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Alessia Trivella
Studio Economia a Milano e frequento il primo anno. Passando dalle
scuole superiori all’università mi sono resa conto che il metodo di studio
che avevo sempre utilizzato non si adattava ai ritmi diversi, alla mole di
studio maggiore e alla diversa organizzazione universitaria. Prima del corso
Genio in 21 giorni lo studio mi richiedeva molto tempo, avevo difficoltà di
organizzazione e di elaborazione dei concetti che studiavo. La preparazione
di un esame era un po’ stressante perché avevo la sensazione di non riuscire
ad essere pronta in tempo.
Dopo il corso e con alcune settimane di applicazione degli strumenti che
ci hanno insegnato, studiare è diventato meno pesante, non dovevo più ripetere i concetti fino allo sfinimento per ricordarli. Grazie alle mappe mentali e alle tecniche di memorizzazione con il pav riuscivo nella metà del
tempo a comprendere e ricordare ciò che stavo studiando, anche divertendomi. Il corso non ci ha insegnato solo come studiare ma anche come organizzarci e come gestire le emozioni.
È stato molto utile il master plan, poiché avevo una visione globale di
cosa dovevo fare tutta la settimana, quali ore dedicare allo studio e quali
agli hobby e agli amici. E per migliorare l’approccio allo studio sono state
fondamentali le tecniche di rilassamento, che aumentano la concentrazione
prima dello studio e aiutano a gestire lo stress e l’ansia pre-esame. Applicando tutti i consigli del corso e del tutor ho ottenuto risultati di cui sono
molto soddisfatta: un 26 in microeconomia e un 29 nel parziale di diritto
privato.
Grazie al corso e agli incontri con il mio tutor Simone ho avuto una crescita scolastica ma anche personale. Ho affrontato le giornate con un approccio positivo, cercando di credere maggiormente in me stessa e in ciò
che faccio.

Andrea Polidori
Ho frequentato il Corso Genio ad Ottobre 2018 a seguito della mia iscrizione all’Università di Bologna al corso di Finanza, Assicurazioni e Impresa
nella sede del Campus di Rimini.
Questo perché venivo da un’ esperienza negativa passata di due anni in
cui ho frequentato Ingegneria Civile a Bologna nel quale non ottenevo i risultati che volevo a causa dell’organizzazione dello studio che non era il
mio forte nonostante gli sforzi.
A questa insoddisfazione per gli esami mancati che diventavano sempre
di più si aggiunse il fatto di aver realizzato che quella non era la mia strada,
non volevo progettare palazzi o strade.
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Decisi quindi di frequentare il Corso Genio per ripartire alla grande e affrontare con più sicurezza un nuovo anno di studi in una realtà completamente diversa.
Sentivo il bisogno di cambiare la mia vita e pensavo che frequentare il
corso fosse l’unica opportunità che mi rimanesse.
Dopo aver frequentato il corso i primi risultati già iniziavano ad arrivare
ma non mi sentivo ancora del tutto convinto di quello che potevo realmente
fare fino a pochi giorni fa.
Nel pieno della sessione mi hanno anticipato un esame e l’ho scoperto a
poche ore dal suo inizio.
Probabilmente prima avrei lasciato perdere e non mi sarei presentato mentre questa volta ho deciso di affrontare il terrore di questa situazione e buttarmi nell’impresa.
Dopo averlo passato con successo ho capito veramente quello che ero in
grado di fare e di volerne ancora e che quelle lacrime di terrore si tramutavano piano piano in lacrime di entusiasmo e gioia.
Grazie al corso sto imparando a gestire il lato emotivo oltre a migliorare
tecnicamente il lato pratico dello studio.
Fino ad oggi questi sono i miei risultati:
– Idoneità lingua inglese B1 (6cfu)—> ID;
– Economia Politica (8cfu) —> 26;
– Matematica (10cfu) —> 30;
– Calcolo delle Probabilità (8cfu) —> 24;
– Informatica (10cfu) —> 29.
In attesa di Laboratorio di Analisi Tecnica da verbalizzare.
Al momento ho la media del 27.5
Ci tengo a ringraziare con il cuore in mano Luca Braggion che per più di
un anno ha lavorato sotto traccia con me senza mai perdermi di vista e senza
insistere nel volermi far fare il corso.
Allo stesso modo voglio ringraziare la mia tutor nonché amica e sorella
maggiore Marina Rossi che mi è sempre vicino e che farebbe di tutto per
aiutarmi e non vedermi in difficoltà.
Un ultimo ringraziamento va al Centro di Rimini e a tutti i ragazzi che
ne fanno parte perché ho trovato un posto in cui ho davvero voglia di migliorarmi costantemente.

Andrea Virzì
Salve a tutti ragazzi, sono uno studente al terzo anno della facoltà di Economia Aziendale dell’Università degli studi di Catania. Ho deciso di fare il
corso sotto consiglio di un amico e, motivato dai suoi ottimi risultati ho deciso di frequentarlo a mia volta. Prima del corso avevo grandi problemi di
organizzazione, procrastinavo fino all’ultimo giorno utile prima dell’esame
e il risultato era o un voto basso o una grande delusione per non averlo pas-
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sato, inutile dire che questo aspetto è nettamente migliorato e la mia organizzazione del tempo non è mai stata così efficace. Per quanto riguarda il
metodo di studio invece, la cosa che mi ha colpito maggiormente è la velocità con cui adesso afferro i concetti e la facilità con cui riesco a ricordare
i punti cardine. Da quando ho finito il corso (Aprile) ho già dato tre materie
con discreti risultati e spero di riuscire a darne altre due prima della fine
della sessione. La cosa migliore, forse, è l’ambiente che si trova. I Tutor
sono tutti pronti ad aiutare, molto disponibili e sempre reperibili per dubbi
o perplessità e, per questo ringrazio soprattutto la mia Clelia Grasso! Essendo io, di base, una persona molto scettica su determinati argomenti le
ho davvero esternato ogni mio dubbio ed è sempre stata in grado di darmi
una mano al fine di risolvere le difficoltà fisiologiche che ho incontrato assimilando un approccio tutto nuovo allo studio. Tra gli strumenti che mi
hanno aiutato maggiormente spicca senza alcun dubbio il Master Plan con
cui, finalmente, non ho più alcun problema di organizzazione. Ci tengo a
ringraziare tutti i membri della sede di Catania con particolare attenzione
alla mia tutor, sono sicuro che risultati addirittura migliori non tarderanno
ad arrivare!!

Cej Jessica
Ciao a tutti!
Sono una studentessa del primo anno di università e frequento la facoltà
di Diritto per le imprese.
Ho scoperto l’esistenza di questo corso alla fiera Job e Orienta a Verona
nel settembre del 2017.
La prima cosa che ho pensato dopo essere stata alla presentazione del
corso a Trieste è stata “bello, ma questa è una fregatura”. Ero molto scettica
a riguardo tanto che avevo deciso di non frequentare il corso vedendolo
come uno spreco di soldi ma grazie alla spinta di mia mamma (che ringrazio
di cuore) che mi ha fatto cambiare idea, ho deciso di iscrivermi.
Da quel venerdì 19 gennaio 2018 è cambiato tutto e ho dato una svolta
alla mia vita.
Prima del corso ero una ragazza che si faceva condizionare da quello che
le dicevano gli altri, molto scontrosa, triste e che trovava qualsiasi pretesto
pur di litigare con la famiglia. La paura del giudizio, l’ansia e il malessere
fisico erano il mio pane quotidiano. La scuola tutto sommato andava bene
l’unico problema e che mi definivo un’ amanuense per le miliardi di volte
che scrivevo E RISCRIVEVO gli schemi impiegando, quindi, tantissime
ore.
Grazie al corso genio spiegato perfettamente dalla mia Tutor Manuela
Oliva ho riacquistato la fiducia in me stessa, la grinta e la voglia di vivere
che prima erano completamente sparite. Grazie a tutte le tecniche acquisite

22

Genio in 21 giorni

Economia e Management, Statistica

non solo sono riuscita a migliorare i miei risultati e voti scolastici uscendo
con un bel 83 (ps: la migliore della classe) ma ho anche deciso di intraprendere gli studi universitari. Infatti ora ho appena finito la sessione di esami
che sono andati benissimo (storia del diritto medievale 20, storia del diritto
romano 26, filosofia 24 e diritto costituzionale 28) e nonostante questo ho
trovato un lavoretto come segretaria nella palestra che frequento.
Ora il mio obbiettivo scolastico è di passare tutti gli esami della seconda
sessione con voto 30 e lode.

Davide Parolari
Ciao a tutti io sono uno studente della scuola Galileo Galilei di Bolzano,
indirizzo informatico e ho scelto di frequentare il corso a marzo 2019, dopo
averlo conosciuto ad una fiera.
Prima di iniziare ero un po’ titubante, non sapevo cosa aspettarmi, ma poi
mi sono ricreduto dopo aver provato su di me la validità e l’efficacia del
metodo.
Vorrei descrivervi la differenza da come studiavo fino a 4 mesi fa...ma
alla domanda “come studiavo?” Risponderei con un’altra domanda: ”studiavo??” Ci provavo! Ero costretto...e avevo risultati solo se copiavo o mi
andava bene, ma non sentivo fosse merito mio e della mia “preparazione”.
I giorni e i minuti prima delle verifiche/interrogazioni non me li vivevo
bene, pieno di insicurezza e preoccupazione.
Infatti la cosa di cui sono ancora incredulo è ammettere che ora il mio
studio è “organizzato, mi da soddisfazione, è facile e veloce...in certi casi
anche divertente”, so che è difficile da credere.
Mi sono reso conto di quanto faccia la differenza avere un metodo di studio efficace ma soprattutto personalizzato, adattato su di me.
Bombardarmi le giornate con ore e ore sui libri era inutile e improduttivo,
così iniziare a studiare organizzandomi dei cicli di studio da 25 minuti mi
ha permesso di decidere i miei tempi e soprattutto finire con la sicurezza di
aver capito tutto, saperlo rielaborare, spiegare e ricordarmelo.
Per non parlare delle mappe mentali, mie amiche fedeli ora, per prendere
appunti e sintetizzare
Ho concretizzato queste novità con risultati scolastici che prima mi sognavo!!! Del tipo:
– passare da 4 in diritto a due 7 consecutivi;
– dal 5 di chimica al 7.5;
– tornare per un’altra verifica all’ultimo senza ripassare tutto il giorno prima
e ricordandomi per la prima volta con sicurezza tutto quello che avevo
studiato giorni prima e memorizzato anche a lezione, ho risposto velocemente e senza dubbi a 9 su 10 domande del test;
– passare dal 6 a un 8 in italiano.
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Ho totalmente alzato i miei standard, sono passato dal puntare alla sufficienza al puntare al massimo e rimanere deluso per degli 8 o 7.5, se me lo
avessero detto prima che avrei potuto ambire a di più, sullo studio e su di
me, non ci avrei mai creduto...figuriamoci!
Adesso mi sento più solido e indipendente, ma soprattuto di avere un metodo veramente efficace! Ringrazio la responsabile della sede Elisa Vian e
la mia tutor Chiara Falzone che mi ha seguito durante questo percorso e ha
fatto in modo che io consolidassi ció che ho imparato.

Deborah Scussel
Sono Deborah, ho 21 anni e sono al terzo anno della facoltà di Consulente
del Lavoro a Padova.
Sono venuta a conoscenza del Corso Genio a luglio 2018, grazie al mio
ragazzo che lo aveva già frequentato da tempo, e dopo diverse titubanze ho
deciso di frequentarlo anche io a dicembre.
Col metodo che avevo prima riuscivo a studiare, ma dovevo passare tantissime ore sui libri, ottenendo risultati decisamente inferiori in proporzione
allo sforzo che ci mettevo, ma soprattutto, una volta dato l’esame, dopo
poco tempo già ricordavo metà delle cose.
Poi ho fatto il corso Genio!
Ora, nel tempo che passo studiando, sono produttiva al 100% e ricordo
anche dopo molto tempo quello che ho studiato e sono molto più serena!
Ho ancora molto lavoro da fare, devo esercitarmi, ma già ci sono i primi
risultati: subito dopo il corso, senza ancora aver imparato la lettura veloce,
ho preparato un esame in 8 giorni passandolo con un 25/30!
Ora mi sembra assurdo pensare di tornare a studiare come facevo prima.
Non vedo l’ora di migliorare ancora di più e finalmente riuscire a laurearmi non sembra più così impossibile!
Grazie alla mia tutor Ilaria Agostini e a tutta la squadra del centro di Padova!

Andrea Conigliaro
Studio “Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione e Consulenza
del Lavoro” all’università di Palermo.
Sono attualmente al secondo anno con una media del 26.
Sin dal liceo non ho mai studiato con voglia di conoscere perchè ho sempre utilizzato un metodo di studio che non mi ha mai fatto appassionare,
ottenendo risultati non molto entusiasmanti.
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Mi rendevo conto che continuare in questo modo avrebbe contribuito con
molto probabilità a vivere una situazione di stress e dubitare della possibilità
di conseguire in regola gli esami “altalenandomi” tra momenti di Down e
di Up che avrebbero inficiato sulla resa finale.
Penso che sinceramente nessuno vorrebbe tendere a questo, non solo io...
Una volta entrato all’università sono venuto a conoscenza del corso, che
successivamente ho fatto, il quale ha cambiato di tanto il mio approccio con
i libri.
Adesso, attraverso il metodo, non soltanto ho ridotto i tempi della preparazione per gli esami ma ciò che studio lo studio con grande interesse, questo mi fa proprio capire come la prospettiva possa essere diversa rispetto a
quella precedente.
Tanto è vero che in estate ho potuto conciliare un’attività lavorativa nell’azienda di famiglia che mi ha impegnato la media di 8 ore al giorno mentre
preparavo l’esame di Organizzazione Aziendale.
Seppure in ripresa dell’anno scolastico non lavorassi lo stesso quantitativo
di ore non vedo così difficile poter conciliare studio e lavoro part time.
Riporto gli esami fatti da quando ho cominciato il corso a Marzo 2019:
– Diritto Pubblico, preparato in 2 settimane, superato con 28! (12 CFU)
– Organizzazione aziendale, preparato in 8 giorni, superato con 26! (6 CFU)
– Diritto privato, preparato in sole 3 settimane, superato! (12 CFU)
– Storia del pensiero politico, preparato in 2 settimane, superato! (12CFU)
Tutto questo è stato possibile grazie al mio impegno e agli strumenti del
corso Genio.
Un grazie che viene dal mio più profondo del cuore al mio preparatore
personale, Giannantonio Fico!

Elena Brusa Snider
Ciao a tutti!
Ho 25 anni e ho appena concluso un master in Event Management a Milano.
Premetto che sono stata l’ultima della mia famiglia a frequentare il corso
genio, e che inizialmente non ne ero totalmente convinta.
Poi, mossa dalla curiosità e avendone sentito parlare così bene dagli altri
tre componenti della mia famiglia, ho deciso di iscrivermi, anche perché
durante gli anni di scuola ho sempre studiato tanto ottenendo risultati buoni
ma mai eccellenti, in modo particolare nelle materie scientifiche.
Data l’iniziale insicurezza posso dire, ora a maggior ragione, che il corso
genio in modo specifico frequentato l’ultima volta presso la sede di Milano
un anno fa, ha davvero fatto la differenza!!!
Sono uscita dal Master con il voto più alto della classe (108/110), cosa
che in tutta la mia carriera scolastica non era mai successa!
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Mi sono sempre impegnata e ho sempre studiato tanto ma con fatica, e
non sono mai stata “la prima della classe”.
La cosa che ha davvero fatto la differenza è stata la FACILITÀ con la
quale sono riuscita a studiare e a preparare gli esami, utilizzando solo ed
esclusivamente le mappe e il metodo genio. I cambiamenti più lampanti
che ho notato nel metodo sono stati: grande risparmio di tempo e velocità
nello studio, e con ancora più soddisfazione, la tranquillità che da questo
deriva. Infatti non si tratta più di “ricordare” le cose, ma di interiorizzarle
proprio.. questo abbatte notevolmente l’ansia pre esame/compito e fa acquisire molta più sicurezza. Inoltre, prima studiando in modo “tradizionale”,
le cose venivano dimenticate completamente già dal giorno successivo la
prova. Ora invece rimangono nella memoria e anche dopo tanto tempo possono essere recuperate velocemente con i ripassi. Per me in modo particolare, le mappe mentali si sono rivelate essere le più efficaci.
Ovviamente penso a quanto avrei potuto beneficiare del metodo se
l’avessi conosciuto e adottato prima, avendo sempre frequentato scuole
molto impegnative.
Sono davvero felice e devo tanto soprattutto alla mia super tutor di Milano
Manuela Barazzetti che è stata fantastica e mi ha seguita e aiutata in tutto
il percorso di tutoraggio. Per me lei ha fatto la differenza!!!
Consiglio a TUTTI indipendentemente dagli studi/lavoro, di frequentare
il corso, perché vi può davvero cambiare la vita!!
In bocca al lupo!!
Elena

Elena Wang
Sono una studentessa del primo anno di Economia all’Università di Perugia.
Prima del corso dedicavo tanto tempo a studiare, ben 6 o 7 ore al giorno
e studiavo circa 5-6 pagine all’ora.
Nonostante i bei voti, ero molto stressata, avevo tanta ansia e mi distraevo
un sacco mentre studiavo e mentre leggevo.
Ho scelto di iscrivermi al corso per diminuire i tempi di studio e ricordare
a lungo termine le cose che avevo studiato.
Dopo il corso ho aumentato drasticamente la mia concentrazione e la mia
velocità di studio, da 5 sono passata a 20 pagine l’ora, e ora oltre a studiare
posso praticare anche attività extra universitarie.
Ora vado agli esami con più tranquillità e sicurezza, sapendo che qualsiasi
cosa mi chiedano, sono capace di rispondere.
Ho appena finito il primo anno, il 21 giugno 2019 ho dato l’ultimo esame
del primo anno: Diritto Privato, passato con un bel 30 e lode.
La cosa che mi piace di più, è che durante quest’anno, oltre a studiare,

26

Genio in 21 giorni

Economia e Management, Statistica

ho lavorato e seguito diversi corsi di formazione, anche in giro per l’Italia.
Oggi, mentre scrivo siamo a inizio luglio, sono in vacanza fino all’inizio
delle lezioni, sto lavorando, sto seguendo dei corsi extrauniversitari e sto
prendendo la patente.
Tutto questo sarebbe stato impossibile senza il metodo che ho imparato!
Voglio ringraziare il mio tutor, Andrea Molaioni che mi ha permesso di
migliorare il mio metodo di apprendimento e, cosa più importante, mi ha
fatto riscoprire il piacere nello studio.
Ora, infatti, lo studio non è più un dolore, ma un piacere.

Emilia D’amora
Ciao a tutti sono Emilia, studio Economia e Management all’università
degli studi di Salerno e attualmente sono al 3 anno.
Ho deciso di frequentare il corso Genio in 21 giorni per migliorare il mio
metodo di studio, non ho mai avuto particolari difficoltà nello studio ma
sentivo l’esigenza di ridurre i tempi e ricordare le informazioni a lungo termine.
Prima del corso dedicavo intere giornate allo studio senza riuscire a fare
più cose contemporanemante, rinunciando spesso ad uscire con gli amici e
di conseguenza avevo una vita sociale poco soddisfacente, soprattutto perché avevo bisogno di ripetere più volte le cose che avevo appreso per essere
sicura di ricordarle.
Dopo il corso grazie ai vari strumenti che mi sono stati forniti e all’utilizzo del master plan ho iniziato a svolgere più attività contemporaneamente
riuscendo a seguire i corsi universitari, svolgere il tirocinio obbligatorio di
125 ore (5 CFU), seguire un corso di formazione una volta a settimana, fare
volontariato in ospedale, seguire un corso online innovation camp superando il test finale con voto 22 su 30 e sostenere 2 esami universitari management 2.0 con voto 28 (10 CFU) e diritto privato (10 CFU) con voto
25, il tutto sentendomi molto più sicura di ciò che avevo studiato senza sentire l’esigenza di dover ripetere per ricordare le cose. Tutto questo l’ho ottenuto grazie al mio impegno e agli incredibili strumenti forniti dal corso
genio in 21 giorni. Un ringraziamento speciale va alla mia instancabile tutor
Joy Giusy Palmiero che mi ha seguito con costanza aiutandomi nei momenti
di difficoltà e facendomi superare molti limiti mentali! I miei prossimi obiettivi sono sostenere 2 esami ad aprile e contemporanemanete seguire i corsi
del nuovo semestre, continuando a formarmi e fare volontariato.
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Fabian Pernthaler
Ciao a tutti, sono un ragazzo sudtirolese di 24 anni, mi sono laureato in
economia in Austria qualche mese fa.
Ho iniziato a lavorare in un’agenzia immobiliare e ho dovuto prepararmi
per l’esame di agente immobiliare.
Il tempo è sempre stato poco per lo studio, infatti fra lavoro e spostamenti,
mi ritrovavo spesso sotto pressione e molto disorganizzato. Il metodo di
studio mi mancava così come la voglia. Questo mi causava stress e confusione.
Un giorno sono venuto a conoscenza del corso grazie a Chiara Falzone
che mi ha molto stupito con un esercizio di memorizzazione. Non ci potevo
credere! Mi ha motivato ad approfondire il tema.
Il metodo che ho acquisito grazie al corso mi ha permesso di velocizzare
molto di più i tempi di studio, e pianificarmi in modo da farli combaciare
con il lavoro senza stressarmi troppo. Le mappe mi hanno aiutato tantissimo
a prepararmi all’esame e a memorizzare tutte le definizioni e concetti che
dovevo per forza sapere perfettamente.
Sono davvero contento perchè una settimana fa ho superato l’esame e ora
sono pronto per iscrivermi alla Camera di Commercio ed esercitare la professione con molto entusiasmo!
Inoltre, dato che la mia madrelingua è tedesco, ho scelto di approfondire
il mio italiano con le tecniche per i vocaboli stranieri. Mi risulta molto più
facile e divertente apprendere così.
Ringrazio tutto lo staff del corso Genio in 21 Giorni di Bolzano e soprattutto la mia preparatrice personale Elisa Vian che mi ha accompagnato in
questo percorso!

Filiberto Franco
Sono uno studente di economia al terzo anno, nel mio percorso studi ho
cambiato università e sono fuori corso. Mi era stato proposto di imparare il
metodo “Genio” 2 anni fa, ma scettico e diffidente non avevo dato retta. E
poi quest’anno ho scelto di farlo perché non ne potevo più: non avevo più
sicurezza sui miei risultati, avevo il blocco dello studente, non volevo fare
più esami, ho preso molte bocciature, ero demotivato e quando studiavo
non ricordavo nulla e non riuscivo a mettermici.
Già durante il Sabato del corso e nella prima sessione di tutoraggio con
il mio mentore di studio Adriano Pantaleo ho capito che peccavo nella
comprensione e nell’elaborazione dei testi, sia per i vocaboli specifici, mai
approfonditi veramente (ES: i “Sussidi” statali non sono una cosa propriamente positiva, perché comunque sono dei prestiti presi dalle nostre stesse
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tasche!!!) e per il solito “sottolineare il concetto più importante”, che,
grazie al corso, ho capito quanto è inutile e quanto corrisponde ad una assimilazione passiva e non ricordabile del testo. Tutto divenne così più
chiaro, i miei insuccessi e il mio percorso da studente rallentato...
Tramite gli esercizi per sfruttare meglio l’attivazione del Sistema di Attivazione Reticolare ho iniziato finalmente ad apprendere quello che leggevo, in particolare mi sono applicato fin da subito su “scienze delle
finanze”, materia mai capita, che però, con una sola applicazione di queste
modalità sono riuscito ad esporre quello che avevo letto proprio come se lo
avessi capito...quindi mi sono reso conto che non era una mia incapacità,
ma solo un’errata metodologia di studio! Per la prima volta collegavo i concetti e sapevo muovermi all’interno delle informazioni estrapolate dal libro
e filtrate tramite i miei stili cognitivi.
Non solo... Capito il gap ho deciso di non fermarmi più nonostante sia
stato un tutorato “cool” (grazie Adri...). Dopo aver fatto il corso ho aumentato la media tra le parole lette e la comprensione nella lettura di ben 4, 3
volte, ho ottimizzato il mio tempo sostenendo un esame di statistica pensando di non passarlo, puntando a prendere 23 come obiettivo scelto con
Adriano, prendendo invece 24. Ovvero ho ripreso a dare gli esami e come
ulteriore riprova ho portato a casa un bel 26 in diritto privato, materia rimandata ad oltranza, quella che tutti in economia considerano “difficile”,
come vi capisco! Insomma avanti tutta così, in bocca al lupo a me e al mio
sogno di diventare un manager aziendale e grazie a tutto il team di Roma.

Francesco Campolo
Studio “Economia e Finanza” all’Università di Palermo, sono attualmente
al mio terzo anno e mi mancano 5 materie per il tanto atteso traguardo.
Ma quella dell’università non è l’unica attività che svolgo.
Studio recitazione da più di 5 anni.
A scuola sono sempre stato il classico alunno intelligente ma che non si
impegnava, quello che poteva fare tanto ma che si accontentava. Il mio impegno ovviamente era sempre massimo, ma non abitudinario. Erano più le
volte che mi scocciava aprire il libro piuttosto che le volte in cui lo aprivo.
Il fatto però cambiava quando per le mani avevo un copione, una sceneggiatura, potevano anche essere il triplo le pagine da studiare ma non mi pesava, anzi!
Gli esami universitari li ho sempre affrontati con ansia e alle volte con
molto stress, la tensione molte volte ha giocato a mio sfavore non riuscendo
a dimostrare ciò che sapevo realmente, o quanto meritavo. E questo influiva
nel mio stato d’animo, un senso di insoddisfazione continuo.
Dopo il corso Genio ho acquisito un metodo che mi ha permesso di mi-
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gliorare alcuni aspetti del mio studio, o a crearne di nuovi con la consapevolezza che fossero adeguati, migliori e soddisfacenti per me. Ho ridotto
di molto i tempi per la comprensione di un testo e di conseguenza per la
preparazione degli esami. Nel frattempo ho preparato i miei spettacoli, ho
svolto tante attività, ho vissuto appieno. Vi faccio riporto due esperienze
vissute.
Prima del corso:
– L’anno scorso, nella sessione estiva ho preparato contemporaneamente
uno spettacolo e 3 esami, di cui 2 con esito positivo.
Dopo il corso:
– Quest’anno sempre nella sessione estiva, invece, ho preparato contemporaneamente uno spettacolo e 5 esami, di cui 5 CON ESITO POSITIVO,
nel frattempo ho frequentato un corso di recitazione cinematografica
quando ancora avevo due esami in programma e diversi provini per la
partecipazione a dei film. Tutto questo nella metà del tempo impiegato
l’anno prima.
Io ancora non ci credo, non me ne rendo conto. Può sembrare strano scrivere certe cose probabilmente ma… Io ho vissuto, ho passato momenti meravigliosi e i momenti che più temevo, di cui avevo più paura, i momenti
con più stress li ho trasformati in energia positiva, in DETERMINAZIONE.
Perché una cosa che mi ha insegnato il corso, forse la cosa più bella oltre il
metodo e le tecniche acquisite, è proprio questa!
La determinazione di perseguire un obiettivo e raggiungerlo, la perseveranza di andare oltre le proprie difficoltà, oltre i propri limiti, superarli e
una volta superati girarsi e guardarli, proprio come loro guardavano te.
In quel momento capisci che in realtà non facevano poi così tanta paura.
Sono fiero di me stesso, fiero di aver conosciuto il mio tutor Giannantonio
Fico, fiero di aver riposto in lui tutta la mia fiducia. So bene che i miei risultati sono frutto del mio impegno e della mia FORZA.
Sono frutto anche della sua costanza e delle sue parole. Sono sempre stato
un ragazzo positivo e determinato, ma il suo aiuto mi ha aiutato a sviluppare
ancora di più questi fattori e ad andare ben oltre le mie aspettative.
Quindi grazie Corso Genio, grazie Gianni!
AD MAIORA SEMPER

Francesco Verni
Sono uno studente al 4° anno di ragioneria, prima di aver frequentato il
corso genio, a marzo di quest’anno, il mio rapporto con la scuola non era
proprio dei migliori.
Avevo delle difficoltà abbastanza pesanti nelle materie tecniche, come
economia e informatica, in entrambe facevo molta fatica a prendere voti
che superassero il 6 e per questo mi sentivo un incapace.
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Per quanto riguarda la voglia di studiare, quest’anno in particolare, era
così bassa che anche nelle materie dove ero più bravo, italiano e storia,
stavo incominciando a prendere voti più bassi del solito e la cosa mi faceva
stare male.
Ma dopo aver frequentato il corso la situazione é cambiata drasticamente,
grazie agli strumenti che mi hanno fornito studiare é diventato molto più
facile e veloce.
In particolare mi sono state utili le mappe mentali, che mi hanno permesso
di annullare completamente lo studio a casa per italiano e storia e di alzare
la media in informatica e in inglese dal 5 al 7, mi é stata utile anche la parte
di lettura veloce che mi ha permesso di studiare 60 pagine di diritto in 2 ore
e mezza prendendo 8 all’interrogazione.
In corso mi é stato utile anche per eliminare la mia paura di parlare in
pubblico, durante le interrogazioni ero sereno e sicuro di ricordarmi ciò che
avevo studiato.
Per concludere voglio ringraziare il mio istruttore Luca Braggion e la mia
tutor Marina Rossi per essere stati sempre disponibili ad aiutarmi quando
ne avevo bisogno e a rispondere alle mie infinite domande.

Gabriele Makail Lelouch Conti
Ciao a tutti, sono Gabriele Conti studente della laurea magistrale Economia e Politica economica di Bologna. Ho scelto di frequentare il corso
Genio in 21 giorni perché ho notato che dal passaggio dalla triennale alla
magistrale c’è stato un incremento di materiale di studio e mi sono accorto
che non riuscivo più a gestire la mole di studio con il vecchio metodo e iniziavo a sentire preoccupazione, stress e ansia per questo gap che cresceva
e non riuscivo a recuperare, tant’è che l’anno scorso nel primo semestre ho
dato un solo esame rifiutando il voto dell’esame.
Dopo aver frequentato il corso Genio in 21 giorni è cambiato soprattutto
l’emozione nei confronti dello studio e già solo questo vale l’investimento
fatto! Infatti ora quando studio provo voglia e fibrillazione nel raggiungere
gli obiettivi. In più ho imparato a conciliare più attività, infatti ora riesco a
studiare, lavorare, giocare a pallavolo, essere membro attivo di due associazioni studentesche, ho iniziato attività di pianoforte e anche a studiare il
giapponese da autodidatta. La conferma di tutto ciò l’ho potuta riscontrare
anche negli esami sostenuti infatti lo scorso semestre ho sostenuto cinque
esami per un totale di 32 CFU, stando sempre rilassato il giorno prima della
prova:
– ANALISI ECONOMICA PER L’IMPRESA: voto 29
– DIRITTO POLITCA COMUNITARIA: voto 28
– METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA: voto 27
– COMPUTER PROGRAMMING: voto 24 (non accettato)
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– FINANZA QUANTITATIVA : voto 18 (non accettato)
Per tutto questo è doveroso ringraziare il mio tutor Francesco Bilotti per
l’impegno e la dedizione dimostrata, la mia famiglia per avermi sostenuto
nella scelta e tutta la sede di Bologna per l’affetto e la professionalità!

Gavrilut Cornelia
Ciao sono Gavrilut Cornelia e frequento il corso di counseling ad indirizzo Psicosomatico integrato preso C.S.i.(centro studi Ippocrate/Aprilia)dal
2016. Sino ad ora ho fatto quattro esami in quattro anni con risultati che nn
mi facevano sentire all’altezza,perché passavo il tempo ad imparare a memoria e dimenticavo facilmente alla prova orale perché mi bloccavo,e i miei
voti erano 24 scritto e 20 orale.
Ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni migliorando il mio metodo di
studio,prendendo le parole chiave che mi hanno facilitato la comprensione
e conquistando all’ultimo esame un bel voto(29 scritto e 26 orale). Ho aumentato la mia autostima e ho ricevuto la spinta di perseverare e impegnarmi a finire il mio percorso entro fine anno. Ci tengo a ringraziare la
mia tutor Sofia Anna Lo Presti per la sua pazienza. Allego la foto dei voti.

Hanna Gerezgher
Ciao, frequento il primo anno di economia aziendale all’università di Firenze. Ho deciso di frequentare il corso per cambiare il mio metodo di studio, sono sempre andata bene a scuola ma sentivo il bisogno di accorciare
i tempi.
A settembre 2018 ho frequentato il corso così da poter iniziare l’università
col piede giusto ed evitare di leggere, sottolineare, fare appunti e ripetere
per ore come facevo al liceo.
La domenica sera del corso di gennaio la mia tutor mi ha fatto notare che
potevo studiare diritto privato così da poter dare l’esame la settimana successiva, ero un po’ titubante perché non pensavo di riuscire a studiare quasi
800 pagine in 9 giorni.
Grazie alle mappe, ai pav e soprattutto alla mia tutor e all’organizzazione
dello studio, sono riuscita a studiare tutto il manuale in 7 giorni studiando
in media 6 ore e mezza ed avere 2 giorni per ripetere.
Sono riuscita a prendere 28 all’orale di diritto privato!
Grazie a quest’esame ho capito che porsi obbiettivi difficili è molto stimolante e che organizzarsi per bene è fondamentale, cosa che trascuravo
totalmente al liceo.
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Ivana Spagnolo
Ciao a tutti !!
ho 21 anni e sono iscritta al terzo anno di economia aziendale. Ho frequentato il corso genio in 21 giorni a novembre 2018, dopo aver visto i risultati di mio fratello che lo aveva frequentato due mesi prima.
Ho sempre ottenuto risultati soddisfacenti ma ero sempre insicura,vivevo
perennemente lo studio con ansia sentendo di poter fare di più, e per poter
essere ammessa all’alma mater di Bologna.
Dopo il corso ho finalmente acquisito un metodo su misura, ho immediatamente sostenuto 4 esami preparati e sostenuti in soli 2 mesi seguendo
un programma:
Economia delle amministrazioni pubbliche con esito 27/30; economia e
gestione delle imprese 28/30; diritto del lavoro 30/30; programmazione e
controllo 30/30.
A parte i risultati concreti, la cosa che maggiormente è cambiata è stato
il mio atteggiamento sia nel processo di preparazione dell’esame sia nel
momento dell’esame stesso.
Ringrazio tanto la mia tutor Rossella Di Palo per esserci sempre.

Jacqueline Fiorano
Sono una studentessa al secondo anno di economia e ho frequentato il
corso a Luglio a Torino.
Ho scelto di fare il corso perché oltre all’università lavoro nell’hotel di
famiglia e d’inverno faccio la maestra di sci, dunque il tempo è sempre
poco!
Mi sono resa conto che mi serviva un metodo per organizzarmi in modo
efficace e risparmiare tempo. Così quando ho saputo del corso ho pensato
che fosse proprio quello che faceva per me.
Mi sono stupita come già dal test iniziale io mi sia resa conto di alcuni
aspetti che mi limitavano molto nell’apprendimento e nella riuscita degli
esami e finalmente sono riuscita a capire come poterli migliorare.
Prima del corso mi riducevo sempre all’ultimo e, nonostante alla fine riuscissi comunque a portare a casa buoni risultati, la mia era una corsa contro
il tempo e questo mi causava molto stress! Inoltre ero abituata a leggere diverse volte le stesse pagine perdendo tantissimo tempo senza ricordare la
maggior parte delle cose studiate perché studiate a memoria. Ogni volta
tentavo di farmi dei piani, ma puntualmente non li rispettavo presa da mille
impegni. Dovevo leggere i concetti più e più volte perché avevo spesso la
sensazione di non capirli e questo andava a discapito anche dell’esposizione: sentivo di non essere padrona dei concetti e tendevo a divagare.
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Dopo il corso tutto questo è notevolmente cambiato: ho imparato come
fare i piani in modo efficace, considerando gli imprevisti e soprattutto essendo consapevole dei miei tempi. Grazie a questo sono riuscita ad essere
molto più efficace e a perdere meno tempo, visto che ne ho già poco e tra
l’altro quest’estate lavoravo tutti i giorni sia pranzo che a cena.
Grazie all’utilizzo delle mappe mentali ho migliorato la mia comprensione, perché ora rielaboro i concetti per poter estrapolare le parole chiave,
ed è migliorata anche la mia esposizione perché riesco ad andare dritta al
punto.
A due mesi di distanza dal corso, posso dire di aver raggiunto gli obiettivi
prefissati e aver migliorato tutti gli aspetti su cui ho lavorato.
Subito dopo il corso ho sostenuto un esame e devo dire che, nonostante
fosse davvero a ridosso e molte cose la avessi già studiate, ho comunque
notato la netta differenza: innanzitutto grazie alla mappe ho potuto ripassare
i concetti velocemente, fissare quelli poco chiari e studiare quelli nuovi,
portando a casa un bel 27!
Mi sono poi posta un altro obiettivo: migliorare ulteriormente il mio inglese nonostante sia già di un buon livello.
Sono riuscita a studiare 1.050 vocaboli d’inglese in sole 3 settimane e
tutto ciò mentre lavoravo. Sono stata felicissima di vedere quanto io sia riuscita a migliorare la mia organizzazione!! Sono davvero soddisfatta e consapevole di essere all’inizio e di poter ottenere tanto altro.
Ora non vedo l’ora di ricominciare l’università per poter studiare da subito con il nuovo metodo.
Vedere i primi risultati è un grandissimo stimolo per continuare ad esercitarsi, migliorarsi e per raggiungere sempre nuovi obiettivi.

Luca Gunetto
Sono uno studente al secondo anno di Economia e Commercio e ho frequentato il corso a Febbraio a Torino.
Oltre a studiare gioco anche a pallavolo in Serie B e di tanto in tanto aiuto
i miei genitori nella gestione dell’azienda di famiglia.
I motivi che mi hanno spinto a fare il corso sono sostanzialmente due: il
primo è stato la grande curiosità di poter comprendere come apprendere in
modo efficace e più velocemente, il secondo, invece, è stato la consapevolezza di non ricordare assolutamente nulla (o ben poco) nel medio-lungo
termine: una vera e propria tabula rasa dopo l’esame.
Ripartirei proprio da quest’ultimo punto.
Ho capito che non riuscivo a ricordare a lungo termine perché non sapevo
quando e soprattuto come ripassare correttamente le cose. Soprattutto per
questo motivo ho riscontrato l’efficacia delle mappe: scegliere le parole
chiave ti porta a dover comprendere bene il concetto e soprattutto a non
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avere pagine e pagine di appunti da ripassare, ma un unico foglio. Il risultato? Un incredibile risparmio di spazio e soprattutto di tempo!!! Ora posso
ripassare un intero capitolo a colpo d’occhio senza dover andare a rileggere
tutto o rileggere le parti sottolineate o comunque rileggere il riassunto fatto.
Che figata! In più grazie ai visual studiare mi sta risultando addirittura divertente!!
Un’altra cosa molto importante è l’organizzazione (una cosa nella quale
ero davvero carente). Prima non ho mai pianificato il mio tempo perché non
sapevo come fare, non avevo un’agenda e puntavo a ricordarmi gli appuntamenti, andavo a memoria e si...qualche impegno lo dimenticavo!! Per uno
come me, che faceva tutto a caso e non si è mai pianificato nulla, iniziare
ad avere un’agenda e fermarsi dieci minuti la domenica a pensare a cosa
farò durante la settimana è stato un gran passo in avanti. Adesso so perfettamente quello che devo fare e soprattutto mi rendo conto del tempo che
effettivamente mi resta a disposizione. Tutto questo mi permette di non
sprecare tempo e di essere molto più efficace quando studio.
Un’ultima cosa prima di salutarvi. A differenza di altri non posso ancora
scrivere i miei voti in quanto da quando ho frequentato il corso non ho più
avuto esami, ma ho già finito di preparare l’esame di “storia del pensiero
economico” a ben due mesi dal primo appello!
Per quanto riguarda gli altri esami, sono perfettamente al passo con le lezioni, prendo appunti con le mappe che poi ripasso il giorno stesso.
Morale della favola dedico allo studio da 1 a 2 ore al giorno però mi sento
preparato e consapevole delle mie capacità e posso dedicarmi all’amata pallavolo senza pensare di togliere tempo allo studio.
Ho il tempo per me e questo non ha prezzo!
Vi saluto e spero possiate fare il corso in quanto penso che la nostra risorsa più importante sia il tempo!
Ovviamente ringrazio la mia supertutor Roberta Alice che mi ha dovuto
sopportare imparando a sua volta a capire il mio contortissimo “va abbastanza bene…”

Ludovico Arnone
Ciao a tutti,
sono uno studente al primo anno della facoltà universitaria di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative e in precedenza ho sostenuto la maturità di liceo scientifico. Ho frequentato il corso “Genio in 21 giorni” nel
settembre 2018, qualche giorno prima di iniziare le lezioni.
Ho deciso di frequentare il corso perché, soprattutto durante l’ultimo anno
di liceo, ho riscontrato difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dello
studio ma soprattutto per il metodo. Non sono mai stato in grado di suddividere il mio studio in modo tale da poter arrivare tranquillo alla vigilia di
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una verifica, son quasi sempre arrivato “con l’acqua alla gola” e questo poi
si rifletteva parzialmente o totalmente in alcune materie (soprattutto in
quelle non scientifiche); invece per quanto riguarda il metodo, non ne ho
mai avuto uno che mi aiutasse veramente: ho provato con degli schemi (ma
erano troppo lunghi da memorizzare per la quantità di informazioni che
contenevano), poi son passato a fare i “riassunti” dei vari argomenti, ma
sembrava sempre tutto importante e quindi finivo con l’escludere solo qualche riga di un intero capitolo. Quindi quello che utilizzavo prima del corso
mi rendo conto che non era propriamente un metodo.
Tutto questo mi creava delle situazioni di disagio/ansia quasi tutte le mattine, prima di andare a scuola, anche abbastanza importanti.
Verso la fine dell’anno scolastico 2017/2018 (anno della maturità), ho
avuto modo di avere informazioni riguardanti il corso e viste le premesse
ho cominciato a pensarci seriamente. Solo l’idea di avere un metodo e saper
quindi studiare ed organizzare bene lo studio, mi intrigava molto. Ecco che
ho deciso di frequentarlo.
Dopo il corso ho sempre utilizzato questo metodo, in maniera particolare
e, grazie all’aiuto del mio tutor, per prendere appunti a lezione per tutto il
semestre. Viste le abilità che stavo sviluppando durante le lezioni, nel mese
di novembre, mi son voluto lanciare una sfida: volevo provare ad organizzarmi per conseguire tutti e tre gli esami pesanti nel mese di gennaio, ovvero
tutti al primo appello. Quello che non avrei mai neanche pensato prima del
corso, l’ho realizzato in questo semestre.
Anche perchè questo avrebbe voluto dire preparali in meno tempo e con
un’ottima organizzazione.
A Gennaio poi c’è stato il banco di prova degli esami, che essendo comunque i primi dal punto di vista universitario, un po’ mi spaventavano.
Gli esami che ho preparato sono stati:
– Diritto Privato: è stato l’esame più lungo, 1200 pagine. Grazie alle
mappe mentali ho potuto prendere appunti durante le lezioni, ho applicato
la lettura strategica al libro, ho memorizzato le mappe e ho applicato la memorizzazione a lungo termine, così che non ho dovuto più ripetere. Questo
sistema di studio mi ha permesso di iniziare a studiare con un mese e mezzo
di anticipo durante le lezioni. Per poi poter sostenere la parte più intensa
una volta finite le lezioni fino al giorno prima dell’esame, nei 20 giorni precedenti. L’esame l’ho passato con 23 e, siccome era il primo esame in generale e considerando che prima di settembre non avevo un metodo di studio
tutto sommato mi soddisfa.
– Economia Aziendale: l’ho preparata in circa 15 giorni, nei giorni in cui
però avevo lezione, quindi studiando circa un’ora al giorno e circa 5 nel
weekend. In questo caso la parte di teoria l’ho studiata grazie all’applicazione delle mappe di appunti durante le lezioni, la lettura strategica e la memorizzazione rapida e a lungo termine. L’esito dell’esame è stato 23 che,
considerando in particolare un mio errore stupido nella parte pratica (che
mi avrebbe alzato il voto di almeno 2 punti) e il fatto che fosse: 1. la prima
volta in vita mia a studiare un libro di economia 2. Di averlo preparato in
30 ore circa, non mi son sentito proprio di rifiutare.
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– Matematica Generale: questo è stato un esame quasi totalmente pratico
in cui ho dovuto applicarmi con gli esercizi. Passare questo esame con un
bel voto è stato possibile anche perché essendo più rapido negli esami teorici, ho avuto più tempo per dedicarmi alle esercitazioni della parte pratica.
Riassumendo quindi ho passato tutti gli esami al primo appello e mi sono
regalato 15 giorni di vacanza durante i quali ho potuto portarmi avanti con
le materie del secondo semestre, sciare, leggere, ecc...
Riuscire a finire così presto la sessione per me è stata una grandissima
iniezione di fiducia anche in vista dei prossimi esami che verranno, ho più
consapevolezza di potercela fare; e una sensazione di libertà perché appunto
ho potuto godere di quello che mi sono “guadagnato” con un grande sforzo.
Sono anche convinto che con dei piccoli accorgimenti decisi col mio tutor
(Maurizio, che ringrazio molto per la professionalità e la pazienza che ha
avuto con me nell’arco di questi mesi) e ancora un po’ di impegno in più
da parte mia, possa sicuramente ottenere risultati ancora più soddisfacenti
dai prossimi esami.

Michele Palagi
Studio economia a Pisa e sono al primo anno.
Ho fatto il corso a fine aprile 2019 perché mi sentivo lento a studiare, soprattutto nel leggere.
Non sapevo effettivamente come approcciarmi al testo e mi sentivo di
buttare via tempo stressandomi, sottolineando e ripetendo un po’ a caso.
Alla fine della prima sessione ho comunque passato tutti gli esami ma
avevo anche passato mesi chiuso in casa a studiare e la mia voglia di ricominciare era sotto zero.
Dopo aver frequentato il GENIO sono molto più rapido nella lettura e nel
mio studio e gli esami non mi spaventano più, anzi sono molto più sicuro
di me.
Quando comincio a studiare so cosa fare e mi sento molto più efficace
soprattutto nella qualità di comprensione del testo.
Non provo più quello stress e a volte, addirittura, riesco a divertirmi e appassionarmi.
Anche se studio il doppio delle cose alla fine non mi scoppia più la testa
come prima.
Nella la sessione estiva, che sono riuscito a concludere a inizio luglio, ho
dato tutti gli esami del primo anno con due bei 30 e la media del 28,5.
A differenza di prima, ora appena finita la sessione, mi sto già rimettendo
a studiare per dare due esami in più a settembre e anticiparmi sul secondo
anno.
Non vedo l’ora di ricominciare le lezioni l’anno prossimo partendo da
subito con questa motivazione!
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Samuel Locondro
Ciao a tutti, mi chiamo Samuel ho 19 anni, sono di Livorno, ma abito a
Ferrara. Vi racconto un po’ la mia storia, sperando che in questo momento
tu che stai leggendo realizzi la grossa fortuna nell’esserti imbattuto in questo
gruppo di macchine da 30eLode.
Nella mia vita ahimè sono da sempre stato un Procrastinatore con la P
maiuscola... Ho proprio un rapporto di amore/odio con questo “vizio”: mi
sono sforzato a lavorare sulle mie abitudini per cercare di risolvere questo
mio difetto di fabbrica, ma con pessimi risultati. Ad Ottobre del 2018 decisi
così di fare il corso di “Genio in 21 giorni” nella sede di Bologna. La scelta
fu fatta molto razionalmente anche perché, conoscendomi bene e soprattutto
con l’avvento dell’Università, avevo bisogno di una vera e propria ciambella di salvataggio nello studio; questo sia per poter riuscire a destreggiarmi
al meglio tra le diverse attività che mi si sarebbero poi accavallate nei mesi
successivi e sia per riuscire principalmente a combattere la mia anima da
temporeggiatore seriale.
In quel periodo oltre che studiare Economia e Management appunto a
Ferrara, mi duplicavo tra appuntamenti con imprenditori e liberi professionisti per un mio progetto da poco conosciuto e, essendo oltretutto un appassionato di innovazione e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle
Startup, seguivo alcuni progetti situati nel mio paese. Ti racconto tutto questo principalmente per 2 motivi: il primo è per farti entrare un minino nel
mio ecosistema quotidiano di impegni e corse da centometrista; il secondo
è perché scorrendo in questo gruppo vedrai sicuramente manciate e manciate di studenti e studentesse con Incredibili e Stupefacenti risultati, risultati
che non possono minimamente essere considerati ed equiparati agli obiettivi
raggiunti dal mio percorso universitario; ma lì sta il punto, questa testimonianza sostanzialmente non è rivolta a tutti quelli che sono già dei CR7
dello studio e cercano un metodo per essere ancor più Super, ma va a tutti
quelli che come me sono da sempre in continuo movimento e che difficilmente riescono a focalizzarsi con dedizione su un’unica direzione...
Ma passiamo ai risultati dopo il corso: in termini universitari, sono solo
riuscito a dare un esame col 30, ma la percezione nello studio delle altre
materie era totalmente diversa da quella che avevo inizialmente; la velocità
con cui leggevo e capivo i capitoli era più che raddoppiata e, soprattutto, si
era moltiplicato il “piacere” e la “voglia” (cosa che alla riga di partenza era
quasi inesistente). In termini invece NON universitari, è migliorata la puntualità, si è abbassata di molto la Procrastinazione e con essa sono aumentate
le opportunità di crescita... Sono stato invitato a concludere un evento di
Startup (“Contest Giovani Innovatori” 01/12/2018), iniziato un percorso di
allenamento in vista della maratona, partecipato a corsi imprenditoriali e
tutto questo mantenendo un focus ed un’energia che sinceramente non sapevo neppure di avere.
Quindi che dire... Anch’io ero titubante sulla reale utilità pratica di questo
corso nella mia vita, poi ho pensato che forse, come nel film Limitless, uno
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sconosciuto mi stava dando la reale possibilità, non solo di migliorare nello
mio studio, ma addirittura nella mia quotidianità, tutto senza prendere alcuna pillola...
Ringrazio immensamente la mia tutor Cecilia Ferrari e tutto lo staff per
l’opportunità di crescita che mi hanno fatto vivere e a te che stai leggendo
non mi resta che farti un grande in bocca al lupo per tutte le sfide future
che affronterai.

Samuele Piazza
Ciao a tutti, sono Samuele e sono stato uno studente di Economia e Management.
Prima di frequentare il corso Genio in 21 Giorni pensavo di essere già un
buon studente: avevo una media di circa 23.5, ma impiegavo anche 15/20
giorni per preparare un esame. Inoltre frequentavo poco l’università, non
avendo l’obbligo di frequenza. Mi capitava di arrivare ad ogni esame con
la classica tensione che sente nello stomaco lo studente medio.
Grazie al metodo di studio, insegnatomi al corso, ho potuto “aprire gli
occhi” e alzare i miei standard; mi sono riappassionato allo studio, ho ricominciato a frequentare le lezioni, prendendo appunti con le mappe mentali
e iniziando a memorizzare i concetti più importanti già a lezione, riducendo
quindi i tempi di studio a casa, avendo così più tempo libero.
Prima del corso il mio obiettivo era passare l’esame con 25. Dopo averlo
frequentato il mio obiettivo era prendere 30!
Così gli ultimi 8 esami necessari alla laurea successivi al corso hanno
avuto una media di 27.5.
I 30 sono stati 5 su 8 esami, contro l’unico 30 in 15 esami precedenti.
Ringrazio lo staff del corso ed in particolare il mio istruttore e tutor Andrea Assi, perché apprendere questi strumenti mi ha permesso non solo di
migliorare le mie prestazioni nello studio, ma anche di pormi obiettivi più
ambiziosi, che prima magari consideravo irraggiungibili.

Serena Valenti
Ciao a tutti, mi chiamo Serena e ho 22 anni.
Nell’ottobre del 2017 ho frequentato il corso “genio in 21 giorni” a
Trento.
Ah dimenticavo, frequento l’Università degli Studi di Trento e il 27 settembre mi sono laureata in Gestione Aziendale presso il Dipartimento di
Economia e Management.
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Prima di frequentare il corso, l’università era diventata un vero peso,
pieno di delusioni e sacrifici, insomma qualcosa da cui evadere e mollare
all’istante!!
Poi casualmente, grazie a mio cugino Giulio Dallatorre ho conosciuto il
corso con tutto il suo magnifico staff!
Inizialmente devo dire che ero un pò perplessa e confusa di questo nuovo
metodo di studio, insomma, ero abituata a passare intere giornate sui libri
e il nuovo metodo mi ha spiazzato parecchio. Con molta pratica, impegno
e dedizione (la quale non mi è mai mancata) sono riuscita a uscire da quel
buco nero in cui ero intrappolata. Giusto per farvi capire, il corso l’ho frequentato il secondo anno e il primo anno ho dato solo 4 esami, con voti neanche così soddisfacenti.
Grazie alle meravigliose tecniche (devo ammetterlo ogni tanto sono anche
un pò gelosa del mio metodo con gli altri) sono riuscita a raggiungere i miei
obiettivi nei termini prefissati. Nei due anni successivi sono riuscita a recuperare tutto e giusto per farvi capire l’ultimo semestre ho preso tre 30,
non ammazzandomi così tanto di studio, ma semplicemente applicando le
tecniche.
Sono riuscita a superare esami tostissimi come Finanza Aziendale, Contabilità Bilanci e Principi Contabili, Laboratorio di Pianificazione Finanziaria da 18 crediti, giusto per citarne solo alcuni...
Il corso mi ha aiutato non solo a migliorare (o meglio imparare) a studiare,
ma anche a superare tutte quelle paure e ossessioni degli studenti universitari.
L’ansia e il terrore prima e durante gli esami sono totalmente scomparsi,
la serenità e la tranquillità regnano ormai nel mio carattere.
Sono quindi riuscita, come già anticipato a laurearmi nella migliore Università statale d’Italia in 3 anni giusti e con voti molto alti.
L’ultimo anno sono riuscita anche ad alternare lavoro e studio, nei miei
limiti ovviamente, permettendomi così di essere un pò indipendente dal
punto di vista economico (o almeno per permettermi quegli sfizi che prima
non mi ero nemmeno mai sognata).
Ora frequento la magistrale in Management sempre a Trento, presso il
dipartimento di Economia e Management.
Beh, direi che non c’è altro da aggiungere, ecco alcune foto che testimoniano il mio primo vero traguardo, la luce nei miei occhi e la felicità indescrivibile parlano da sole.
Ps: Infinite grazie a tutto lo staff di Trento, se ho raggiunto questo traguardo un “pochino” è anche grazie a voi, in particolare grazie a Stefano
Vecchi, Rosy Richichi e Esmeralda Galazzini.
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Silvia Sambataro
Buonasera a tutti, sono Silvia e da poco ho intrapreso gli studi di economia aziendale presso l’università degli studi di Catania. Ho frequentato il
corso genio ad aprile 2019, giusto un mese fa.
Ho deciso di fare il corso perché avevo grosse difficoltà a memorizzare
a lungo termine i concetti che studiavo e avevo sempre la sensazione di non
essere mai preparata a sufficenza per poter affrontare un esame. Il mio metodo di studio era praticamente inesistente, studiavo ore e ore con risultati
molto scarsi e un numero molto alto di distrazioni, per non parlare dell’ansia
e dello stress che tutto questo mi causava. Inoltre ho da poco iniziato a lavorare e il tempo che posso dedicare allo studio si è ridotto drasticamente.
Prima del corso stavo frequentando le lezioni di Sistemi di gestione della
qualità, dell’ambiente e della sicurezza. Subito dopo il corso, esattamente
due giorni dopo, avevo l’esame e non avevo aperto libro a causa degli impegni lavorativi. Studiando soltanto il giorno prima dell’esame sono riuscita
a superarlo con voto 25.
Penso sinceramente che frequentare il corso sia stata un delle scelte migliori che potessi fare. Non solo per il metodo di studio efficace, ma per
tutto ciò che ti lascia. Finalmente sento che la salita da fare per raggiungere
i miei obiettivi non sia così insormontabile, non provo più quell’ansia che
mi attanagliava lo stomaco e so che posso ancora migliorare.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la mia tutor Floriana Bitto,
che con la sua positività, la sua carica e il suo continuo incoraggiamento,
mi spinge a migliorarmi sempre di più, e per ultimo, ma non per importanza,
l’istruttore Mauro Cantoia, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Ad maiora!

Sofia Ci
Ciao a tutti, sono una studentessa di economia del secondo anno all’Università di Roma 3.
Inizio col dirvi che prima del corso stavo intere giornate sui libri e grazie
a questo la mia media era buona (28), tuttavia mi creava molta ansia in
quanto dovevo rinunciare a tantissime uscite con gli amici (per dirne una).
Inoltre non avevo un vero e proprio metodo: semplicemente leggevo e
ripetevo, non sempre tra l’altro...metodo del tutto inefficace.
Ho scelto di frequentare il corso appunto per ridurre le tempistiche di studio e memorizzare a lungo termine le informazioni.
Dopo il corso, oltre al fatto che ho iniziato ad avere un vero e proprio
metodo adatto a me e mi accorgo che riesco a fare il doppio delle cose nello
stesso tempo, ho lavorato molto sul public speaking.
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Infatti, avendo imparato come creare, strutturare ed esporre un discorso
in modo efficace, ho trovato la sicurezza per fare una presentazione in aula
di 20 minuti davanti 200 ragazzi e la mia Professoressa di economia e gestione delle imprese.
L’esperienza è stata bellissima infatti mentre ero lì a parlare davanti a
tutti ero tranquilla, serena e mi stavo anche divertendo perché sono riuscita
a coinvolgere i ragazzi, a farli ridere e incuriosire, tanto che al termine dell’esposizione si sono avvicinati a me per farmi i complimenti su vari aspetti
quali: sicurezza, esposizione, qualità della presentazione.
Inoltre ho ricevuto apprezzamenti dalla stessa prof.
È stata un’esperienza che terrò nel cuore perché mi ha fatto capire che ci
si può migliorare tantissimo se si ha il metodo giusto...io, da che ero una
ragazza molto timida, sono riuscita a propormi per preparare ed esporre una
presentazione davanti a 200 dei miei compagni!
Le tecniche che ho trovato più utili sono sicuramente le mappe mentali,
quelle riguardanti le “fasi” del metodo di studio, ma anche le strategie per
memorizzare vocaboli stranieri in quanto mi servirà molto questa tecnica
quando dovrò fare un master in lingua.
Vorrei ringraziare infine la mia tutor Maria Stella Macchetta per avermi
seguito e consigliato sempre e l’istruttrice Luisa De Donno per le sue parole
motivanti! Grazie davvero.

Teresa De Lucia
Ciao mi chiamo Teresa, studio Economia e Commercio all’Università
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e sono al III anno.
Ho deciso di frequentare il corso Genio perché avevo difficoltà ad affrontare gli esami orali a causa dell’ansia. Grazie alla mia amica Oriana Pesce
ho conosciuto il corso e l’ho frequentato lo scorso novembre.
Grazie all’applicazione del metodo ho sostenuto 5 esami in 3 mesi, di cui
3 orali (di cui uno più semplice). Diritto pubblico, in particolare, l’ho rinviato per anni proprio perché il pensiero di sostenere l’esame orale mi metteva molto a disagio; l’ho sostenuto a dicembre, dopo un mese dal corso,
nella stessa settimana in cui ho sostenuto anche l’esame di Politica economia.
In tutto ciò mi sono potuta permettere di continuare a frequentare assiduamente la palestra e non dover rinunciare alle uscite del fine settimana.
Ad oggi posso ritenermi soddisfatta dei risultati raggiunti. Il mio obiettivo
adesso è laurearmi entro la fine del 2019, senza stress e continuando con la
mia routine quotidiana; in termini tecnici voglio ancora migliorare e potenziare la strategia di lettura veloce.
Infine voglio ringraziare colei che mi ha supportato e sopportato in questo
percorso, la mia fantastica Joy Giusy Palmiero.
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Vincenzo Ciciriello
STO PER CONDIVIDERE IL SEGRETO CHE MI HA PERMESSO DI
LAUREARMI IN ECONOMIA IN 2 ANNI CON IL MASSIMO DEI
VOTI SENZA RINUNCIARE A FORMAZIONE E DIVERTIMENTO.
Anch’io come te all’inizio pensavo fosse impossibile.
Ma se ti motiva fare qualcosa di eccezionale continua a leggere e potrai
trovare la risposta che cercavi.
Sono un ragazzo di 21 anni che ha frequentato la facoltà di economia del
turismo a Rimini.
Quando ho iniziato l’università nel 2017 ero più o meno così:
– insicuro;
– introverso;
– avevo paura degli esami orali;
– vivevo un’ansia tremenda quando dovevo sostenere un esame;
– avevo paura di non essere capace di andare bene all’università, visto che
comunque me la sono cavata bene con le superiori;
– ero un perfezionista, quindi impiegavo tantissimo tempo nello studio delle
materie prendendo i particolari;
– dovevo dimostrare a tutti i costi di andare bene nello studio perché altrimenti non mi sentivo di essere all’altezza.
In pratica non vivevo molto bene lo studio, nonostante avessi la media
del 28.
A novembre 2017 decisi di investire su me stesso frequentando il corso
Genio in 21 giorni.
Da quel giorno sono cambiate un bel po’ di cose.
I miei primi risultati sono stati:
– primi 4 esami con voti: 28,29,30 e 30L tutti studiati in 3/4 giorni.
– abbassare drasticamente l’ansia prima e durante l’esame (sono diventato
quello che tranquillizza e scherza con i miei amici fuori dall’aula dell’esame)
– a giugno 2018 ho sostenuto l’esame di diritto privato (esame ORALE di
1000 pagine di libro) con voto 30.
Poi a settembre 2018 ho deciso di fare una pazzia.
Ho deciso di chiedermi di più, di chiedermi qualcosa che nessuno nell’Università di Bologna aveva mia fatto prima, consapevole delle mie capacità.
Ho proposto di fare 2 anni di università in 1, permettendomi così di laurearmi con un anno di anticipo.
Questo significava sostenere ben 14 esami in un anno (7 a semestre), fare
tirocinio e tesi alla fine dell’anno tutto in soli 12 mesi.
All’inizio era spaventatissimo e a volte mi capitava di ripensarci e tornare
in dietro.
Ma grazie alla mia determinazione e ad un metodo forte ed efficace come
il metodo Genio sono riuscito a passare tutti gli esami al primo appello
(tranne 1), fare il tirocinio a giugno e scrivere la tesi ad agosto in 17 giorni.
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Questo mi ha permesso di laurearmi il 13 settembre 2019 con un bel 110
e Lode.
Adesso penserai: si tutto bellissimo, però scommetto che non avevi una
vita sociale ed eri sempre chiuso in casa a studiare.
Invece ti dico che in quest’ultimo anno oltre a studiare andavo 2 volte a
settimana in palestra, correvo nel parco, andavo 2 volte a settimana a scuola
di balli caraibici (la mia passione), ritagliavo del tempo per uscire con i miei
amici, per scendere dalla mia famiglia, per formarmi e, infine, lavoricchiavo
anche dando ripetizioni a 2 ragazzini.
Ragazzi sono davvero grato al metodo.
E sono grato di aver avuto accanto a me delle persone ECCEZIONALI
come Cecilia Ferrari che mi ha fatto conoscere il corso, Marina Rossi, tutor
e potenziale che mi è stata accanto quando le chiedevo aiuto e tutti i ragazzi
della Soft Skills academy di Rimini.
Un grazie particolare al mio istruttore/tutor Luca Braggion che mi ha seguito in questo percorso, mi ha valorizzato e ispirato in questa impresa.

Nadia Barbieri
Finalmente sono riuscita a quadruplicare la mia velocità di studio!
Sono al primo anno di statistica.
Ho fatto il corso Genio in 21 giorni due mesi fa, perché anche se andavo
già bene a scuola, ci mettevo molto tempo a studiare perché imparavo tutto
a memoria.
Adesso ho quadruplicato la mia velocità di studio, riesco a rielaborare e
ricordare meglio le cose.
Ho dato i primi esami e sono andati molto bene:
Microeconomia: 27
Analisi: 24
Statistica: 27
Consiglio a tutti di farlo perché studiare diventa molto più semplice e veloce.

Balzani Alessandra
Sono al primo anno di Economia Aziendale presso Unibo. Ho frequentato
Genio in 21 giorni a Bologna nel mese di ottobre e da quel momento la mia
vita da studentessa è cambiata in meglio.
Prima per me studiare significava una sola cosa: ansia.
Ero lentissima nello studio, non mi piaceva affatto, mi agitava preparare
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ogni prova orale o scritta, ero sempre stressata e il tutto si risolveva il più
delle volte con pianti e fughe: procrastinavo continuamente pur di non studiare.
Nonostante andassi bene non ero mai soddisfatta, la mia autovalutazione
era nulla e così anche la mia autostima. Di conseguenza la mia vita sociale
andava sempre peggio.
Grazie a Genio ho imparato finalmente ad apprendere divertendomi, per
me e non più per gli altri. Nutro la mia curiosità e studio volentieri!
Grazie al mio tutor Jonathan Da Sois ho migliorato molte abilità che precedentemente nemmeno allenavo. Mentre prima mi riducevo all’ultimo pretendendo sempre l’impossibile, ora ho migliorato l’organizzazione
giornaliera e settimanale calibrando al meglio lo studio e lo svago.
In generale i cicli di studio sono diventati di alta qualità: la mia comprensione si è migliorata e i tempi sono dimezzati. Ora ho anche più tempo da
dedicare alla famiglia e agli amici.
Mi pongo validi obiettivi e ho molta più motivazione e grinta pensando
a quello che sarà il mio futuro. I risultati iniziano a farsi vedere, e man mano
faccio progressi che un tempo non avrei mai pensato possibili.
A inizio anno ho dato un parziale preparato con il mio vecchio (non) metodo e il risultato è stato 20: i miei standard si sono alzati molto, per questo
l’ho rifiutato, nonostante non fosse un pessimo risultato come primo esame
di economia da parte di una che proviene dal liceo linguistico. Semplicemente ora so che posso dare molto di più e non vedo l’ora di farlo alla
grande.
Utilizzando il metodo ho preparato idoneità informatica in 8 giorni, studiando più di ciò che era richiesto per puro interesse personale.
Poi in 18 giorni (pieno periodo natalizio, senza negarmi i momenti di
svago prestabiliti) ho preparato diritto privato, senza alcuna base di conoscenza del diritto e senza aver presenziato alle lezioni dirette. Risultato:
*28* !!!!
La soddisfazione più grande per me è stata il poter affrontare come una
semplice chiacchierata l’intero esame orale, quando prima invece detestavo
ogni tipo di interrogazione, ogni volta mi tremava la voce e vivevo il momento con forte stress. Un grande passo avanti.
Subito dopo ho preparato il primo parziale di matematica generale in 4
giorni, sto aspettando il risultato, vi terrò aggiornati!
Insomma adesso ho una maggiore consapevolezza del mio processo di
studio, capisco velocemente cosa posso migliorare e come farlo. Sembra
scontato ma non lo è affatto. Infine ho molta più fiducia in me stessa e nelle
mie capacità, dunque più autostima e positività, come quella che ho trovato
nel gruppo di Genio Bologna.
Consiglio Genio in 21 giorni perché ti prepara ad avere un metodo di studio su misura per te ed è un ottimo percorso di crescita personale, a partire
proprio dalla riscoperta del piacere che si ha nell’apprendere nuove cose,
ponendosi con l’atteggiamento giusto davanti ad ognuna di esse.
Grazie Genio, di cuore.
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Guido Danilo
Ciao a tutti! Sono uno studente dell’università Unical di Cosenza e studio
economia aziendale. Attualmente sono al 3 anno e ho una media di 24,5.
Sono sempre stato uno studente che procastinava lo studio e le volte in
cui mi mettevo a studiare non riuscivo ad essere soddisfatto perché non ricordavo tutto quello che studiavo e vivevo i giorni pre esame con molta
ansia.
Dopo aver frequentato il corso Genio in 21 giorni, ho acquisito un metodo
che mi ha permesso di aumentare la velocità di lettura e soprattutto,grazie
alle tecniche di memoria, riuscire a ricordare le informazioni che studio.
Tutto ciò inoltre mi ha permesso di ridurre i tempi di preparazione degli
esami e infatti nella prima sessione post corso ho ottenuto i seguenti risultati:
– Economia e gestione delle imprese studiato in 7 giorni, voto 30 (9 CFU)
– Macroeconomia studiato in 3 giorni, voto 18 (9 CFU)
– Tecnica di borsa studiato in 8 giorni, voto 23 (9 CFU)
– Ragioneria generale ed applicata studiato in 10 giorni, voto 25 (9 CFU)
Confrontando questi risultati con il 2 anno in cui ho superato solo un
esame, mi ritengo molto soddisfatto anche perché prima di frequentare il
corso non avrei mai pensato di ottenere questi risultati.
Inoltre grazie alle tempistiche che ho acquisito posso dedicarmi ad altre
attività e nel mentre studiare.
Tutto questo grazie agli incredibili strumenti di Genio in 21 giorni e al
mio impegno.
Un grazie speciale va al mio preparatore personale Giuliano De Luca che
mi ha aiutato a superare le mie difficoltà, mi ha seguito con costanza e mi
ha permesso di alzare i miei standard.

Aldo Nardo
Ciao sono Aldo, ho 20 anni e studio Economia Aziendale all’Università
della Calabria.
Avevo già frequentato il corso Genio in 21 Giorni nel lontano gennaio
2017 nella sede di Rende, in Calabria, ma a causa di una mia pessima voglia
di studiare,abbandonai ben presto le tecniche imparate al corso per tornare
al vecchio e consolidato leggo e ripeto. Un fallimento totale!
Decisi, inconsciamente, di abbandonare tutto spinto da una scarsa autostima nei miei confronti e poiché vedevo la vetta insormontabile..
Ero il classico studente che studiava tanto per studiare, senza un vero e
proprio metodo di studio e tutto era più interessante piuttosto che, per l’ap-
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punto, lo studio. Per non parlare del tempo perso passato sui libri... INFINITO.
Tutto questo per concludere un’anno accademico con solo 3 esami all’attivo e con voti che oscillavano tra il 18 e il 19.
Non nego il fatto che più di una volta mi è passato per la testa di mollare
tutto perché forse non ne ero all’altezza.
Ero davvero frustrato e rassegnato.
Non sapevo davvero cosa fare.
Decisi di frequentare nuovamente il corso Genio in 21 Giorni, questa
volta in modo serio e determinato, nel mese di Ottobre. I risultati arrivarono
già dopo un mese dal corso, infatti posso dire che il tempo passato sui libri
si è dimezzato drasticamente, applico correttamente tutte le tecniche e
leggo, comprendo, metto su mappa e memorizzo un capitolo in meno di
un’ora e mezza, una figata assurda! Ho preparato ben 4 esami per la sessione di Gennaio/Febbraio quali:
Diritto Pubblico, Economia Aziendale, Informatica, e Matematica, dandomi come margine di errore un esame soltanto. Consapevole delle mie capacità acquisite, ero sicuro di farcela.. e così è stato!
Sono anche consapevole del fatto che l’università è la mia strada, anzi il
mio trampolino di lancio per poter realizzare il mio più grande sogno, che
negli anni era andato sempre più a perdersi..
Se dovessi ringraziare qualcuno in primo luogo ringrazierei il mio Istruttore Giuseppe Catania che mi ha permesso di poter rifrequentare il corso,
dandomi fiducia e tante speranze e consapevolezze, e in ultimo, ma non per
meno importanza, il mio Tutor Giuliano De Luca che mi segue costantemente nel mio cammino universitario ed è sempre presente e pronto ad eliminare ogni dubbio che mi persiste.

Falcomer Giovanni
Ciao a tutti ho 21 anni e sto frequentando il terzo anno di Economia e
Gestione aziendale in lingua inglese.
Prima di iniziare il corso ero una persona molto frustata per la situazione
universitaria e affrontavo molto negativamente ciò che mi succedeva generalmente. Ero molto timido e insicuro di me e delle mie capacità.
Quando sbagliavo mi richiudevo in una spirale di negatività che mi portava a pensare a moltissime cose negative su me stesso.
Un bel giorno ho incontrato Alessandro Frulla attuale responsabile della
sera Trieste A e il suo bellissimo trio, composta dalla mia tutor Dailila Attanasio e Alessia.
Mi presentarono il corso e nonostante un po’ di insicurezza, con il supporto dei miei genitori lo frequentai per poter trovare un metodo che mi
desse la possibilità di poter apprendere molto più velocemente ed efficace-
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mente a lungo termine. Un metodo che mi permettesse di poter avere più
tempo libero per poter praticare altre attività e mi desse del tempo libero
per le persone che mi circondano.
Un metodo che mi desse sicurezza e solidità per affrontare l’università e
gli esami che mi dividono dalla Laurea.
All’inizio ho avuto un po’ di alti e bassi perché non applicavo tutto ciò
che mi veniva insegnato e ad un certo punto decisi di rivedere i miei obbiettivi e priorità con Alessandro e Dalila per ottenere finalmente i risultati
che desideravo! Durante la sessione, grazie al corso decisi di dimostrare di
poter riuscire a fare 5 esami (massimo che ero riuscito a fare prima del corso
era 3 esami e passarne 2).
Durante questa sessione invernale ho sostenuto 5 esami con ottimi voti :
– Managment of innovation con 27;
– Intellectual Property rights con 28;
– informatica;
– Economic Geography con 30;
– international Macroeconomics con 24.
La migliore sessione di sempre!! Tutto questo grazie alla lettura strategica, alle mappe, all’organizzazione più efficace del tempo e alla memorizzazione delle mappe Adesso mi sento molto più sicuro e deciso.
Voglio soprattutto ringraziare Alessandro Frulla e Dailila Attanasio per
avermi fatto scoprire questo corso e questo metodo infallibile. Voglio ringraziarvi per avermi aiutato durante questo percorso, per il supporto che mi
avete dato e per i mille consigli.
Ringrazio tutti i membri della SSA e per ultima ma non per importanza
Alessia, per le belle chiacchierate e per il fatto di essere un bellissimo esempio. Grazie!

Sommariva Denis
Salve a tutti, frequento il secondo anno di Economia e Management
presso l'università di Trento.
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni lo scorso giugno (2019), ho
deciso di partecipare perché ho avuto molto spesso difficoltà con i tempi
di organizzazione delle veriﬁche alle superiori e dei primi esami con l'inizio dell'Universita. Ciò mi comportava una grossa demotivazione, che
molto spesso mi induceva a pensare di non potercela fare nel superare
certe prove, o comunque che lo avrei potuto fare con risultati piuttosto
scarsi e trovandomi con metà programma da studiare a un paio di giorni
dalla verifica/esame.
Il corso Genio mi ha aiutato dal punto di vista di molti aspetti dello studio,
in particolare ho migliorato l'organizzazione, come ho già detto in questa
peccavo alquanto.
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Ho migliorato la velocità di lettura e la comprensione del testo, la memorizzazione di dati come formule, date storiche, numeri e soprattutto, ho
avuto una svolta nel trovare la motivazione per mettermi a studiare.
Per quanto riguarda la velocita di studio, se prima ci mettevo qualche ora
per studiare 20 pagine, perché nel frattempo mi distraevo e facevo altro,
adesso riesco a farle tranquillamente in un'ora capendo a fondo e riuscendo
ad esporre ciò che ho studiato.
Inoltre adesso riesco a ricordarmi tutti i particolari che decido di imparare
e a ricordarli a lungo termine, cosa che prima non sarei mai riuscito a fare.
Voglio quindi ringraziare tutto lo staff del corso, in particolare colui che
mi ha lasciato un invito per strada ed è diventato poi il mio tutor, Koﬁ Danquah, per avermi motivato ed esser riuscito a farmi apprezzare lo studio attraverso dei metodi di cui non ero a conoscenza.

Ghidini Stefania
Ciao, lavoro come impiegata in un'azienda e mi mancava un esame per
concludere il mio percorso di studi per Iaurearmi in banca e finanza.
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni ad Ottobre dell'anno scorso
per riuscire a superare l'esame di diritto privato.
Lavorando a tempo pieno e avendo sempre tanti impegni per me era impossibile riuscire a passare quell'esame, oltre che ad essere noiosissimo e
stressante.
Sono molto soddisfatta di aver frequentato questo corso. Mi ha aiutato
moltissimo a comprendere meglio e in meno tempo.
Le mappe mentali e il percorso di tutoring mi hanno aiutato tantissimo
ad affrontare un'esposizione orale decisamente migliore rispetto a prima,
permettendomi di avere molta più sicurezza e padronanza nei concetti.
Ringrazio i miei istruttori Stefano Vecchi e Vittorio Bartolini per avermi
dato questi strumenti, e un inﬁnito grazie al mio tutor Fabio Cilia per l'aiuto,
l'impegno e la disponibilità.

Barbieri Elisabetta
Ciao, sono Elisabetta Barbieri e frequento il secondo anno di Marketing,
Comunicazione aziendale e mercati globali presso l'Università degli studi
di Milano Bicocca.
Ho frequentato il corso a gennaio 2018 a Rende (C5), quando ero ancora
in quinta liceo, per poi rifrequentare il corso una volta giunta a Milano.
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Non ho mai avuto grandi problemi nello studio. Sono sempre stata molto
ambiziosa e appassionata alla conoscenza ma allo stesso tempo molto ansiosa. A scuola i miei voti si orientavano su una media del 7/8 ed ho sempre
avuto l'impressione di non riuscire a ottenere il massimo sebbene mi sforzassi tantissimo e dedicassi molte ore del pomeriggio e della sera per poter
ottenere buoni risultati: ciò non faceva altro che demotivarmi ne||'impegnarmi al meglio.
Il corso mi ha aiutato ad ottimizzare i tempi e venire a conoscenza di strumenti che hanno fatto davvero la differenza neI mio approccio allo studio.
Questi mi hanno permesso di acquisire maggiore sicurezza nelle mie potenzialità e di conseguenza nei contenuti.
Aver fatto il corso mi ha cambiato la vita, sia in termini di risultati che
personali. Sono riuscita ad eliminare l'ansia preesame e ottimizzare i tempi
nello studio: ora dedico anche solo due ore per svolgere un programma che
prima avrei fatto in più di due giorni!
Arrivata a Milano lo scorso anno ho deciso di rifrequentare il corso e questo mi ha permesso di acquisire ancora di più Ie tecniche e crearmi dei riferimenti personali bellissimi grazie ai risultati raggiunti.
Ve ne cito qualcuno:
– 30 e lode Diritto pubblico;
– 29 Matematica generale;
– 28 Diritto privato;
– 30 Storia economica.
I miei ringraziamenti vanno a tutto lo staff del corso genio di Rende e di
Milano K che mi hanno dato la possibilità di apprendere nuovi strumenti e
di riscoprire me stessa e un ringraziamento speciale va al mio preparatore,
nonché motivatore, personale Gaetano Ragusa che mi ha seguita in questo
percorso nell'ultimo anno.

Fortunato Marta
Ciao a tutti,
Sono Marta e sono una studentessa di Economia Aziendale. Ho fatto il
corso perché avevo necessità di imparare un metodo efficace ed efficiente
che mi permettesse di studiare in poco tempo data la mia attività lavorativa
che mi impegna la maggior parte del tempo.
Che dire... sono grata di aver conosciuto persone che in poco tempo mi
hanno donato tanto: un metodo di studio che prima non avevo, emozioni
forti oltre che a pensieri positivi che sono il fulcro di tutto.
I risultati ? Beh, innanzitutto è cambiato il mio modo di affrontare qualunque situazione, ho imparato un metodo di studio che mi ha permesso di
superare esami preparati dai 5 ai 7 giorni con voti dal 25 al 30 compreso.
Un ultimo aspetto non meno importante, anzi... non ho più l’ansia. Ho
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imparato ad acquisire sicurezza nell’esposizione anche quando capita che
il professore ponga domande di cui non si sa bene la risposta.
La mia esperienza è stata STRAORDINARIA.
E tu che aspetti ad iscriverti ?!
Non perdere tempo.
Credimi, ne varrà la pena.
Marta, 25 anni.

Enrico Paravidino
Ciaoo, sono uno studente del primo anno di Economia e vivo a Genova.
Ho fatto il corso quando avevo 18 anni quindi durante la quinta liceo...
Andavo discretamente bene però utilizzavo una “strategia” molto comune
tra i liceali ovvero studiare all’ultimo giorno anche di notte. Facevo delle
rush pazzesche che mi portavano ad arrivare al giorno dell’interrogazione
o verifica con un’insicurezza e ansia niente male ahah.
Prima di fare il corso avevo questa pessima tendenza a procrastinare, il
che mi portava a vivere le mie giornate senza quella totale liberta’ e tranquillita’ che ora fortunatamente ho raggiunto.
Con il corso è cambiato in primis il mio atteggiamento nei confronti dello
studio, sin da subito mi sono innamorato delle mappe mentali e ora non me
ne posso piu’ liberare ahah... Sono più efficiente, programmo la mia settimane e le mie ore in modo tale da far combanciare tutte le mie attivita’.
Sono proprio soddisfatto e fortunato per il percorso che sto seguendo e devo
dire che non rimpiango un singolo centesimo di questo investimento che
porterò avanti per la vita.
Comunque ho appena finito la mia prima sessione invernale con due 30
e un 27 e la cosa che piu’ mi ha stupito di me stesso è stata la mia spontanea
reazione al primo 30: “però la lode era così vicina”. In quel momento ho
capito che sto alzando l’asticella dei miei obiettivi il che NON mi porta a
NON rallegrarmi dei miei risultati positivi ma ad essere piu’ ambizioso per
la prossima sessione.
Dopo questa ulteriore prova a me stesso del fatto che posso puntare in
alto, ho molti obiettivi che non si limitano al solo ambito universitario. Per
quanta riguarda questo l’obiettivo è quello di mantenere questa media così
da poter fronteggiare a testa alta la selezione che verra’ fatta per il bando
erasmus (studio all’estero). Non so se si è capito ma sono carico e ho molta
voglia di fare ahah.
Innanzitutto ringrazio mio fratello per avermi fatto fare questo corso
(dopo averlo sperimentato prima lui), soprattutto un ringraziamento speciale
va alla mia TUTOR Silvia Paternich e a Davide Mura che hanno reso tutta
questa esperienza fantastica e produttivissima.
Mi avete insegnato davvero tanto, GRAZIE DI CUORE.
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Rizzo Federica
Sono al 2 anno di economia aziendale all’unisalento.. una facoltà bella
tosta, scelta un po’ per ripiego un po’ per passione nella materia.
Da sempre la mia carriera scolastica ha portato a grandi risultati, essendo
poi abituata a voti alti, una volta iscritta al 1° anno di università il mio rendimento è calato molto per via della difficoltà, dall’enorme carico di lavoro
e sopratutto dal peso emotivo di non essere all’altezza e non abbastanza per
soddisfare le aspettative degli “altri”, che sentivo non appena varcavo la
soglia della struttura.
Dopo aver studiato 1 intero mese diritto commerciale ed aver ricevuto
una bocciatura a causa della mia ansia, poca autostima e confusione nel lessico giuridico decisi di fare il corso genio.
Dopo il corso notai subito grandissimi cambiamenti positivi sulla mia
personalità, diventando più sicura, più positiva, più proiettata verso obiettivi
a lungo termine e che sembravano prima irraggiungibili e soprattutto meno
ansiosa.
Questo cambiamento non è stato solo a livello comportamentale ma anche
pratico in quanto ad oggi ho concluso la sessione estiva avendo dato 5
esami:
– Economia e gestione delle imprese 26;
– Geografia economica 30 L;
– Macroeconomia 26;
– Inglese 27;
– Matematica 26.
Tutti preparati in tempi ristretti senza rinunciare al mio tempo libero e
senza arrivare con l’acqua alla gola prima di un esame. Non solo... i risultati
sono stati percepiti anche da chi mi circonda e soprattutto dai professori
che vedendomi più sicura emettono una valutazione positiva.

Edoardo Conigliaro
Studio economia all’Università degli Studi di Palermo, facoltà “Economia
e Amministrazione Aziendale” e sono attualmente alla fine del primo semestre del 2° anno.
Il primo anno è stato un continuo alternarsi di alti e bassi livelli di rendimento, dedicavo poco tempo e attenzione allo studio perché la motivazione
a studiare era bassa, in quanto durante quell’anno le mie priorità erano allenarmi, tenermi in forma e lavorare come operaio. Non avevo una particolare ambizione universitaria o particolare interesse ad ottenere risultati,
avevo concluso il mio primo anno superando 5 esami su 8.
Al secondo anno ho deciso di apportare un cambiamento, ho abbandonato
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lo sport, ho lasciato il lavoro perché avevo capito che non volevo nella mia
vita fare il “Body Builder” o il “Personal Trainer” e nemmeno l’operaio a
vita ma qualcosa di diverso, questo richiedeva studiare ed essere ancora più
preparato.
Ho iniziato a dedicare intere giornate allo studio, entravo in biblioteca la
mattina presto e uscivo la sera. Vivevo con forte stress questa situazione,
che mi portava a dedicare ore ed ore ad una sola materia al fine di sapere
tutto quanto, a sapere ogni singolo dettaglio che potesse portare a sapere
bene le materie per superare gli esami.
Ho frequentato il corso il 7 dicembre, a ridosso della sessione universitaria, perché sentivo che non avrei potuto preparare bene gli esami che
avevo da affrontare nel tempo che avevo a disposizione. Grazie al mio impegno e all’utilizzo del metodo a me personalizzato, ho potuto raggiungere
elevati livelli di efficienza tali da poter conciliare due variabili che ritenevo
non potessero mai correlarsi: quantità e qualità!
Ho cominciato a studiare da zero una materia annuale che non avevo fatto
al primo anno di un’importanza rilevante nel mio corso di studi, “Economia
Aziendale” (12 CFU), questa è propedeutica ad altri esami del secondo e
del terzo anno. La maggior parte degli studenti impiega anche più di un semestre per poterla preparare.
Nel frattempo, ho preparato anche la seconda parte dell’esame di “Ragioneria Generale ed Applicata” (10 CFU) che segue l’esame di “Economia
Aziendale” altrettanto difficile per la mole di informazioni da sapere e per
la difficoltà degli esercizi da svolgere.
Le tecniche apprese mi hanno permesso di impiegare tre giorni per memorizzare 300 scritture contabili.
Entrambi gli esami li ho preparati nei seguenti tempi:
– “Economia Aziendale”: in due settimane dedicando circa 65 ore totali.
– “Ragioneria” (la seconda parte): in due settimane durante il periodo natalizio in 30 ore totali.
Ho superato anche un terzo esame:
– “Economia e Gestione delle Imprese” (9 CFU): in 40 ore di studio.
Sono fiero di questi risultati, che sono derivati da un livello di impegno
che fino ad ora non avevo mai raggiunto, dagli strumenti di Genio in 21
Giorni e soprattutto dalla passione e la forza del mio Tutor, Giannantonio
Fico, che giornalmente mi ha spronato ad essere uno studente ed un uomo
migliore, incitandomi ogni giorno a fare sempre di più.
Concludo con un 7 a me e tutto il mondo Genio!
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Bernardello Elisa
Ehii
Mi chiamo Elisa, ho 22 anni e frequento il corso di laurea in economia e
commercio a Genova.
Vi racconto un po’ di me.
Il mio modo di studiare in questi anni è sempre stato molto controproducente: aspettavo sempre l’ultimo momento, cercavo di leggere e ripetere
più volte la stessa cosa con la convinzione di “Ohhh! Adesso che l’ho detta
10 volte sì che la so”. Questo però mi portava ad annoiarmi un sacco, distrarmi ancora di più e a chiudere i libri in tempo 0.
Per alcune materie aggiungevo schemini, riassunti, sottolineature di colori
diversi perché: “le definizioni in viola, gli esempi in giallo, le descrizioni
in azzurro mi aiuteranno sicuro”. Tutto molto bello a impatto visivo eh, ma
decisamente inutile.
La mia in sostanza era l’arte del cavarsela, cioè, complessivamente riuscivo ad ottenere buoni risultati, ma le cose che poi veramente mi ricordavo
dopo l’esame erano 1 su 1000.
Per non parlare poi dell’ansia.
Qualcuno ha detto ansia?! Probabilmente se avessero potuto incoronare
qualcuno come sua regina, avrebbero scelto me.
Veramente, la mia era ad un livello estremo.
Studiando tutto all’ultimo arrivavo alla prova consapevole di aver trascurato qualcosa, consapevole che se mi fossi preparata prima avrei saputo di
più, con la paura del giudizio e la paura di avere delle aspettative sulle
spalle; insomma, un casino.
Sono arrivata a settembre realizzando che mi mancavano ancora un po’
di esami alla laurea e che avevo poco tempo per star lì a pensare come fare.
Tac, destino vuole che incontro Silvia, una tutor del corso che mi dà un
volantino e inizia a spiegarmi qualcosina.
(Tra l’altro ero stata fermata due anni prima e il ragazzo non me l’ero
praticamente calcolato per diversi motivi).
A quel punto dico: “Dai mi hanno fermato due volte, sarà mica questo
quello di cui ho bisogno in questo momento?”
Bene, a dicembre 2019 ho fatto il corso.
Cos’è cambiato?
Beh, sicuramente il mio livello di organizzazione, il mio livello di concentrazione e la mia voglia di studiare, sono migliorate.
Ma raga, la svolta? Le mappe mentali!
Mi hanno ridato la gioia di aprire un libro, un quaderno, delle slide, degli
appunti. Cioè adesso non vedo l’ora di studiare per farle! Poi vabbé, 60-70
pagine su un foglio? Ma di cosa parliamo? È MAGIA.
Però per farla breve...sono partita con due obiettivi, non volevo strafare:
1) era sicuramente quello di aumentare la comprensione di ciò che leggevo senza dover star lì a ripeterlo mille e mille volte solo per impararlo;
2) superare un esame da 9 crediti che mi bloccava da giugno 2018.
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Ormai era diventato un incubo perché ogni volta che provavo a farlo, o
mi prendeva l’ansia e non riuscivo a completarlo, oppure non lo passavo.
Avevo perso le speranze, perciò superarlo per me significava ricominciare,
e invece che scalare la montagna, potevo iniziare a rotolare giù.
Ora siamo a Marzo 2020, e posso dire di averli raggiunti entrambi.
Anzi, ne ho raggiunti di più perché alla fine ho ricominciato a dare esami
dopo che era praticamente da giugno che non ne davo.
E l’ansia?
Siamo ancora in una relazione di coppia, però sono felice di dire che piano
piano, ci stiamo lasciando.
Essere più organizzata, capire di più, essere interessata, e di conseguenza
la consapevolezza di essere più preparata, mi ha portato a capire che avere
l’ansia in sostanza non serve a un bel niente.
Quindi c’è ancora, ma posso dire che sta diminuendo rispetto all’inizio
del corso.
A questo punto, ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi dello staff Genio, ma
in particolare vorrei ringraziare il mio istruttore e tutor Davide Mura, che
ha avuto la pazienza di ascoltare ogni mia singola lamentela, dubbio ed incertezza, e che ha sempre trovato le parole perfette per farmi mettere in discussione.
Mi sento cresciuta, in tutto e per tutto, perché il corso genio non è solo
“tecniche di studio”, è molto di più.
È passione ed energia, è voglia di spaccare, è voglia di trasmettere, è migliorarsi ogni giorno.
Perciò, grazie di tutto!

Chamchi Osama
Ciao!!! ho 21 anni e sono uno studente universitario al terzo anno presso
L’Università degli studi di Genova Facoltà di Economia Aziendale.
Prima di frequentare il corso a Dicembre la mia vita accademica era caratterizzata da una pessima organizzazione, poco piacere nello studiare, arrivare stanco a pochi giorni prima dall’esame, leggere e ripetere
continuamente fino a tarda notte, presentandosi agli esami sempre teso,
stressato con la paura spesso di dimenticarmi le nozioni apprese, in quanto
tanto apprese non erano.
Non ce la facevo più!
Sono venuto a conoscenza del corso grazie ad un amico, il quale vedendo
i suoi risultati conseguiti e vedendo la velocità con cui preparava gli esami,
mi convinsi ad iscrivermi al corso assieme a mio fratello (anche lui studente
universitario di ingegneria).
In seguito al corso son stato affiancato dalla mia Tutor @Paternich Silvia
che con il suo aiuto, tanta dedizione e pazienza nel seguirmi, IN UN MESE
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E 2 SETTIMANE son riuscito a passare un esame rimasto indietro e 3 esami
semestrali per UN TOTALE DI 4 ESAMI :
– Marketing 28;
– Egint 25;
– Diritto del Lavoro 24;
– Lingua Francese 29.
Con le nuove tecniche di studio apprese ho dimezzato così le ore di studio, aumentato la mia sicurezza durante l’esposizione dei concetti, potuto
creare collegamenti tra argomenti di materie differenti facendo mie le nozioni apprese, andando agli esami tranquillo e consapevole di quelle che
sono le mie conoscenze.
Per concludere, ringrazio in particolare la mia Tutor Silvia Paternich assieme agli istruttori Davide Mura, Denis Giumelli e tutto lo staff del Corso
Genio In 21 Giorni di Genova che mi ha reso possibile ritrovare quello che
è il piacere di studiare, solo assieme a loro ho capito che non si studia per
il voto finale ma bensì per aumentare quelle che sono le conoscenze tecniche da poter applicare un domani in ambito lavorativo aumentando il nostro
bagaglio culturale.
Non conta la quantità di lettura, studio e memorizzazione effettuati, ma
la qualità con cui essi vengono eseguiti!

Lanzoni Lorenzo
Ciao sono Lorenzo e sono uno studente/lavoratore. Studio Economia
Aziendale all’Università di Bologna. All’interno delle mie priorità, l’università, non si è mai posizionata nella top ten. L’ho sempre vissuta come
un guadagnare tempo per poter crescere parallelamente con l’esperienza lavorativa.
Dopo il corso non si trova ancora tra la top ten, però a differenza di prima
il mio approccio è più tranquillo e più interessato, anche verso materie più
noiose.
Il corso mi ha aperto orizzonti nuovi di apprendimento, in tutti gli ambiti,
soprattuto lavorativi, dove penso sia necessario aggiornarsi costantemente
per ambire a traguardi importanti.
Macroeconomia l’ho mangiata. Prima avrei trascinato tutto fino all’ultimo, adesso col fattore interesse e i vostri strumenti è stato tutto più fluido.
Ho preparato la prima parte di Macro in un mese con 7 mappe.
Ringrazio il mio super coach di vita Jonathan Da Sois, che mi ha sopportato nonostante le mie distrazioni continue. Per me è stata una grande scommessa, soprattutto per la questione economica, è stata una scelta solo mia.
Alla fine del percorso posso dire di aver fatto la scelta giusta
Devo ancora migliorare tanto (tanto), però adesso ho gli strumenti per
farlo.
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Gabriele Lovecchio
Salve a tutti, sono Gabriele e sono uno studente dell’unisalento, Università di Lecce. Dopo il liceo classico, ho invertito il mio percorso scegliendo
la facoltà che più mi interessasse, ovvero economia e finanza. Le difficoltà
più grandi le ho incontrate già dal primo anno, in cui gli esami di Matematica generale, statistica e microeconomia, presentavano nozioni di matematica a me fino a quel momento totalmente sconosciute. Realizzate le
difficoltà, sicuramente a causa di un atteggiamento sbagliato, ho deciso di
accantonare quelle materie portandomi un macigno dietro la schiena che
ogni anno aumentava sempre di più, sopratutto perché quelle materie erano
propedeutiche e non mi permettevano di fare altri esami.
Alla fine del mio terzo anno, ho incontrato un ragazzo all’università a
fine lezione che ha cominciato a parlare di metodi strane per leggere velocemente, studiare in meno tempo... Damiano così con il gioco delle 20 cifre
memorizzate, mi ha subito convinto ad ascoltare una demo. Dopo poco più
di un mese ero a tutti gli effetti un alunno del corso genio in 21 giorni. Ora
non voglio parlare di esami fatti perché ne parlerò alla prossima testimonianza con una bella foto “prima/dopo” del libretto, parlo di come un corso
può cambiare la mente di una persona, non esiste più il “non posso farcela”
o “quella cosa non fa per me”, in qualsiasi ambito lavorativo o scolastico.
Poi la scelta di accompagnare un tutor ad ogni ragazzo è meraviglioso, ora
sento di avere il doppio delle mie forze grazie a Piermario, con cui condivido più di un semplice percorso “genio”.
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