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Padova, 26 marzo 2020

Presentazione di Sinapsi Learning Consultancy - Collegio Mazza
Il Collegio Mazza è un Collegio Universitario di merito che offre ospitalità e
attività formative agli studenti universitari, perseguendo l’obiettivo di una formazione di
eccellenza e valorizzazione dei talenti. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca come “Ente di alta qualificazione culturale”, si impegna
inoltre nella selezione di esperti per la formulazione di interventi di alta qualità didattica.
Da anni collabora con gli esperti di Sinapsi Learning Consultancy per incentivare
attività di supporto e potenziamento nelle scuole del territorio.
Le proposte formative sviluppate da Sinapsi Learning Consultancy promuovono
la diffusione della conoscenza a qualsiasi livello e ordine scolastico. Gli alunni vengono
seguiti e accompagnati nello studio delle materie scolastiche con particolare attenzione
alle necessità e ai bisogni di ognuno. La competenza trasversale degli operatori
permette di rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze del singolo.

Stile didattico
L’attenzione dei docenti alle necessità di ogni studente e l’opportuna
rivisitazione degli elementi alla base della conoscenza delle singole materie
permettono di costruire solide fondamenta, anche per i soggetti meno allenati allo
studio di discipline scientifiche. All’interno dei percorsi pre-universitari questo permette
di acquisire gli strumenti necessari per arrivare a sostenere con maggiore
consapevolezza il test d’ingresso ai corsi di laurea a numero programmato.
L’esperienza maturata negli anni ha mostrato che per gli studenti, al fine di
affrontare con più consapevolezza la prova, sono fondamentali il potenziamento delle

SEDE LEGALE: via dei Savonarola, 176 - 35137 Padova
tel. 049.8734411 - fax 049.8719477 - email: info@collegiomazza.it - c.f. 00748590288

Collegio Universitario Don Nicola Mazza
Legalmente Riconosciuto con D.P.R. n. 1308 del 26/10/1954
Ente Accreditato dalla Regione del Veneto al n. A0549 per la Formazione Superiore e l’Orientamento
Organizzazione con Sistema di gestione della Qualità certificato ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008

loro capacità di integrazione delle conoscenze scientifiche e logico-matematiche e della
gestione del tempo.
Il confronto individuale con i docenti permette infine di focalizzare le motivazioni
personali e le eventuali lacune nella preparazione, sulle quali lavorare per ottenere un
buon risultato.
La professionalità degli esperti è garantita dalla loro formazione, che prevede
l’approfondimento delle aree didattica, psicopedagogica e comunicativa.

Dott. Ing. Gianluca D’Incà
Collegio Universitario Don Nicola Mazza
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