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Federico Saguatti
Buongiorno a tutti, come va? In questi mesi sono riuscito a preparare due
esami contemporaneamente:
• Storia della Musica '800;
• Storia del Cinema.
Per quanto riguarda Storia della Musica sono riuscito a studiare un libro
e delle dispense di difficilissima comprensione (dieci, venti, venticinque,
trenta pagine al giorno ecc...). Ho finito di studiare venti giorni prima dell'esame.
Per quanto riguarda Storia del Cinema ho studiato un libro di facile comprensione, due libri di difficile comprensione ed ho finito di studiare quindici giorni prima dell'esame
Purtroppo nel periodo in cui stavo finendo di preparare gli esami ho avuto
un infortunio all'osso malleolo del piede destro, niente di grave.
Nonostante tutto sono riuscito a finire di preparare gli esami, riuscivo a
studiare anche da letto; addirittura mi sono presentato all'esame orale di
Musica dell'800 con le stampelle suscitando curiosità al professore ed ai
compagni.
• Storia della Musica '800 l'ho fatto il 30 maggio 2019 e l'ho passato con 23.
• Storia del Cinema l'ho fatto il 5 luglio 2019 e l'ho passato con 25.
Prima di frequentare il corso "Genio in 21 giorni” studiavo in questo
modo: leggevo, facevo dei riassunti, li studiavo; ero molto lento negli studi
e sarebbe stato impossibile preparare due esami studiando più di ottocento
pagine. Stavo sempre sui libri, a volte non riuscivo a concludere nulla;
spesso mi riducevo a studiare all'ultimo momento ottenendo dei risultati
scarsi.
Da quando ho iniziato a frequentare il corso "Genio in 21 Giorni" ho iniziato ad essere sempre più veloce a studiare ; grazie alle mappe che mi avete
insegnato a fare ho ridotto la fatica, lo studio è diventato molto piacevole,
riesco a ritagliarmi il tempo per dedicarmi ai miei interessi e per fare attività
fisica.
Il segreto per studiare bene non è solo avere un metodo di studio efficace,
bensì studiare le materie non perchè lo impone l'università ma per amarle
(senza pretendere troppo da noi stessi).
"Agire senza amare è una perdita di tempo"
Ringrazio di il mio Tutor Matteo Fontana e tutto lo Staff del corso “Genio
in 21 Giorni” per avermi dato un metodo di studio potentissimo.
Un grande abbraccio.
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