, 
e Cordua per avermi tenuto la mano nel 
momento in cui ne avevo bisogno



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MONICA MENNELLA
BARI

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE BARI

Definire Cordua un corso per superare il 
test di medicina è alquanto riduttivo.
Sentendone parlare avevo capito che 
mi sarebbe stato d’aiuto,  ma non avrei 
mai immaginato un’esperienza come 
quella che ho vissuto.
Penso che sia un percorso completo 
e organizzato sotto ogni punto di vista, 
niente è lasciato al caso e non smette 
mai di stupirti fino all’ultimo giorno.
Sin dal primo momento è stato chiaro 
che non sarebbe stato facile, nessuno 
ci ha mai nascosto quanta fatica e di-
sciplina sarebbero state necessarie, ma 
soprattutto che non sarebbe stato ef-
ficace se in prima persona non avessi-
mo creduto nel metodo impegnandoci 
al massimo; tuttavia i mezzi messi a di-
sposizione e le tante attenzioni da parte 
dei docenti e lo staff, ci hanno permesso 
davvero di arrivare alla fine a testa alta. 
Sicuramente mi rimarranno impres-
se tante cose di questo percorso, tan-
te emozioni condivise con persone che 
altrimenti non avrei mai avuto la fortu-
na di conoscere e se ci penso non avrei 
abbastanza parole per esprimerle, ma 
so che le porterò sempre con me e se 
dovrò mai parlarne lo farò sempre con 
una luce speciale negli occhi. 



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

REBECCA CUOGHI
BASTIGLIA (MO)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE FIRENZE

Descrivere a parole l’esperienza Cordua 
è quasi impossibile. È stato un anno duro, 
pieno di emozioni, momenti di sconfor-
to, pianti, notti insonni; ma anche risate, 
nuove amicizie e soddisfazioni..
Cordua ci ha permesso di vedere re-
alizzato il nostro più grande sogno. Ho 
imparato un metodo di studio che mi 
porterò dietro per tutta la vita. Ho cono-
sciuto persone che mi hanno sempre 
sostenuta e aiutata e che resteranno 
nel mio cuore per sempre. 
Sono fiera di aver deciso di fare questo 
corso e non posso fare altro che ringra-
ziare tutti. 
Cordua non è solo un corso ma una 
grande famiglia che ti accompagna 
pronta alla grande sfida del test. 
Ai futuri ragazzi raccomando di fidarsi e 
affidarsi ai docenti perché sono i migliori 
e sapranno guidarli in ogni fase del per-
corso.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

AURORA ARBUCCI
CAMPAGNA LUPIA (VE)

3 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE MARCHE

Cordua per me non è stata solo una 
scuola, è stato un vero e proprio percor-
so che mi ha aiutata a credere di nuovo 
in me stessa e nell'obiettivo che ho sem-
pre cercato di raggiungere ma che mai 
ero riuscita a conquistare. Ho incontra-
to non solo insegnanti bravi e preparati 
ma persone speciali che mi hanno inse-
gnato tanti valori e principi e sono state 
guide attente e sicure sempre pronte a 
tendere una mano nei momenti più fati-
cosi e impegnativi. Appena vi ho incon-
trato ho subito capito che con voi avrei 
potuto rivedere la luce in fondo al tunnel 
e a distanza di un anno da quando è ini-
ziato tutto è bello e gratificante vedere i 
risultati ottenuti grazie ai vostri moltepli-
ci insegnamenti.
Ringrazio lo staff Cordua, i docenti e i 
miei compagni che mi hanno accom-
pagnato in questa bellissima avventura, 
tra pianti, momenti di euforia e di scon-
forto ma anche di tanta
soddisfazione.
Vi porterò sempre nel mio cuore



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

MARCO MAZZELLA
NAPOLI

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Questo corso mi ha formato, sia dal pun-
to vista della preparazione che come 
persona. Penso che niente sia più im-
portante che inseguire i propri obiettivi, 
ed avere la forza di volontà di sviluppare 
un’ossessione costruttiva verso questi 
sia sinonimo di perseveranza e voglia di 
mettersi in gioco. Gli insegnanti ci hanno 
assistiti durante questo percorso forma-
tivo in modo impeccabile, ma la cosa 
che conta è ciò che sono riusciti a comu-
nicarci: puntare all’eccellenza deve es-
sere un’abitudine (soprattutto quando si 
parla del nostro futuro) e con le persone 
giuste al tuo fianco nulla è impossibile.



I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

duemilaventidue

CARLA ALESSI
LAMEZIA TERME (CZ)

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

Crescita. Se dovessi descrivere il percor-
so Cordua con una parola direi proprio 
questa.
Sono cresciuta da tutti i punti di vista, ho 
imparato che nulla è impossibile se lo 
desideri davvero, che sbagliamo quan-
do chiamiamo alcune scelte "sacrifici" 
e che semplicemente dobbiamo cam-
biare la prospettiva da cui guardiamo 
gli eventi. Cordua è una famiglia e fin dal 
primo momento ti accoglie a braccia 
aperte, ti aiuta passo dopo passo a ca-
pire quali sono i tuoi punti di forza e quelli 
di debolezza e a convivere con quest'ul-
timi senza essere eccessivamente critici 
con sé stessi. In questa grande famiglia 
ho imparato a studiare divertendomi, ho 
imparato a confrontarmi con gli altri ra-
gazzi, che ormai posso chiamare amici, 
senza pensare di essere meno o più di 
loro. Grazie a questo percorso ho inizia-
to a credere più in me stessa, ogni qual 
volta che arrivava un momento di scon-
forto e pensavo di mollare non ero mai 
sola, i docenti erano a mia disposizione 
giorno e notte, facevano il tifo per me. 
Adesso inizio un nuovo percorso, il mio 
sogno, con un bagaglio ricco di momen-
ti indimenticabili. Posso solo dire grazie.



duemilaventidue

I nostri
successi 
RISULTATI CONSEGUITI

ALESSANDRO CARBONARA
BARI

3 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE BARI

Cordua più che un corso di preparazione 
ai test di medicina, è un corso di forma-
zione personale. 
Non posso che ringraziare i miei com-
pagni con i quali ho condiviso momenti 
unici ed indelebili e tutta l’equipe di do-
centi verso i quali sarò sempre grato.
Oggi ho la possibilità di studiare ciò che 
ho sempre desiderato e sicuramente lo 
devo a loro. 
Doveroso citare Francesco Cordua, 
mentore diligente e carismatico, artefice 
di questo perfetto ingranaggio chiama-
to Cordua.
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ANNACHIARA STRAFELLA
MATERA

3 INGRESSI
• ODONTOIATRIA CATTOLICA ROMA
• ODONTOIATRIA UNICAMILLUS ROMA
• IGIENE DENTALE SAN RAFFAELE

L'esperienza con Cordua ha rappresen-
tato per me un’enorme opportunità di 
crescita, non soltanto da un punto di 
vista didattico, ma anche e soprattutto 
personale. È stato infatti fondamentale 
per acquisire sicurezza e una forte au-
tostima. Mi ha insegnato un metodo di 
studio vincente che non solo mi ha por-
tato a raggiungere l'obiettivo che mi ero 
prefissata ma che mi torna utile anche 
adesso nel mio corso di studi.
Non posso quindi che consigliarlo a tutti 
coloro che mi chiedono un consiglio su 
come affrontare i test. Grazie davvero di 
cuore a tutto lo staff. 
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RISULTATI CONSEGUITI
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VITTORIA DEL PRETE
PESARO  (PU)

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

Cordua è stata l’esperienza più bella 
della mia vita.
È tutto ciò che non ti immagini da un cor-
so di preparazione al test di medicina. 
Non solo sono riuscita a realizzare il mio 
sogno di entrare a medicina, ma posso 
dire di essere cambiata come persona. 
Oltre al metodo di studio, ho imparato 
a non arrendermi mai, a perseverare, 
perché “l’eccellenza non è un evento, è 
un’abitudine se ti impegni”. Ho imparato 
che dopo ogni fallimento si deve trovare 
il coraggio di rialzarsi più forti di prima. 
Ho acquisito fiducia in me stessa che 
nessuno potrà mai togliermi. Conserve-
rò per sempre ogni momento vissuto in-
sieme ai miei compagni e ai professori, 
perché quello che si è creato non sva-
nirà mai. Ci tengo a ringraziare tutto il 
team Cordua per l’esperienza di vita che 
mi avete fatto vivere, per aver creduto in 
me, e per avermi sopportata e suppor-
tata; vi porto per sempre nel mio cuore. 
Ringrazio i miei genitori per essermi stati 
sempre vicini. E infine ringrazio me stes-
sa per aver realizzato il mio sogno e non 
aver mai mollato.
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SARA SCOLLO
SIRACUSA

3 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE BOLOGNA

Quando ho deciso di frequentare que-
sto corso avevo alle spalle tanta stan-
chezza, delusione e sconforto per non 
aver passato il test nel 2021.
Ero anche molto titubante, perché 
quando senti parlare di Cordua senti 
solo: "E' troppo difficile", "Troppo pesan-
te", "Devi studiare troppo". Beh è vero, 
Cordua è sacrificio, è impegno e sudore, 
ma non solo. E' fiducia, coraggio, ami-
cizia... è casa. Devo tanto allo staff Cor-
dua, non solo per la preparazione che 
mi hanno dato, ma per la pazienza, per 
la fiducia che hanno riposto in me e che 
io credevo di aver perso. Mi hanno inse-
gnato ad andare avanti, anche quando 
tutto è buio e confuso, ad avere la testa 
alta, nonostante il fallimento. Mi hanno 
insegnato cosa significa sacrificare tut-
to, ma sempre con il sorriso, a sfruttare 
l'ansia e la rabbia a mio vantaggio.
Devo tanto a loro, ai loro consigli, gra-
zie ai quali ora mi ritrovo ad avere una 
nuova famiglia, che mi ha supportato e 
sopportato per tutto il percorso e lo fa 
anche ora.
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MARTINA CITARELLA
ACERNA (SA)

3 INGRESSI
• MEDICINA CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA
• IMAT IN INGLESE NAPOLI VANVITELLI
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Provare duramente a scalare una mon-
tagna, e poi cadere. Soffrire per le ci-
catrici arrecatemi, stringere i denti e ri-
tentare più audacemente di prima. Ma 
ahimè, anche lì un'ennesima valanga 
per il mio animo. Questo è stato il mio 
punto di partenza: un periodo in cui non 
c'era altro che buio intorno a me, in cui il 
mio sogno di diventare una Dottoressa  
stava per infrangersi di fronte alla real-
tà. Eppure, è stato proprio lì che Cordua 
mi ha aperto le sue porte: mai avrei im-
maginato quanto questo percorso mi 
avrebbe lasciato. 
Lo definirei, oltre che una "crescita intel-
lettuale", un "viaggio interiore", che spin-
ge a superare i propri limiti, che insegna 
a "godere" delle difficoltà, a non consi-
derare una cosa "difficile", piuttosto "sti-
molante". Cordua è sinonimo di "gioco 
di squadra": io non mi sono mai sentita 
sola, ho incontrato compagni con le mie 
stesse difficoltà e docenti che mi hanno 
supportata, trattandomi spesso come 
un'amica piuttosto che come un'allieva. 
Dopo Cordua ho capito che in realtà io 
valgo qualcosa, che se voglio, sono ca-
pace di trasformare, come dice France-
sco Cordua, un "granellino di sabbia" in 

MEDICINA STATALE
IN INGLESE NAPOLI
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RISULTATI CONSEGUITI

ANDREA SOFIA FERRÒ
GENOVA

2 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO KORE ENNA
• MEDICINA STATALE GENOVA

Consiglierei Cordua a chiunque mi dica 
che vuole intraprendere il percorso me-
dico, perché al contrario di tutto quel-
lo che pensavo, questa credo sia stata 
l'esperienza più formativa e migliore di 
tutta la mia vita. Dal punto di vista didat-
tico tutto veramente impeccabile, ma 
il mio stupore arriva dal punto di vista 
personale: da come i docenti diventino 
tuoi amici, o addirittura come se fossero 
i tuoi fratelli maggiori, che prendendoti 
sotto la loro ala protettiva ti conducono 
verso quello che è il tuo sogno.
Totalmente differente dalla realtà a cui 
ero abituata al liceo e credo, infatti, che 
questo unito al gruppo così ricco di per-
sone accumunate da uno stesso obiet-
tivo, sia stato la carta vincente per  riu-
scire nel mio intento.
Volevo quindi ringraziare dal cuore Cor-
dua, lo staff al completo e i ragazzi per 
tutto.
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CHIARA BARTOLOMEO
CEPAGATTI (PE)

2 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE CHIETI

Ho iniziato questo percorso non sapendo 
bene cosa aspettarmi. Quando vidi per 
la prima volta la tabella di una settima-
na tipo strabuzzai gli occhi di fuori, ma 
poi è proprio vero che non comprendi le 
cose finchè non le vivi. Sono stati i mesi 
più intensi della mia vita e la stanchezza, 
anche se c’era, non l’ho  mai percepita 
come tale, mi trovavo in un clima cosi 
stimolante che ogni minuto era prezio-
so, per cui se qualcuno mi chiedesse “se 
tornassi dietro rifaresti davvero tutto?” 
risponderei mille volte di SI.
Sono grata per aver centrato l’obietti-
vo, per aver conosciuto degli amici per 
la vita, ed aver potuto comprendere a 
pieno cosa significa avere una giusta 
mentalità. Sono certa che quella freccia 
spezzata sia stata una delle ragioni del 
mio successo.
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DONIKA BERZOLLI
BUCCINASCO (MI)

2 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA STATALE MILANO

È stata una esperienza intensa. 
Mi sono trovata circondata da perso-
ne con le quali mi aspettavo di creare 
rapporti di supporto reciproco e invece 
la competitività evidente mi ha portato 
a lavorare spesso da sola o a prendere 
con le pinze i “consigli” dei miei compa-
gni. È un ambiente che facilmente si av-
vicina all’università di medicina, quindi 
definire questo corso come corso di for-
mazione piuttosto che di preparazione è 
il modo più adeguato. 
Ho imparato un metodo di studio che 
uso ancora oggi e ho imparato a usare 
al meglio il mio tempo e le mie energie. 
Ma oltre alle fatiche ho ottenuto anche 
una meravigliosa sensazione di auto-
stima. Sono sempre stata abituata ad 
essere la prima della classe, e in questo 
corso non lo ero più. Ho dovuto affron-
tare un tipo di paura che non provavo 
dalle elementari, e la soddisfazione di 
aver superato i diversi ostacoli e aver 
raggiunto i miei obiettivi mi ha permes-
so di sviluppare un tipo di autostima di-
versa, basata sulla capacità di ottenere 
ciò che voglio con impegno costante. 
Sono lezioni che non mi serviranno solo 
all’università, ma nella vita. 
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ANGELO PRATICÒ
BRANCALEONE (RC)

2 INGRESSI
• MEDICINA SAN RAFFAELE MILANO
• MEDICINA CAMPUS BIOMEDICO ROMA

Ho iniziato il percorso di preparazione ai 
test di medicina con Cordua Formazio-
ne nel novembre 2020, mentre frequen-
tavo il quarto anno del liceo scientifico. 
Mi sono approcciato al corso consape-
vole dei sacrifici che lo stesso avrebbe 
richiesto e desideroso di realizzare il so-
gno, coltivato fin da piccolo, di studia-
re medicina. Sono stati due anni duri e 
impegnativi ma molto formativi e arric-
chenti, sia sotto il profilo didattico, sia 
dal punto di vista umano. Molto impor-
tante è stato il metodo acquisito nell’ap-
proccio al quesito che mi ha aiutato ad 
affrontare in modo proficuo i vari test 
consentendomi di raggiungere l’obiet-
tivo. Non mi sono mai pentito della mia 
scelta che rifarei altre 100 e 1000 volte, 
perché i sacrifici richiesti sono stati am-
piamenti superati e ben compensati 
dalla soddisfazione di essere riuscito nel 
mio intento. Oggi sono uno studente di 
medicina all’Università Vita e Salute San 
Raffaele di Milano, e anche se la strada 
è ancora lunga e in salita sono contento 
di aver iniziato a percorrerla, grazie an-
che a Cordua Formazione.
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CARLOTTA DIROSA
IMPERIA

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

Cordua è diventata per me una famiglia. 
Ho concluso questo percorso con non 
poca malinconia nonostante l'obiettivo 
sia stato in realtà raggiunto. L'esperienza 
didattica è eccellente ma ancora di più 
lo sono il corpo docenti e i miei compa-
gni di corso che mi porterò sempre nel 
cuore. Mi hanno accompagnata duran-
te questa esperienza di crescita giorno 
dopo giorno. Consiglierei questo corso a 
chiunque, non solo per la professionalità 
dello staff, ma soprattutto per la passio-
ne e l'amore con cui siamo stati seguiti 
costantemente fino alla fine. Un grazie 
non potrebbe mai bastare.
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VALERIA COVELLA
GIOIA DEL COLLE (BA)

2 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• MEDICINA STATALE BARI

Se dovessi descrivere la mia esperienza 
Cordua non saprei esattamente cosa 
poter dire perché è stato tutto così ma-
gico che dietro questi mesi c’è un segre-
to che nessuno conosce. Quel segreto 
che ti porta ad avere impegno, com-
battere le sofferenze e vivere momen-
ti indimenticabili. Quando si compie un 
viaggio, ci si porta dietro tutto fin quan-
do giorno per giorno cominci a guardar-
ti indietro e a sorridere pensando a ciò 
che si è vissuto. Cordua è questo. Certo 
è che la me di novembre, ad inizio cor-
so, non avrebbe mai pensato di poter 
vivere quel corso di preparazione al test 
di medicina come l’esperienza più bella 
della sua vita. Grazie Cordua, perché mi 
avete fatto capire che per smettere di 
sentire dolore e delusione bisogna pas-
sarci attraverso con un carro armato e 
una squadra fortissima.
Voi siete stati la mia e oltre ad essere 
fortissima, siete stati la migliore che po-
tessi scegliere.
Grazie per i brividi provati, grazie per la-
crime di gioia che ho versato dopo i miei 
successi e grazie per questo viaggio as-
surdo durato 10 mesi.
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ANTONELLA FASOLINO
CASTEL SAN GIORNO (SA)

2 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• MEDICINA STATALE NAPOLI FEDERICO II

Quest’anno per me frequentare il corso 
Cordua non mi ha permesso solo di re-
alizzare il sogno di una vita entrando a 
Medicina, ma anche di vivere un’espe-
rienza unica. Questo corso mi ha dav-
vero segnato nel profondo, mi ha fatto 
scoprire una nuova versione di me, più 
sicura di me stessa, determinata e pro-
positiva. Mi ha anche insegnato a non 
arrendermi, a non smettere di perseve-
rare e di affrontare le varie difficoltà con 
la giusta tenacia.
È stato un percorso intenso in cui non ci 
si è mai fermati alla superficie ma si è 
sempre andati più in fondo perché Cor-
dua non è solo un corso ma è metodo, 
amicizia, sostegno emotivo, senso di sa-
crificio, motivazione, forza… una vera e 
propria scuola di vita.
Sin dal primo giorno si è creata quel non 
so che mi ha permesso di non arren-
dermi mai e raggiungere i miei obietti-
vi con tanta grinta. Frequentare questo 
corso mi ha anche dato l’opportunità 
di circondarmi di persone fantastiche, 
tra docenti, allievi e staff, che sono stati 
sempre pronti a motivarmi, sostenermi 
sia didatticamente che emotivamente 
e che non smetterò mai di ringraziare.
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SIMONA VARASANO
POLICORO (MT)

2 INGRESSI
• MEDICINA IN ITALIANO LUM BARI
• ODONTOIATRIA STATALE CATANIA

Cordua è stato molto più di un corso di 
preparazione. E' stata una vera e propria 
esperienza. Per me questa parola vuol 
dire sfida, emozioni, avventura, difficoltà 
e gioia tutto insieme. Ed è proprio quello 
che ho vissuto per l'intero corso. Sembra 
essere stato una parentesi di vita, come 
se avessi preparato la valigia e fatto un 
viaggio lungo mesi e mesi che ricorde-
rò per sempre. Pile di fogli, libri, quaderni, 
agenda per programmare le giornate, il 
pc sempre in postazione, io anche. Sor-
risi, momenti nevrotici, esercizi mal riu-
sciti e ben riusciti. Porta della cameretta 
chiusa in modalità 'non disturbare' per 
immergermi in tutto ciò che mi aspet-
tava ogni giorno, consapevole del la-
voro da fare, delle sfide quotidiane, ma 
anche della presenza di persone pronte 
ad aiutarmi in ogni istante. Essere tira-
ta fuori dal vortice dello sconforto, del-
la sconfitta e della sfiducia in me stessa 
per iniziare a vedere la luce in fondo al 
tunnel e un sogno iniziare a concretiz-
zarsi, è stato il miglior regalo che potessi 
ricevere Oggi ancora stento a crederci, 
ma ho imparato a farlo.
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MARTINA ROSSI
ROMA

2 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA
• PROFESSIONI SANITARIE

Ci tengo a ringraziare tutto lo staff Cor-
dua per il supporto e l'aiuto che mi ha 
dato durante quest'anno.
È stata una delle esperienze più belle 
ed emozionanti della mia vita. Duran-
te questo percorso ho trovato persone 
fantastiche che ora fanno parte della 
mia vita. Abbiamo creato una famiglia 
con la quale abbiamo riso, pianto e so-
gnato. Tutti i professori ci hanno accom-
pagnato minuto per minuto, 24 h su 24 
per risolvere ogni nostro problema.
Non potevo chiedere di meglio, grazie di 
tutto!
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BENEDETTA CICALE
POZZUOLI (NA)

2 INGRESSI
• MEDICINA IN INGLESE HUMANITAS ROMA
• MEDICINA IN INGLESE UNICAMILLUS ROMA

Sono stati due anni difficili, lunghi, sem-
brava che il momento del fatidico test 
di medicina non sarebbe arrivato mai, 
quell’immagine con tutti i test che ci 
avete mostrato all’open day con tut-
ti i test, le loro difficoltà, i posti, quei po-
chissimi posti; alcune volte io pensavo: 
“come farò esserci io tra quelle persone, 
tra quei pochi che riusciranno proprio 
io”. Da quella scritta difficoltà test 10/ 10 
impressa su quello schermo in questi 
due anni tante cose sono cambiate, e 
adesso grazie a Cordua, in quel “mostro 
sacro” che era stato per me in quei due 
anni l’Humanitas, quel test impossibile 
da superare, il 10 su 10 ormai ci studio, è 
la mia università. Ogni giorno ci passo 
davanti, la guardo e mi viene in mente 
quella gioia, la gioia del 28 febbraio del 
2022 quando lessi quel “congratulations 
Benedetta welcome to Humanitas Uni-
versity!”, mia mamma non c’era e andai 
dal mio papà e piangemmo e gioim-
mo insieme, sapeva quanto ci tenessi, 
quanto mi fossi impegnata in quei due 
anni, ogni “non posso uscire ho Cordua”, 
ma ne è valsa la pena. Dunque concludo 
dicendo grazie mille, grazie mille per tut-
to, grazie mille per il sogno!
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