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Marco Schiavini
Ciao a tutti!
Sono uno studente della laurea magistrale di Marketing e Comunicazione
dell’Università degli Studi di Milano
Ho frequentato il corso per la prima volta a Settembre del 2016, il weekend precedente all’inizio del mio primo anno di Università in Economia.
Ricordo ancora le difficoltà che avevo nello studio. Al Liceo Scientifico
ero sommerso di studio e ogni giorno tornavo a casa e studiavo dal primo
pomeriggio fino a mezzanotte. Molte volte mi è capitato di fare anche le 2
di notte, oppure di andare a dormire e risvegliarmi alle 4/5 del mattino per
finire di studiare tutto quanto in tempo.
Alla Maturità ho conseguito il voto di 78/100. Ero convinto di avere un
sacco di potenzialità e che quel voto per me fosse riduttivo.
Per questo ho deciso di iscrivermi al corso, ed è stato l’inizio di uno dei
capitoli più belli della mia vita. Con l’impegno e l’applicazione ho trasformato radicalmente il mio metodo di studio, e quelli che vedete in foto sono
i risultati che ho ottenuto in triennale. Durante questi 3 anni ho lavorato
come cameriere part-time e ho seguito 5 ragazzi per ripetizioni di matematica, svolgendo anche un secondo lavoretto. Alla laurea mi sono presentato
con 116 punti, 6 punti in più del dovuto, e sono uscito con 110 e Lode.
Al secondo anno di Università ho vinto una Borsa di Studio del valore di
1800 euro. Nell’anno successivo mi sono classificato in una posizione tale
da vincerla di nuovo, ma l’ho persa a causa di un errore burocratico. Ora
sono nuovamente in classifica e a Marzo saprò se avrò vinto la mia seconda
borsa di studio.
Adesso mi sono iscritto alla magistrale, per cui ho dovuto fare un test, e
su 600 persone mi sono classificato 29esimo.
Nei primi due esami ho ottenuto i seguenti voti:
Metodi e Tecniche della Comunicazione - 30
Web Communication - 30 e Lode
Inoltre, sono appena stato assunto per uno stage come Social Media Specialist, perché proprio grazie al mio nuovo metodo sono convinto di poter
lavorare a tempo pieno e nel frattempo studiare.
Un enorme grazie va ad Andreas Castiello, mio tutor e amico, che mi ha
consigliato durante questi anni. Un altro ringraziamento va a tutto lo Staff
di Genio in 21 Giorni di Pavia, una squadra di persone formidabili.
Un grazie va a me stesso, che mi sono fidato di loro, mi sono regalato
questa opportunità e non ho mai smesso di crederci.
Avanti tutta verso nuovi obiettivi!
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Michela Ferraro
Ciao a tutti, sono una giovane studentessa iscritta al primo anno di università di mediazione linguistica.
Ho frequentato il corso a fine aprile 2019 a Rossano cioè alla fine del
quinto superiore.
Ero in pieno stress per le interrogazioni ed i compiti in classe e la preparazione per gli esami di stato.
Sono sempre stata una ragazza ansiosa, davvero ansiosa: piangevo prima
di ogni interrogazione ed anche se ottenevo bei voti (che ho sempre ottenuto), non mi sentivo soddisfatta di me stessa. Ho passato la mia adolescenza immersa nello studio, studiavo più di sei ore al giorno ed ero
stressata e triste perché non riuscivo a passare del tempo con le persone che
amo. Ho deciso di frequentare Genio perché sapevo dentro di me che potevo
migliorare, potevo dare di più se solo fossi riuscita ad abbassare la mia
ansia. Molte volte sono stata io stessa a pormi dei limiti sia mentali che
fisici e mi sono sentita inutile. Il corso non mi ha dato solo un metodo di
studio, mi ha cambiata è stata l’opportunità che mi ha permesso di fare quel
salto in più che tanto desideravo fare.
Sono riuscita a velocizzarmi nello studio e ad arrivare a studiare 26 pagine
di filosofia (materia da me odiata) in 40 minuti. Mi sono tolta tutte le interrogazioni nel mese di Maggio con ottimi voti, riuscendo ad alzare la mia
media.
Il giorno del mio esame di stato sono andata lì e mi sono seduta su quella
sedia senza ansia, c’erano tutti anche i miei genitori con la mia tutor, Giorgia. Sono uscita dal liceo scientifico con 96.
Sono davvero contenta dei risultati che ho ottenuto in breve tempo.
Ringrazio di cuore la mia tutor Giorgia Allevato, che è sempre stata molto
di più di una semplice tutor, è stata ed è un modello di ispirazione per me,
un’amica ed una compagna di momenti e di vita. In breve tempo è riuscita
a regalarmi davvero tanto. Come dice sempre lei “Miki, se vuoi...puoi” e
da questa semplice frase è nato tutto quello che per me è il mondo di Genio.
Ringrazio Mario De Vincenti, se sono qui è grazie a lui ed a quello che è
riuscito a trasmettermi due anni fa e quest’anno, lo ringrazio per aver sognato tutto questo.
Ringrazio il mio istruttore Giuseppe Catania che dai primi giorni di corso
è riuscito a strapparmi un sorriso e che è riuscito a farmi cambiare atteggiamento, facendomi capire che bisogna essere un modello per le altre persone e che solo con la costanza e con la perseveranza si possono ottenere
dei risultati e che è meglio ottenerli con il sorriso piuttosto che con le lacrime.
Infine ringrazio me stessa per essere riuscita ad andare avanti, per essere
riuscita ad ottenere dei risultati e per aver creduto in me ed aver posto fiducia prima in me e poi in Giorgia ed infine in tutti quelli che hanno saputo
accompagnarmi e che ancora oggi lo fanno in questo percorso di Genio.
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Selene Crameri
Mi chiamo Selene, ho 24 anni e nel 2018 ho concluso la laurea triennale
in Mediazione linguistica interculturale presso l’Università di Bologna. Ho
deciso di proseguire i miei studi formativi e ora sto frequentando un corso
di laurea magistrale in Interpretazione e traduzione presso l’Università degli
Studi Internazionali di Roma. Le mie lingue di studio sono tedesco, russo
e inglese.
Nel maggio 2019 ho conosciuto il Corso Genio in 21 Giorni. Inizialmente
scettica, ho deciso di ascoltare ugualmente la presentazione e... convinta e
determinata mi sono iscritta. È stata senza ombra di dubbio una scelta che
ha influenzato la mia vita positivamente!
Prima di seguire il corso il mio metodo di studio era piuttosto tradizionale:
prendevo appunti su fogli rigati, trascrivevo tutto in maniera piuttosto pedante, quasi “ossessiva” e molto scrupolosa (inizialmente a mano, poi al
computer ed infine su dei cartoncini colorati con delle parole chiave che ripetevo all’infinito) e come si può ben intuire, questo metodo è sì efficace,
ma richiede moltissimo tempo, pazienza e determinazione. I risultati da me
ottenuti erano molto soddisfacenti... ma a che costo!
Dopo aver frequentato il corso Genio, ho iniziato ad utilizzare le tecniche
imparate... scoprendo un mondo a me del tutto nuovo che mi ha permesso
di risparmiare moltissimo tempo (per intenderci: ore, giornate intere di studio!) e mi ha insegnato ad avere un approccio diverso verso lo studio e verso
me stessa: se prima, pur provando sempre amore verso ciò che facevo, lo
svolgevo con ansia e forte senso del dovere, grazie al corso ho imparato a
divertirmi anche nei momenti di difficoltà e ad osservare gli ostacoli come
sfide da affrontare. Per tornare al discorso del “risparmio” del tempo: ho
imparato come strutturare e programmare le mie sessioni di studio in maniera più ottimale, personalizzata e mirata.
Ho davvero potuto dar fiducia a questo corso quando ho iniziato ad ottenere risultati concreti: già nel mese di giugno ho sostenuto i primi esami
utilizzando le strategie insegnate durante il corso. Solo per citare uno dei
risultati da me ottenuti: 29/30 per un esame alquanto complesso. Si trattava
di un esame di Didattica delle lingue moderne, comprendente più parti: tesina su un argomento inerente l’insegnamento delle lingue moderne, verifica
dell’apprendimento di ciò che era stato impartito durante il semestre con
approfondimento su ulteriori libri e slide. L’esame era diviso in tre parti:
una scritta e due parti orali. Le parti orali sono state verificate da due docenti: il primo era il professore che aveva tenuto il corso, la seconda un’esaminatrice esterna che prendeva in mano il materiale di studio e richiedeva
molto nello specifico anche i dettagli che inizialmente si sarebbero potuti
tralasciare. Inoltre, per quanto inerente al mio ambito di studi e interessante
per chi studia lingue, la materia d’esame era sì utile per comprendere come
avviene l’apprendimento di una lingua straniera, ma non indispensabile.
Anche per questo motivo, oltre che all’unione delle varie parti di studio, ho
ritenuto l’esame difficile da preparare e complesso in ogni sua parte ed
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aspetto e il corso Genio è stato di grande aiuto nella sua strutturazione e
nell’applicazione delle sue strategie.
Posso quindi riportare con orgoglio la mia testimonianza: ritengo il corso
valido per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e di migliorarsi!

Teresa Dassano
Sono una studentessa di scienze della comunicazione, mi sono iscritta al
corso di Genio 21 per velocizzare il mio metodo di studio perché prima per
comprendere appieno il concetto dovevo leggere diverse volte, fare schemi
riassuntivi molto lunghi e ripetere ad alta voce più volte la lezione. Questo
meccanismo mi portava ad avere buoni risultati ma a perdere molto tempo.
A sole tre settimane dal corso invece, noto miglioramenti nella velocità di
comprensione di un testo grazie alla lettura strategica e alle parole chiave
che nel primo passaggio fanno comprendere il concetto generale. Successivamente la mappa mentale mi permette di memorizzare concetti senza ripeterli mille volte facendomi risparmiare quindi molto tempo. Il mio primo
concreto risultato è la media del trenta in economia, una materia che prima
del corso affrontavo in modo svogliato perché mi risultava complessa, mentre dopo, con la mappa degli esercizi, ho potuto avere chiari i passaggi di
ogni esercizio e risolverli con più sicurezza.
Sono contenta dei risultati ottenuti fin ora grazie anche alla mia tutor
Mary e sono fiduciosa del fatto di raggiungerne molti altri in futuro.

Valentina Perri
Ho studiato Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’Impresa
alla Sapienza di Roma (laurea specialistica).
Appena iscritta all’università, ho incontrato qualcuno che mi ha semplicemente dato un volantino...e dopo è iniziata l’avventura!
Mi sono iscritta a Marzo 2017 al corso Genio in 21 giorni, alla sede di
Roma 1.
Il motivo della scelta di questo fantastico corso?
Ero indietro di ben 3 esami e mi ero appena iscritta al corso. Una serie di
avvenimenti negativi mi hanno fatto perdere la fiducia in me stessa. Avevo
l’ansia di non essere all’altezza. Non avevo un metodo di studio che fosse
adeguato a me, che mi permettesse di riuscire a studiare e «restare al passo»
con gli esami e che fosse divertente.
Ecco! Tutti questi motivi mi hanno portato a dire «voglio fare il corso».
Così è iniziato questo percorso, affianco alla mia tutor.
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L’ansia di non essere all’altezza della situazione, di non ricordarmi tutto
quello che avevo studiato, di non sentirmi pronta al 100% era un blocco.
Applicare il metodo ha fatto totalmente la differenza!
Oltre ad avere un’atteggiamento diverso dalle volte precedenti in cui ho
provato l’esame (fatto ben 4 volte), grazie alle mappe mentali mi sentivo
più sicura, avevo organizzato meglio i concetti e sono riuscita a passare
l’esame senza ansia!
Il risultato é stato 25/30! (Esame di pubblicità) preparato in 1 settimana
con 35 mappe! Avere una visione globale dei concetti, poterli vedere tutti
insieme in un foglio, memorizzare le cose che mi ricordavo meno mi ha
permesso di sentirmi più sicura nel momento in cui svolgevo il colloquio
per ogni esame.
Questo è stato uno, dei tanti esami che mi hanno portato a superare la
paura di non essere all’altezza. Di superare quest’ansia.
Come ad esempio:
– esame di Economia Aziendale 30/30 preparato in due settimane(!!);
– esame di Digital Marketing 26/30, dove durante la prova scritta il prof è
stato tutto il tempo a fissarmi e ho avuto la tranquillità e la sicurezza nello
svolgere l’esame che prima l’ansia non mi avrebbe permesso;
– esame di Marketing avanzato 24/30, preparando un progetto per National
Geographic;
– esame di Pubblicità 25/30 nella parte finale della discussione orale, ho
spiegato al prof cosa fossero le mappe mentali e come avessi preparato
l’esame. È rimasto molto sorpreso e incuriosito. Non si spiegava come
un solo visual potesse essere il riassunto di 2 pagine di libro!
Questi sono solo alcuni degli esami che ho fatto.
Da quando la mia tutor ha intrapreso questo percorso insieme a me, sono
riuscita a fare 9 esami in 6 mesi, studiando massimo 5 ore al giorno e permettendomi di poter fare qualche lavoro come babysitter ecc...
Con costanza a determinazione, passo dopo passo, abbiamo raggiunto
tutti i risultati che volevo. Non solo superare gli esami con dei bei voti, ma
lavorare anche su di me. Sulla persona, che grazie a questo percorso sono
diventata oggi.
Sicura di me, delle mie scelte, delle mie azioni.
Tutto questo ha permesso il 21 ottobre 2019 di laurearmi.
Frequentare il corso Genio in 21 giorni, mi ha permesso, inoltre, di preparare una tesi di 135 pagine in tre mesi e mezzo(!!)
Grazie a me, alla mia tutor Ingrid Kushina Dedel e a Genio in 21 giorni
perché adesso sono una donna libera, felice, entusiasta e felice di percorrere
la strada che mi porterà a raggiungere il mio sogno!
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Giberti Elena
Buongiorno a tutti,
Sono una studentessa di 25 anni, frequento il terzo anno (fuori corso) di
Scienze della Comunicazione e lavoro a tempo pieno presso uno studio notarile.
Sono una studentessa lavoratrice.
Due anni fa ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso lavorativo con
un contratto a tempo determinato, capitato un po’ per caso, decisi di accettare l’incarico nonostante stessi ancora studiando, convinta delle mie capacità che fino a quel momento mi avevano portato tante belle soddisfazioni.
Purtroppo però mi resi conto in fretta che università e lavoro non sono
così semplici da gestire nello stesso momento.
Dopo due anni di fatica, ormai demoralizzata e quasi convinta a lasciare
gli studi, venni a conoscenza del corso “Genio in 21 giorni” grazie a mio
fratello. Mi iscrissi subito, e ad Ottobre 2019 frequentai il corso.
Che dire, sono stata catapultata in un ambiente immensamente bello e
positivo, con tante persone splendide.
Sono riuscita a raddoppiare la mia velocità di apprendimento, prima studiavo dalle ore 20.00 (tornando a casa da lavoro alle 19 era l’unico orario
fattibile) fino a mezzanotte ed il mattino dopo era un vero problema alzarsi
per andare in ufficio!
Ora invece, col metodo, studio due ore al giorno un po’ in pausa pranzo
e un’oretta quando torno a casa, così ho tutto il tempo per rilassarmi, leggere, formarmi, insomma fare tante altre cose che non riuscivo più a fare.
Sono riuscita anche ad aumentare la mia media universitaria, prima non riuscivo a prendere voti più alti di un 20, accettavo tanti 18 solo per velocizzare
la mia carriera universitaria. Ora invece la mia media si è alzata e sono riuscita a dare 3 esami in una sessione (prima ne riuscivo a dare uno, al massimo due ma con voti pessimi) con i risultati che riporto in allegato qui
sotto; Istituzioni di economia 27, Filosofia della cultura 25, Sociologia della
comunicazione 22.
Questa per me è una grande soddisfazione!!!
E’ stata un’esperienza unica, che cambia totalmente la visuale della tua
vita.
Ringrazio in primis la mia tutor Roberta, che mi ha insegnato a non mollare mai, a dare il massimo e a rialzarmi sempre più forte di prima. Ringrazio Simone, il cuore pulsante del centro di Torino, tutto lo staff ed i ragazzi
che fanno parte di questa bellissima “Oasi” destinata a diventare sempre
più grande.
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