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Emanuela Tarallo
Ciao a tutti, ho 20 anni e sono una studentessa. Frequento il secondo anno
alla Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II”.
Sono sempre stata una ragazza che si impegnava a scuola, molto analitica
e che se non studiava e non si sentiva preparata non andava all’interrogazione.
Questo mio atteggiamento l’ho riportato anche quando ho iniziato l’università.
Tuttavia essendo la mole di studio quintuplicata rispetto alle scuole superiori, ho iniziato a sentirmi frustata perché con tutto il materiale che avevo
da studiare non riuscivo mai a completare il programma.
Ero inoltre una persona che aveva poca fiducia in sé stessa proprio perché
mi dicevo di fare qualcosa e puntualmente non la facevo e continuavo a rimandare.
Oltre a ciò quando c’era il periodo di esami mi chiudevo in casa e ci restavo tutto il giorno, dalla mattina alla sera sui libri a studiare e quando finivo continuavo a ripetere fino a memorizzare le informazioni come se
fossero delle poesie.
Questo mi impediva spesso di dedicare del tempo ad altre attività come
uscire con gli amici o fare allenamento di pallavolo, che pratico da quando
sono piccola e al quale non volevo rinunciare.
Ho deciso quindi di frequentare il corso GENIO per migliorare il mio
metodo di studio e ridurre il tempo che dedicavo ad esso, in modo da avere
più tempo per altre attività.
La prima volta che frequentai il corso, fu a Maggio 2018, sostenni un
esame ma senza metodo, in pratica non ottenni i risultati che speravo proprio
perché non applicai il metodo essendo poco fiduciosa in me stessa e ripetendomi che su di me non avrebbe funzionato.
Ho poi capito la grande opportunità che avevo perso e quindi ad Ottobre
2018 decisi di ri- frequentare il corso. Questa volta impegnandomi!
In 5 mesi sono riuscita a studiare per 4 esami superandone 3:
Storia dell’architettura da 8 Cfu Voto 25
Costruzioni delle opere dell’architettura da 8 Cfu Voto 24
Laboratorio di Composizione dell’architettura e urbana 2 – architettura
degli interni da 12 Cfu Voto 27.
Conti alla mano, ho EFFETTIVAMENTE DIMEZZATO i miei tempi di
studio:
Nei 10 mesi precedenti al corso GENIO, (Ottobre 2017- Luglio 2018) ho
studiato e preparato 5 esami di cui 3 superati e 2 mai sostenuti per i motivi
che ho spiegato prima.
Dopo il corso Genio, in 5 mesi (Ottobre 2018 -Febbraio 2019) ho preparato 4 esami di cui 3 superati e uno sostenuto ma con esito negativo.
Quindi sono passata da 3 esami in 10 mesi a 3 esami in 5 mesi.
Tutto ciò senza la necessità di ripetere le informazioni.
In più sono riuscita a migliorare la mia capacità di organizzazione, riu-
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scendo infatti a studiare più esami contemporaneamente.
Tutto senza rinunciare ad altre attività come frequentare un corso di formazione, e fare due allenamenti di pallavolo e una partita a settimana.
Ho acquisito una maggiore fiducia in me stessa e nelle mie potenzialità
e so che grazie a questi strumenti con impegno e costanza posso fare grandi
cose.
Voglio ringraziare la mia tutor Stefania Genuino che mi ha aiutato lungo
tutto il percorso, mi è sempre stata a fianco in ogni momento e che mi ha
sempre incoraggiato a far emergere il meglio di me.
Grazie per tutte le cose che hai fatto ma soprattutto grazie per esserci.

Stefano Dotesio
Questa è l’esperienza di Stefano, che ha voluto condividere come il corso
Genio e i risultati che ha ottenuto dopo averlo frequentato gli hanno permesso di ritrovare motivazione e piacere nello studio.
Mi chiamo Stefano Dotesio, abito a Cademario un paese del Malcantone
in Svizzera. Ho 19 anni frequento la scuola di disegnatore in architettura a
Trevano, e lavoro presso lo studio di architettura Franco Vögeli a Viganello.
Ho sentito parlare del Corso Genio in 21 giorni grazie a mio papà: una
sera di dicembre, chiacchierando con lui e mio fratello, ho appreso che stava
frequentando questo corso in cui s’imparano varie metodologie sia per lo
studio che per la vita di tutti i giorni e, incuriositi, mio fratello ed io abbiamo
deciso, su suggerimento di papà di presenziare alla serata informativa.
ll mio primo ed importante obbiettivo era di poter migliorare i miei risultati scolastici introducendo un nuovo metodo di studio che mi permettesse
di ricordare tutto ciò che veniva presentato durante le lezioni come pure poterlo usare durante la preparazione per le veriﬁche.
Prima di usare il metodo di studio Genio 21 giorni, il mio approccio allo
studio era alquanto faticoso, e demotivante; avevo difficoltà ad organizzarmi, facevo confusione e mi passava la voglia.
Il corso mi ha permesso di ritrovare la motivazione e la voglia di studiare;
ho messo in pratica il nuovo metodo di studio, il quale mi ha aiutato non
solo a semplificare il modo di studiare ma anche a dimezzare il tempo dello
stesso ed i risultati si sono concretizzati.
Le mappe mentali sono state per me utilissime in quanto mi hanno permesso di riassumere e ricordare più facilmente tutte le informazioni che mi
servivano. Sono riuscito non solo a recuperare le materie insufficienti ma
anche a migliorare le mie competenze nelle altre materie: tutto questo mi
ha permesso di essere più sereno, consapevole e felice!!!
Ad esempio a Conoscenza dei Materiali nel primo semestre avevo 3 (che
corrisponde a un 4 in Italia), mentre nel secondo ho preso 5 (che corrisponde
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all'8). Un'altra materia dove sono migliorato è Tecnica, nel primo semestre
avevo 3.5 (5 in Italia), nel secondo invece 4.5/5 (7/8 in Italia).
Oltre a ringraziare mio padre per avermene parlato, ringrazio Coralie, e
tutto lo staff per essermi stato di grande aiuto nel trovare il miglior metodo
di studio come pure aumentare la mia voglia di studiare.
Il corso Genio in 21 giorni lo consiglio non solo a chi vuole migliorarsi
nello studio e apprendere più velocemente ma anche a tutti coloro che hanno
la voglia di cambiare qualcosa in se stessi.

Susanna Pandolfi
Mi chiamo Susanna Pandolfi, ho 21 anni e frequento il terzo anno d’Architettura presso il Politecnico di Milano. La mia vita prima del corso era
una lotta contro il tempo. Studiavo due pagine all’ora e la fatica che facevo
era immensa, mi ritrovavo spesso a dover studiare montagne di pagine il
giorno prima dell’esame o dover finire i progetti a notte fonda. Mi sembrava
sempre di non andare avanti, di memorizzare nozioni che subito dopo
l’esame sparivano come per magia. Non avevo tempo per nient’altro, andavo a lezione, tornavo a casa e studiavo, vedere i miei amici e praticare
dello sport non era contemplato se si voleva avere una media alta. Dopo il
corso tutto è cambiato. Da 2 pagine all’ora sono passata a 20 pagine all’ora,
lette, mappate e memorizzate. La gioia e la leggerezza che ho provato
quando ho preso il mio primo 28 in un esame orale di Urbanistica è stato
indescrivibile. Adesso mi piace tantissimo studiare e ho un sacco di tempo
da dedicare a ciò che mi piace di più fare. Dopo il corso per la prima volta
non mi sono ritrovata a studiare montagne di cose il giorno prima dell’esame ma addirittura finire tutto due giorni prima! Il corso è meraviglioso
soprattutto l’energia che sprigiona e la carica che ti da è stravolgente, le
persone credono in te e vedono ciò che tu ancora non vedi e in nessun altro
posto mi è capitato di provare emozioni cosi forti. Grazie di tutto.
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