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Massimiliano Cantatore
Ciao, mi chiamo Massimiliano e sono formatore sulla sicurezza all’in-

terno di PSA Genova Pra’.
Oltre a questo faccio parte di un movimento che ha come scopo quello di

diffondere il  valore della sicurezza come primo fattore di vita.
La mia attività consiste nel rimanere sempre informato sugli aggiorna-

menti dei testi di legge per inserire le nuove nozioni nelle lezioni formative
che i codici ci obbligano ad erogare. In più ho sempre cercato di tenermi
aggiornato su tutto quello accade a livello infortunistico per poter capire
cosa possiamo fare noi per evitare che gli incidenti si ripetano.

Prima di frequentare il corso il fatto di doversi continuamente aggiornare
con nuove nozioni da apprendere per doverle ritrasmettere in aula era fonte
di stress e tensioni nonché della perdita di parecchie ore per rileggere, ri-
comporre e studiare gli appunti.

Il mio metodo era un copia-incolla di quello che avevo imparato a scuola:
facevo riassunti, usavo testi e slide per condensare le cose importanti per
poi rivederli più volte nella speranza di riuscire a ricordami le informazioni
che dovevo insegnare.

Ovviamente la formazione ne risentiva perché tutto il lavoro fatto pesava
e quando affrontavo gli argomenti sentivo una sensazione di “pesantezza”
e di non totale padronanza delle informazioni.

Ho conosciuto il corso tramite un incontro con gli istruttori ad una fiera
di Natale nel 2017 e mi ha da subito stimolato il fatto dell’esistenza di un
“metodo” che potesse  aiutarmi nel migliorare in quello che già facevo per-
mettendomi anche di gestire meglio il mio tempo.

Durante il corso ho capito come dietro all’apprendimento ci sono dei dati
che sono “scientifici”, che il metodo di studio non è qualcosa che uno si
può inventare ma che deve essere costruito in un modo ben preciso.

Mi ha colpito molto l’utilizzo delle mappe mentali, che mi hanno per-
messo di sintetizzare il contenuto di 20-30 pagine in un solo foglio, riu-
scendo a stare più attento e concentrato.

Dopo il corso ho iniziato da subito ad utilizzare gli strumenti che mi sono
stati forniti applicandoli alla mia realtà:

– Gli aggiornamenti scritti sui testi di legge o aziendali non erano più pa-
gine infinite di parole ma sono diventati chiare mappe mentali in cui andare
a ritrovare quello che mi serve quando ne ho necessità.

– Il tempo di lettura di un testo si è dimezzato e questo mi ha  dato la pos-
sibilità di utilizzare il tempo in altro modo o poter leggere di più;

– Le cose dette in una riunione rimangono finalmente tutte chiare e uti-
lizzabili da subito grazie all’utilizzo delle mappe mentali come strumento
di sintesi.

– Riesco a gestire meglio il tempo necessario per la mia formazione.
Grazie a questi strumenti sono andato a rivedere tutte quelle parti del

Testo Unico sulla Sicurezza che in passato avevo messo da parte convinto
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di non riuscire ad apprenderle. Ho riorganizzato il tutto con le mappe men-
tali che poi ho memorizzato.Ad oggi mi sento molto più tranquillo nel pre-
parare gli argomenti che poi insegno; non ho paura di avere dei vuoti di
informazione e queste mi permette anche di trasmettere con maggiore qua-
lità le informazioni a chi segue i miei corsi di aggiornamento.Mi sento
quindi molto più sicuro in quello che faccio e devo dire che anche il feed-
back dei miei colleghi che partecipano ai miei aggiornamenti è nettamente
cambiato perché essendo più preparato io riesco a essere più chiaro nello
spiegarle e questo porta le persone ad apprenderle con maggiore qualità.

Vorrei ringraziare Silvia per avermi fermato durante la fiera e poi tutti i
ragazzi del Team di Genova che, anche dopo il fine settimana di corso, sono
rimasti a disposizione del nostro gruppo per supportarci nell’iniziare ad uti-
lizzare i nuovi strumenti rispondendo ai nostri dubbi e adattando il metodo
alle nostre caratteristiche e necessità.

Stefano Falcone
Sono di Roma, sono un informatico ed ho due figli piccoli, e come la

maggior parte di voi, immagino, ho una vita piuttosto “piena”!
Esco di casa la mattina alle 7:45, porto i bimbi a scuola (e spesso alle loro

varie attività extra scolastiche), poi a lavoro ed una volta di ritorno dall’uf-
ficio mi occupo della routine delle questioni di casa.

Ho deciso di fare il corso del Genio in 21 giorni e di portare con me tutta
la famiglia per un FONDAMENTALE motivo: migliorare le mie perfor-
mance di lettura ed apprendimento per sentirmi libero di poter pensare che
non c’è cosa che io non possa imparare e cosa a cui io non possa arrivare!

E questo messaggio l’ho voluto passare anche ai miei figli!
Nonostante siano ancora piccoli (8 e 10 anni) ritengo sia importante che

inizino da subito ad imparare un metodo di studio personalizzato (cosa che
purtroppo a scuola ad oggi non insegnano!).

Penso che questo sia fondamentale soprattutto per loro che sono entrambi
dislessici, per cui le metodologie di insegnamento standard non sono affatto
efficaci.

Per la bimba grande, Leila, già vediamo i primi importanti risultati: fa
utilizzo delle mappe mentali abitualmente e anche se lei non se ne rende
conto perché non ha un termine di paragone con metodi di studio differenti,
io so che le sono di grande aiuto!

Ora voglio condividere invece un risultato, che prima di fare il corso era
inimmaginabile per me: a poco tempo dal termine del corso in 10 ore nette
di studio ho memorizzato oltre 600(!!) vocaboli di inglese! E la cosa più
bella è che non è stato necessario stravolgere ritmi o routine e non ho dovuto
neanche rinunciare alle attività che dedico a me stesso: sono bastati 15 mi-
nuti al giorno!
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E questo è stato solo l’inizio! Grazie ai consigli ed alla guida della mia
splendida tutor Ingrid Kushina Dedel ho raggiunto anche altri, apparente-
mente piccoli ma per me importanti, obiettivi:

– Ho letto e mappato un libro (The Miracle Morning di Hal Elrod) in
circa una settimana.

– Ho letto un romanzo di 650 pagine durante le vacanze di Natale.
– Ho letto per circa due mesi un libro a settimana, dandomi un gran rife-

rimento di quello che mi è possibile fare.
– Ho anche studiato e mappato in parte il libro Inglese in 21 giorni, arri-

vando al primo grande obiettivo che mi ero posto dopo il corso: la certifi-
cazione Cambridge! Risultato raggiunto in meno di 4 mesi(!!) studiando
mai più dei soliti 15 minuti al giorno!!

Archiviata la certificazione sono pronto per iniziare nuovi e sfidanti obiet-
tivi! L’aver raggiunto già dei risultati impensabili fino a pochissimi mesi fa
quando pensavo che questa certificazione non fosse alla mia portata o
quanto meno che richiedesse così tanto tempo da non poterla prendere in
considerazione mi dà l’energia giusta per potermi sentire libero di affrontare
tante altre sfide da me molto ambite ma che ho sempre rilegato in un ango-
lino perché le ritenevo “troppo grandi”!

Ho davvero voglia pensare in grande!
Il fatto di sapere che posso raggiungere quei risultati mi aiuta a riprendere

in fretta il cammino, ho tanti sogni nel cassetto pronti ad uscir fuori uno
dopo l’altro! 

Buon cammino a tutti, e un augurio di tanti ma tanti bei risultati!

Ivano Wakizashi
Ciao a tutti, sono un lavoratore full time nel campo ICT (Information co-

munication Tecnology). 
Prima del corso non avrei mai pensato di ritornare a studiare su un testo.

Questo perché lavorando full time il mio metodo di studio era molto lungo
e mi portava via tanto tempo, infatti leggevo più volte senza capire i concetti
e facevo riassunti che ero costretto a ripetere più volte, facendo mille pas-
saggi. E nonostante fossero “riassunti” mi portava comunque un sacco di
tempo nel rileggerli e ripeterli.

Ho deciso di fare il corso Genio perchè grazie al consiglio di una mia
amica avevo intuito che mi avrebbe insegnato un metodo di studio più ef-
ficiente in modo tale da risolvere i miei problemi di tempo. 

Ora grazie al corso ho imparato a leggere in maniera efficace ed effi-
ciente, infatti ora in una sola lettura riesco ad apprendere il 60/70% delle
informazioni. È cambiato in maniera considerevole il mio approccio allo
studio, ora studio perché mi piace farlo e non perché devo. 

Questo mi ha permesso di raggiungere dei risultati che alla mia età non
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mi sarei mai aspettato di ottenere: prima in un’ora arrivavo a studiare 6 pa-
gine con riassunto che mi sarebbe costato altro tempo per ripetere (quindi
per essere sicuro mi sarebbe servita un’altra mezz’ora). 

Ora riesco a studiare in media 15 pagine senza più dover riassumere e
grazie alle mappe ho le informazioni più a portata di mano e più chiare.

Infatti come si vede nella foto sono passato da 90 fogli a 3 mappe.
Ci tenevo a ringraziare Nunzia che me ne ha parlato, Joy che è riuscita a

farmi capire le potenzialità e ovviamente il mio tutor Luca.

Andrea Palli
Sono Laureato in Scienze Motorie e personal Trainer con specializzazione

in allenamento al femminile.
Ho conosciuto il corso Genio al mio primo anno di università a Pavia, ho

scelto di farlo perché prima di iscrivermi all’Università ho lavorato come
operaio per 3 anni e quindi non mi sentivo sicuro nello studio e pensavo di
non essere in grado di affrontare un percorso Accademico. 

Grazie al corso sono riuscito a dimezzare il mio tempo di apprendimento
riuscendo così a completare il mio percorso di studi in corso con una valu-
tazione di 102.Grazie ai metodi appresi al corso, sono riuscito ad accom-
pagnare il mio percorso di studio con attività lavorative formative (come
bagnino) e aggiornandomi ogni weekend in altri corsi di formazione speci-
fici per il mio settore.

Dopo la Laurea, consapevole di quanto il mio settore fosse pieno di con-
correnza, ho continuato a studiare e formarmi.

Ho ottenuto la Certificazione Project Invictus (corso professionalizzante
per Personal Trainer posseduto da circa 150 persone in Italia), al primo ap-
pello disponibile nel mentre lavoravo full time in una palestra.

Attualmente a soli 28 anni mi sono trasferito a Genova dove sono riuscito
ad essere autonomo economicamente come libero professionista ed in soli
9 mesi ad aprire un’attività con altri due professionisti del settore.

Da giovane lavoratore posso dire che una delle chiavi del mio successo
è stata ed è ancora adesso il formarmi continuamente. 

Il corso Genio mi ha permesso di conciliare il mio desiderio di formarmi
con i vari lavori che ho sempre fatto.

Una cosa importante vorrei precisarla: ho avuto la fortuna di incontrare
questo ambiente prima a Pavia quando ho iniziato il corso; quando mi sono
trasferito a Genova sono stato accolto dallo staff ligure con estrema profes-
sionalità e disponibilità nei miei confronti, cosa che a mio avviso evidenzia
il valore e la cura che questo team ha sempre avuto nei miei confronti. 

Ringrazio quindi lo Staff del Corso Genio per tutto quello che ho ottenuto
oggi nella mia vita perché grazie agli strumenti acquisiti mi sento sicuro
nello studio e molto preparato tecnicamente nel mio lavoro e questo mi ha
portato a non pormi limiti rispetto ai miei obiettivi.
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Paolo Zancanaro
Ecco qui un altra testimonianza del mio centro Genio in 21 Giorni di Bol-

zano. Paolo Zancanaro, infermiere da 30 anni, racconta le sue soddisfazioni
ottenute grazie alle tecniche imparate al corso!

Sonia Mendes
Mi chiamo Sonia lavoro in una gelateria, ho partecipato al corso Genio

nella sede di Latina lo scorso aprile, perché amavo imparare cose nuove e
sognavo di poter cambiare lavoro, ma non riuscivo mai a trovare né il tempo
né la voglia di mettermi sui libri. Ora il mio atteggiamento è cambiato, per-
ché ho più che raddoppiato la mia velocità di lettura, infatti settimana scorsa
durante il mio orario di lavoro, tra un cliente e l’altro, sono riuscita a leggere
un libro di 235 pagine in meno di 4 ore, senza mai perdere il filo, e se ho
bisogno di studiare delle informazioni posso ricordarle facilmente, anche a
lungo termine. Mi ricordo di un libro, qualche anno fa, che lessi vorace-
mente, a cui dedicai tutte le sere fino a tardi e tutti i momenti liberi della
giornata, 400 pagine in 4 giorni... Per me era un record assoluto, invece ora
so di poterlo leggere in appena 7 ore. Memorizzare password, Iban, lista
della spesa è diventato addirittura divertente. Ogni anno assisto a un con-
gresso di 3 giorni, dove ascolto circa 21 ore di discorsi, nel prendere appunti
prima scrivevo parola per parola riempiendo minimo 33 pagine, mi stancavo
molto e non ricordavo nulla, al congresso di quest’anno a luglio invece,
grazie alle mie mappe mentali, sono riuscita a concentrare il tutto in tre pa-
gine e mi basta uno sguardo per riaprire i concetti. La mia conoscenza del
vocabolario d’inglese era ferma agli anni del liceo, in seguito memorizzare
parole nuove era diventata un’impresa, non ci provavo neanche per non
provare la frustrazione di scordarle ancora e ripetere tutto da capo, ora in-
vece l’ho arricchito con 300 nuovi vocaboli, in appena 10 ore in totale e
non mi spaventa più imparare una nuova lingua. Ringrazio Sofia Anna Lo
Presti per la passione che sa trasmettere nel suo lavoro, la mia tutor Chiara
Colaninno per i suoi preziosi consigli e i ragazzi dello staff per aver reso
quest’esperienza così emozionante.
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Martina Brescini
Ciao sono una sommelier e mi occupo di comunicazione, vendita ed or-

ganizzazione eventi in una cantina di vini in Alto Adige. Ho conosciuto
questo corso durante una vacanza e appena ne ho sentito parlare mi sono
subito accesa all’idea di poter migliorare le mie capacità mentali.

Effettivamente sono sempre stata una persona molto disorganizzata; al-
l’università sono andata due anni e mezzo fuori corso perché procrastinavo
sempre lo studio. Ho notato che questa mentalità l’ho portata avanti anche
nel lavoro, infatti mi capitava di dimenticare gli appuntamenti e di non ri-
spettare le scadenza, mancando di professionalità.

L’esperienza lavorativa in Alto Adige, iniziata poco più di un anno fa, ri-
chiedeva una conoscenza elevata della lingua tedesca di cui avevo un livello
solamente scolastico. Il nuovo lavoro richiedeva invece un livello avanzato
sia parlato che scritto. Alla luce delle mie nuove esigenze ho scelto di fre-
quentare il corso per poter apprendere in maniera più veloce la lingua. Ho
frequentato per la prima volta il corso a Gennaio a Torino ma, dato che vi-
vevo a Bolzano, ho proseguito le lezioni di tutor personalizzate con Elisa
Vian nel centro di Bolzano.

Il riscontro immediato ottenuto è stato quello di imparare ad organizzare
il mio tempo al lavoro integrando le ore di studio, di sport e di svago. Vi
sembrerà strano ma io non avevo mai usato una agenda nella mia vita!

Il fatto di vedere panificati i miei obiettivi e realizzarli con un processo
efficace mi ha permesso di diventare molto più produttiva sul lavoro. Inol-
tre, ulteriore riscontro molto importante, è stato lo studio del tedesco! Da
che sudavo freddo all’idea di dover parlare per il 70% del tempo speso sul
lavoro tedesco, adesso, dopo mesi dal corso, in cui mi sono applicata con
le tecniche per memorizzare vocaboli e regole grammaticali, parlare tedesco
al lavoro mi viene spontaneo. Senza le tecniche non sarei mai riuscita ad
impararlo così velocemente e con facilità ed efficacia anche nel lungo ter-
mine.

Le abilità che ho acquisito mi hanno permesso di ottenere il risultato più
grande: quello di ricevere un’importante promozione sul lavoro! Grazie al
fatto di essere riuscita a parlare il tedesco in maniera più fluente in poco
tempo, ed essere riuscita a raggiungere risultati entro i tempi stabiliti in ma-
niera puntuale ed efficace, la mia responsabile se ne accorgesse e questo
mi ha dato un vantaggio importante sul mio avanzamento di carriera anche
rispetto ad altri.

Fare il corso mi è servito non solo per le tecniche apprese, ma anche per
la sicurezza acquisita di conseguenza nell’esposizione, nel rispettare le sca-
denze e nel sentirmi sicura di portare a termine tutti gli impegni.

Ringrazio Rosario Mangone per avermi parlato del corso e per avermi
portato alla lezione gratuita introduttiva e grazie al centro di Bolzano, in
maniera particolare Elisa Vian che mi ha seguito in questo percorso.
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Edoardo Achenza
Ciao sono Edoardo, lavoro in consulenza hi-tech. Ho atteso il corso a Mi-

lano nel Giugno 2019. Prima del corso non avevo mai sentito parlare di tec-
niche per lo studio, tanto meno di un metodo personalizzato. Ho sempre
avuto la tendenza ad approcciare lo studio senza una metodologia precisa e
questo chiaramente riportava ore di studio perse a ripetere concetti e non
riuscire sempre a ricordarmeli nel momento del bisogno! 

Ora grazie al corso, le tecniche apprese e il mio tutor Simone Bernardi le
cose sono cambiante. Riesco ad elaborare e memorizzare concetti con un
notevole miglioramento e la mia lettura è visibilmente migliorata sia di qua-
lità che di velocità. Questo impatta molto il mio rendimento nel mio lavoro
dove essere dinamici e veloci sono le basi. 

Consiglio il corso ad ogni essere umano che abbia bisogno di apprendere
nuove informazioni e abbia bisogno che queste informazioni non si perdano
nel labirinto che è il cervello! 

Ringrazio Simone e tutto il resto del team per l’esperienza, supporto e
passione nel compiere il loro lavoro!

Silvio Cespedes
Sono un OSS (Operatore Socio Sanitario) di Firenze e lavoro in una strut-

tura privata che fa assistenza per anziani.
Nel percorso della mia vita non sono riuscito a conseguire una laurea,

pur essendo una persona che ama l’istruzione e lo studio; per svariati motivi
non ho potuto studiare.

Avevo nostalgia dell’apprendimento, e ho sempre sognato di poter trovare
un sistema di studio che mi permettesse di arricchirmi e crescere, attraverso
i libri.

Un giorno, passeggiando per la fiera di Scandicci, sono stato fermato da
Bianca che mi ha illustrato il corso, e che ringrazio tanto.

Il mio obiettivo era migliorare la memoria in generale, la velocità di let-
tura e la capacità di trattenere in mente ciò che leggevo, per poterlo spiegare
e usare per me stesso.

Il corso Genio mi ha aiutato a scoprire delle potenzialità che non pensavo
di avere, perché nessuno me le aveva mai fatte capire e conoscere prima.

Mi sono sempre ritenuto abbastanza incapace a memorizzare e ricordare,
e quello che mi ha lasciato meravigliato infatti, sono state proprio le mne-
motecniche; usandole mi sono reso conto che riuscivo a ricordare tante cose,
nomi, vocaboli stranieri, numeri, concetti dei libri, in poco tempo….tutto
questo mi ha riacceso la fiducia di essere capace.

A questo aggiungo la lettura strategica e le mappe mentali, fondamentali
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per raggiungere il mio obiettivo: leggere un libro e ricordare quello che mi
interessava, senza dimenticarlo il giorno dopo come mi succedeva sempre.

Nel tutoring all’inizio mi sono applicato molto nella ricerca delle parole
chiave, cosa non semplicissima non essendo di madrelingua italiana; già
solo questo impegno, associando parole ed immagini, mi permetteva di ri-
cordare meglio. 

Ho poi iniziato a fare le mappe: all’inizio non riuscivo a mettere più di 5
pagine di libro in una mappa. Oggi, a distanza di due mesi e mezzo, rias-
sumo anche 30 pagine in un solo foglio, e ho la sicurezza di ricordare tutto,
anche gli esempi di dettaglio.

I miei obiettivi sono ancora tanti: voglio affinare il metodo e, perché no,
arrivare un domani a prendere anche una laurea, cosa che sogno da sempre
ed oggi sento alla mia portata.

Genio in 21 giorno è senz’altro un metodo che contribuisce a migliorare
il mondo migliorando le persone, facendo riacquisire speranza e fiducia
nelle proprie capacità.

Ringrazio tutto lo staff di Firenze, e specialmente chi mi ha fatto cono-
scere il corso, Bianca, e la mia tutor Arianna, che è stata sempre al mio
fianco, incentivandomi anche nei momenti in cui vacillavo un po’.

Grazie di cuore a tutti!

Valentina Zamboni
Ho 34 anni e vivo a Trento dove ho frequentato il Corso Genio in 21

giorni nel giugno del 2019.
Lavoro in una libreria professionale e mi sto specializzando in Social

Media Management, marketing e comunicazione digitale che sono, da sem-
pre, le mie grandi passioni.

Quando mi hanno presentato il Corso Genio in 21 giorni ero un po’ scet-
tica e, devo essere sincera, mi sono iscritta principalmente perché mi fido
della persona che me ne ha parlato per la prima volta. Ero sicura si trattasse
di uno di quei corsi che, come tanti che si trovano in giro, promettono tante
belle cose... mai mi sarei aspettata di trovare veramente un percorso che fa-
cesse al caso mio.

Ho deciso di fare il corso principalmente per due motivi: inizialmente per
curiosità e per voglia di capire se quello che mi veniva proposto avrebbe
potuto effettivamente funzionare anche su di me e in secondo luogo perché
sto studiando per specializzarmi e diventare una professionista nel settore
che amo: la comunicazione.

Il mio lavoro principale mi porta via moltissimo tempo e l’idea di poter
studiare bene anche avendo poche ore al giorno a disposizione mi stuzzi-
cava.

Lavoratori

Genio in 21 giorni 529

https://www.facebook.com/valentina.zamboni


Il corso è stato fenomenale e mi ha dato la forte consapevolezza che posso
imparare tutto quello che voglio.

Gli strumenti e le tecniche appresi sono validi e indispensabili per chiun-
que, per non parlare dell’effetto che questo ha avuto sulla mia autostima:
ho imparato a studiare ed apprendere ma soprattutto ad apprezzare e a co-
noscere me stessa e il mio vero valore.

Qualche mese fa, prima di fare il corso, avevo ultimato un Master in So-
cial Media Management che mi aveva vista molto impegnata, questo master
aveva avuto un esito positivo ed il test finale era stato buono ma io non
avevo tanto bisogno di un attestato quanto delle conoscenze pratiche e pur-
troppo a fine master ricordavo poco o nulla di quello che avevo studiato e
soprattutto i miei appunti erano caotici e disordinati. Ho avuto modo, dopo
il corso Genio, di rifrequentare questo Master online, purtroppo senza la
possibilità di rifare il test finale. L’ho rifrequentato in brevissimo tempo ed
ho appreso tantissime nozioni che non ricordavo di aver affrontato la volta
prima. Ora ho le mappe complete di tutto quello che ho imparato e nelle
quali riesco a trovare facilmente gli spunti che mi servono per il mio la-
voro.

Un altro aspetto che ho apprezzato moltissimo è stato lo studio delle lin-
gue, mi rendo conto infatti di aver memorizzato, in poco tempo, tantissimi
nuovi vocaboli che mi permettono di rimanere sempre aggiornata anche su
stampa e siti internazionali, soprattutto per quanto riguarda l’inglese c’è
stata davvero una svolta.

Un’altra cosa che è nettamente migliorata nella mia vita in seguito al
corso Genio è sicuramente l’organizzazione, in tutti i settori: organizzazione
di impegni e gestione del tempo, organizzazione di armadi e valigie, orga-
nizzazione delle spese, organizzazione delle ricette.. insomma qualsiasi cosa
necessita di una buona pianificazione e di ordine e anche in questo il corso
è stato davvero determinante.

Ultima cosa ma forse non l’ultimissima, è la lettura. Mi sono appassionata
nuovamente alla lettura, lo sto facendo con estremo piacere perché final-
mente riesco a capire e ricordare tutto quello che leggo, riuscendo a man-
tenere alta la concentrazione. Ho letto, sto leggendo e leggeró tantissimo.

Avevo detto che non sarebbe stata l’ultima cosa ed in effetti è così... La
sicurezza di avere degli strumenti che mi permettono di arrivare dove voglio
e la ritrovata fiducia in me stessa mi vedono ora alla prova con una nuova
sfida: la dieta. Per me quella è sempre stata una parola tabù, quelle parole
che non riuscivo a pronunciare perché pensavo di non riuscire ad affrontarla.
L’autodisciplina, una ritrovata consapevolezza e la capacità di mettermi alla
prova mi fanno vivere tutto questo con estrema serenità.

Sarà uno dei tantissimi traguardi che raggiungerò.
Infine voglio ringraziare Jessica per avermi coinvolta in questo meravi-

glioso percorso;
Esmeralda per la sua precisione, gentilezza, disponibilità, per l’esempio,

la leadership e per tutto l’amore che mette in ogni cosa che fa;
Laura, la mia super Tutor, in lei ho trovato una spalla, una persona mera-

vigliosa e attenta alle mie necessità, un’amica e un’esempio da seguire.

Lavoratori

Genio in 21 giorni530



In ultima ringrazio me stessa per averci creduto, per l’impegno e per la
voglia di cambiare che ci ho messo e per essermi fidata di chi mi ha presa
per mano e mi sta aiutando a diventare la miglior versione di me.

Sono immensamente grata per tutto questo.

Luca A. Scala
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni ad Aprile 2018 a Genova, gra-

zie a un amico che me ne ha parlato.
Io sono fisioterapista e da quando mi sono laureato non ho mai smesso

di formarmi. La cosa più difficoltosa per me era conciliare la mole di lavoro
e di studio. Perché diciamoci la verità, per quanto sia bello aggiornarsi e
studiare, dopo una giornata di lavoro la sera vorresti fare tutto meno che
quello. 

All’università non ho mai avuto grandi problemi di voti anzi, avevo una
media piuttosto alta (26.8), ma sicuramente lo sforzo dietro ogni esame era
davvero grande. Inoltre essendo che all’università il mio unico lavoro era
lo studio, potevo tranquillamente prendermi il mio tempo senza alcuna li-
mitazione. Nonostante tutto però la mole di stress era alta e l’ansia pre-
esame era sempre presente. 

Avevo un metodo di studio che mi portava a essere disorganizzato (fa-
cendo molte volte full immersion in prossimità degli esami) a vivere le ses-
sioni con stress e a volte a dover rinunciare a uscite o altri svaghi. 

Il mio metodo consisteva nel sottolineare (e come sempre dopo 2/3 letture
passavo da sottolineare alcune parti di frasi a poi dipingere l’intero foglio
di colori diversi) e ripetere a oltranza, fino alla nausea.

Quindi diciamo che sicuramente me la sono sempre cavata ma il prezzo
da pagare in termini di tempo, piacere nello studio, stress, vita sociale ecc.
era veramente alto.

Frequentando il corso ho imparato a utilizzare le mappe mentali che per
me son state davvero utili, unite ad alcune strategie di memoria che ci hanno
insegnato, è diventato molto più facile studiare.

Ho triplicato la velocità di lettura e durante le lezioni dei corsi di aggior-
namento potevo prendere appunti in modo più rapido e semplice. Il tempo
che impiego ora per studiare ed aggiornarmi è nettamente inferiore a prima
del corso e in più riuscendo a ricordare bene le cose a lungo termine sono
anche più motivato a studiare.

Grazie al corso Genio ho potuto preparare e finire un Master universitario
in Osteopatia, lavorando contemporaneamente. Cosa che ha ulteriormente
superato le mie aspettative relative al corso è stata la possibilità di imparare
una nuova lingua (il Francese) partendo proprio da zero ed arrivando ad un
livello B1 in due mesi!! 

Apprendere vocaboli e la grammatica è stato veramente semplice e di-
vertente. A breve mi trasferirò in Francia per lavoro e il corso è stato fon-
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damentale per permettermi questo salto di qualità nel mio lavoro. 
Come parere personale, penso che il vero valore aggiunto del Genio e

quindi della azienda stessa è che a differenza degli altri corsi, i tutor e lo
staff in generale si concentra non solo sulle tecniche ma sulla persona stessa,
permettendole di crescere non solo da un punto di vista “tecnico” ma anche
personale, essendo sempre disponibili gentili e pronti a darti ciò che ti serve
per raggiungere i tuoi obiettivi.

Concludo ringraziando il mio istruttore di Genova Davide Mura e il mio
fantastico tutor Denis Giumelli perché grazie a loro sono cresciuto vera-
mente tanto.

Elisa Mauro
Sono una ragazzina  di 35 anni... alle superiori ho sempre avuto bei voti

senza dovermi sbattere più di tanto... all’università pure ma mi sono impe-
gnata decisamente di più. Già alle superiori avevo avuto modo di parteci-
pare ad una presentazione di tecniche di memorizzazione e metodo di studio
e ne ero rimasta affascinata ma ovviamente non mi sono nemmeno osata
chiedere ai miei di iscrivermi. 

Dopo circa 15 anni mi si è ripresentata l’occasione proprio nel momento
giusto... avevo appena iniziato a studiare per tentare 2 concorsi negli enti
pubblici... per cui avevo deciso di iscrivermi ancor prima di partecipare
alla presentazione. E stavolta ho coinvolto tutta la mia famiglia. Sapete
com è andata a finire? Ho vinto entrambi i concorsi (così ho potuto pure
scegliere).

E grazie a cosa? Alle mappe mentali e lettura veloce. Le prime mi hanno
permesso di mettere insieme tutti i pezzi e aver super chiaro ogni argo-
mento, la seconda mi ha permesso di approfondire velocemente molti più
aspetti che prima avrei sicuramente tralasciato. 

Cmq non voglio dare tutto il merito al metodo perché ad aiutarti a trovare
la giusta carica, la giusta serenità,la fiducia in te stesso non è solo il metodo
ma anche le persone che trovi lì ad accoglierti, ad aiutarti e ad insegnarti...
con loro si respira un’aria così gioiosa che quando esci di là non sopporti
più di dover tollerare le persone negative e burbere...

Quindi..tirando le somme.. eccome se lo rifarei! Peccato non averlo fatto
prima. E quando smetterò di fare figli magari troverò anche il tempo di ap-
plicare i pav all’inglese. 
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Giuseppe Viola
Ciao, vi scrivo perchè anch’io ho svolto il corso genio in 21 giorni nella

sede di Roma. Sono laureato in scienze economiche e adesso lavoro come
dipendente statale. Vi premetto che essendo veramente poco avvezzo a Fa-
cebook trovo complicato mettere una foto come vedo fare da molti però ci
tenevo a raccontare quella che è stata la mia esperienza con il corso. L’ho
fatto non ovviamente per gli esami, ma per me stesso, il mio obiettivo, leg-
gendo molto, era di dimezzare il tempo di lettura ed immagazzinare le in-
formazioni rilevanti di ciò che avevo letto per non dimenticarlo e passare
oltre. Ho appena finito un test prima a lettura libera e poi applicando le tec-
niche del corso e il risultato e’ stato sorprendente. Mentre prima in pochi
minuti avevo letto solo poche pagine, applicando le tecniche e dando una
impostazione conforme ad esse ho raddoppiato il rendimento  fissando
anche meglio i concetti. Morale della favola, in  un’ora mediamente leggo
64 pagine necessitando quindi solo di 3 ore per finire uno dei libri che di
solito leggo. Vedere questo miglioramento è sorprendente perchè normal-
mente ci avrei perso 3  pomeriggi! 

Uno speciale ringraziamento va al mio tutor Massimo Lucertoni.

Matteo Ceccarelli
Ciao ho 54 anni e sono operatore di macchina in ambito cinematografico,

con alle spalle 30 anni di esperienza. 
Molto tempo dedicato allo sport nel tempo libero e poco alla mia crescita

culturale.  
Libri letti in tempi lunghi e mai tutti di un fiato, decisamente pigro e sem-

pre con qualcosa di meglio da fare piuttosto che studiare o leggere.
Il corso conosciuto un po’ per caso, mi aveva interessato e decisi di vedere

una presentazione. Ho scelto di frequentarlo e devo dire che mi ha aiutato
molto. Ho letteralmente raddoppiato la mia velocità di lettura e la capacità
di concentrazione. Ho appena finito un prova di lettura e, studiando con la
sessione di studio da 15 minuti e riposo di 2, ho studiato 22 pagine. Vuol
dire studiare 88 pagine in un’ora!  

Sono orgoglioso di questo risultato perchè mi porta ad avere più voglia
di formarmi oltretutto usando poco tempo! 

Adesso continuo a fare sport con assiduità, ed è come se si fosse innescato
un processo virtuoso che mi consente di fare cose che non pensavo di poter
fare.

Ringrazio Massimo per avermi seguito nel percorso.
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Carla Mellana
Sono una signora di 60 anni, sono pensionata e impiegata part-time in

una azienda di progettazione, mi occupo di volontariato e della mia fami-
glia.

Quando mi è stato presentato il corso “Genio in 21 giorni” ho subito pen-
sato che sarebbe stato ideale per mia figlia studentessa universitaria.  Io
pensavo di potermi considerare “arrivata” e di conseguenza senza più pos-
sibilità di miglioramento.

Invece mi sono lasciata coinvolgere e alla fine il corso l’ho fatto io !
E’ stata quasi una sfida, ma ora posso dire tranquillamente che ne sono

uscita vittoriosa!
Frequentando il corso “Genio in 21 giorni” mi si è aperto un mondo

nuovo, tecniche di memorizzazione, lettura strategica, imparare ad associare
velocemente i volti ai nomi (cosa che per me è sempre stata un problema),
ma soprattutto ho acquisito la consapevolezza di poter migliorare molto la
mia organizzazione e di conseguenza la mia vita.

Con le mappe mentali ho subito iniziato a re-impostare il mio lavoro in
modo più schematico e scorrevole senza più rischiare di dimenticare dettagli
importanti e ora riesco a sintetizzare in modo più semplice le riunioni e ad
avere sotto controllo tutte le attività.

In questi ultimi mesi in ambito lavorativo mi sono stati affidati compiti
in ambiti che non avevo mai svolto in tutta la mia vita lavorativa e sono
riuscita a svolgerli senza troppo stress o difficoltà.

Con l’agenda riesco ad organizzare meglio le mie attività quotidiane
senza sovrapposizioni o dimenticanze.

Ora mi sembra di poter raggiungere qualsiasi obiettivo io mi prefigga e
sto pensando di riprendere gli studi abbandonati troppo presto quando ero
giovane.

Un ringraziamento particolare va al mio Tutor Adriana che mi ha seguito,
incoraggiata e sostenuta in tutte le fasi di apprendimento e cambiamento.

Con il suo aiuto ho superato i miei dubbi e le mie perplessità
Un ulteriore grazie va a tutto lo Staff e in particolare a Barbara che mi ha

convinto a iscrivermi e a seguire il corso.

Rebecca Bauso
Sono un geometra libero professionista, svolgo la professione da circa 8

anni, ho iniziato subito dopo aver finito la scuola superiore.
Ho sempre avuto il desiderio di iscrivermi alla facoltà di architettura ma,

frenata dal poco tempo a disposizione per studiare e dalla paura di non riu-
scire a gestire bene lavoro e studio allo stesso tempo, non portai mai avanti
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questo desiderio. Ho sempre avuto difficoltà a studiare in quanto ci impie-
gavo davvero tantissimo tempo e facevo fatica a ricordare le informazioni
a lungo termine e rielaborarle a modo mio, specie per materie come storia
e italiano per le quali non ho mai avuto una grande passione.

Mi riducevo sempre all’ultimo minuto, non avevo un metodo di studio
ma semplicemente aprivo il libro e leggevo per ore, facevo pagine e pagine
di riassunti e ripetevo fino a ricordare qualcosa e quel qualcosa era poco e
niente.

Ciò mi portava a perdere una quantità enorme di tempo e ad arrivare alle
verifiche e alle interrogazioni con stress e insicurezza su ciò che avevo stu-
diato.

Ero consapevole di avere un metodo sbagliato ma non sapevo come mi-
gliorarlo, fin quando un mio ex compagno di scuola Andrea Finotti mi
parlò del corso Genio e decisi di iscrivermi, non avrei potuto fare scelta
migliore! 

Dopo solo 1 mese dal corso sono riuscita, con gran stupore da parte mia,
a raddoppiare la mia velocità di apprendimento: sono passata da studiare
circa 2 pagine in 1 ora a farne 5 in 20 min, in modo facile e divertente! Gra-
zie alle mappe mentali, sono in grado di comprendere, ricordare le infor-
mazioni e collegare intere epoche storiche, pazzesco!!

Ora nonostante io lavori full time mi sto ritagliando del tempo quasi tutti
i giorni per poter studiare per il test d’ingresso di architettura che avrò ad
inizio settembre!

Ora ho la consapevolezza di ricordare ciò che studio anche dopo setti-
mane e questo non ha prezzo perché mi rendo conto che sono sempre più
motivata a studiare nonostante io abbia tantissimi impegni anche extra la-
vorativi!

Ringrazio la mia tutor Roberta Alice  che ha avuto la pazienza di starmi
dietro e grazie a lei ho decisamente migliorato la mia pessima organizza-
zione (anzi direi che proprio non ne avevo!), riuscendo ad ottimizzare i
tempi ed evitando di ridurmi sempre all’ultimo minuto. 

Sicuramente c’è ancora tanto da migliorare ma tutto questo mi ha per-
messo di credere nelle mie capacità e mi sento motivata ad iscrivermi al-
l’università pur continuando a lavorare! 

Claudio Benedetti
Ciao a tutti, la mia esperienza con il sistema di apprendimento Genio in

21 giorni l’ho finalizzata al miglioramento della lingua inglese, nonché alla
lettura veloce e alle mappe mentali! 

Lavoro e sono socio presso la scuola sci “LeRocche” a Campo Felice in
Abruzzo, nel mio lavoro vengo a contatto con tantissime persone grandi e
piccoli anche di paesi stranieri. 
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Se vuoi distinguerti, aumentare le tue skills e dare un servizio migliore e
completo ho capito che bisogna formarsi e crescere professionalmente e
personalmente; proprio per questo motivo ho deciso di fare il corso Genio
in 21 giorni!

Ho iniziato quasi per gioco e mi sono ritrovato a memorizzare 1000 vo-
caboli di inglese tecnico sullo sci, la montagna e gli sport invernali in 30
giorni, studiando circa 30 vocaboli per 30 minuti al giorno! 

Totale ore di studio *15*.
Tutto ciò mi ha dato sicurezza e scioltezza nell’affrontare la lezione di

sci in lingua usando un vocabolario tecnico e specifico, nonché ho avuto
diversi feedback positivi dai clienti! 

Il risultato più soddisfacente è stato che a distanza di mesi grazie alle ve-
rifiche programmate ricordo ancora bene i vocaboli che ho memorizzato! 

Questo riferimento mi proietta ad imparare altre lingue e poter essere an-
cora più competitivo e preparato! 

Un enorme Grazie va a Ingrid Kushina Dedel che mi ha aiutato e seguito
nel raggiungere questo obiettivo e a tutto l’ambiente Genio che mi stimola
a dare il meglio!

Inmacolata Tufiano
Ciao, sono Immacolata Tufano, sono ragioniera e lavoro negli uffici am-

ministrativi di un liceo scientifico nella provincia di Napoli.
Ho deciso a settembre di frequentare il corso “Genio in 21 giorni” perché

da subito ho riconosciuto la possibilità di poter apprendere un metodo che
mi avrebbe sicuramente permesso di imparare l’inglese, lingua che rappre-
senta la mia passione.

Nei successivi venti giorni al corso, avvalendomi delle metodologie e
della personalizzazione delle stesse, con la mia tutor, Rossella Di Palo, ho
memorizzato i primi 900 vocaboli.

Dopodiché ci siamo dedicate alla grammatica, ai verbi, per poi arrivare a
formulare, scrivere e leggere intere frasi. Per poter imparare l’inglese ho
iniziato e leggere libri, riviste e guardato video! Aldilà di tutti i tecnicismi
e meccanismi che ormai ho fatto miei, la cosa più importante per me, in
questo momento, è che sento di avere tutte le condizioni per sostenere una
conversazione interamente in lingua inglese, tale sicurezza l’ho acquisita
grazie anche al fatto di essermi confrontata, sempre nell’ambito di Genio
in 21 giorni, con persone madrelingua che hanno valutato positivamente la
mia preparazione.

Non ho alcuna intenzione di fermarmi qui.
Ringrazio “Genio in 21 giorni” ed in particolare Rossella Di Palo.
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Serena Cecchini
Ciao sono una farmacista, quindi mi sono laureata con il mio vecchio me-

todo di studio, che sembrava aver funzionato abbastanza bene. Ho frequen-
tato il corso Genio in 21 Giorni a febbraio a Genova, perché ho deciso di
rimettermi a studiare l’inglese, un po’ per necessità e un po’ per questione
di principio...quell’inglese che ho sempre evitato perché convinta di non
esserne portata.

Quindi la sfida era di studiare, non essendo più uno studente da tempo,
una cosa che odiavo con poco tempo e la stanchezza del lavoro: ero desti-
nata a fallire.

Un giorno mi fermano per strada e mi parlano del corso Genio, appena
ho visto la presentazione ho capito subito le potenzialità del metodo. Sa-
rebbe stato utilissimo sia per risolvermi il problema inglese, ma anche per
qualsiasi altra cosa nel lavoro

A distanza di 4 mesi cosa è cambiato? Sicuramente è svanita la frustra-
zione di studiare i vocaboli e non ricordarli mai quando serve e di fare con-
fusione con le regole grammaticali (che saranno anche poche ma non
combaciano per niente con le nostre!) 

Infatti il metodo genio, e altri preziosi suggerimenti, mi hanno permesso
veramente di ricordare a distanza di mesi liste noiosissime di vocaboli, di
distinguere il 90% delle parole pronunciate da chi mi sta parlando potendo
essere più sicura nello speaking.

Menzione speciale per le mappe mentali: MAI PIÙ SENZA, sia per stu-
diare e sia per mettere nero su bianco il groviglio di idee che si hanno in
testa per poter preparare presentazioni, lezioni, discorsi (e anche questa te-
stimonianza) senza dimenticare nulla.

Un infinito grazie a tutto il team di Genova, in particolare all’ istruttore
Davide Mura e alla pazienza del mio tutor Filippo Lazzari.

Jacopo Simmi
Ciao! Sono un giovane imprenditore e sono convinto del fatto che sia di

fondamentale importanza formarsi e continuare a farlo durante tutto il corso
della propria vita. 

Nell’intento di formarmi sempre di più e crescere a livello personale mi
sono iniziato a dare degli obiettivi personali (come quello di leggere almeno
un libro a settimana) ,obiettivi ai quali mi dedicavo la sera quando non do-
vevo badare alle mie attività. Il tempo non bastava mai e quindi ho iniziato
a svegliarmi molto presto la mattina, nonostante già facessi tardi la sera ,
sempre per tenermi aggiornato con le mie attività e per leggere dei libri che
mi aiutassero a crescere come imprenditore. 

Lavoratori

Genio in 21 giorni 537

https://www.facebook.com/jacopo.simmi
https://www.facebook.com/serena.cecchini


Il tempo non mi bastava mai e per compensare ho iniziato a sfruttare
anche la mia, seppur breve, pausa pranzo per dedicare altro tempo allo stu-
dio dato che quello che avevo già a disposizione non era sufficiente. Non
avevo più il tempo da dedicarmi a quelle attività di svago che svolgevo
prima, e soprattutto alla mia famiglia. Non mi godevo più la vita ed ero
sempre più stressato perchè più tempo avevo a disposizione e più cose
avevo da fare. Non riuscivo più ad organizzare in modo produttivo la mia
vita lavorativa. 

Con il corso Genio ho acquisito delle tecniche straordinarie per assimilare
molte più informazioni durante le mie letture, e sopratutto ho acquisito tec-
niche incredibilmente efficaci nel ridurre drasticamente il tempo di lettura.
Magicamente la qualità delle mie letture era molto più alta e i tempi di let-
tura si erano ridotti drasticamente. Non ci avrei mai creduto se mi avessero
detto che grazie ad un corso sarei riuscito a fare un salto di qualità del ge-
nere!

Oltre al corso Genio è stato di fondamentale importanza anche l’affian-
camento del mio Tutor, Massimiliano Lucertoni, che mi ha letteralmente
svoltato la vita. Come ho accennato in precedenza, prima del corso, avevo
enormi problemi nell’organizzare la mia giornata lavorativa e i vari impegni
di tutti i giorni. Organizzavo la mia giornata in maniera improduttiva e per-
devo quindi tantissimo tempo prezioso nel fare le cose più disparate. 

Il mio straordinario Tutor, Massimo Lucertoni, mi ha impartito un metodo
incredibilmente produttivo per gestire il mio tempo ed organizzare al meglio
la mia giornata a tal punto che riesco a fare in 2-3 giorni quello che prima
riuscivo a fare a malapena in una settimana.

Sono soddisfattissimo del corso Genio e del programma di tutoring an-
nesso che hanno portato la mia vita ad un altro livello per me impensabile
prima di iniziare questo percorso. 

Oggi riesco ad avere più tempo libero per me e per i miei cari e a fare
molte più cose senza dover rinunciare a nulla. 

Devo senza alcun dubbio ringraziare me stesso per l’impegno e per la
perseveranza che ho avuto nel portare a termine questo percorso. Sento di
aver dato una vera propria svolta alla mia vita!

Ringrazio infine il mio preparatore personale Massimo Lucertoni che mi
ha fatto scoprire questa realtà incredibile che è “Genio in 21 Giorni” e che
mi ha permesso di portare la mia vita ad un altro livello, livello che non
avrei mai raggiunto senza gli strumenti straordinari che mi ha fornito il
corso Genio!
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Giuseppe Rigillo
Sono un consulente aziendale che si occupa di pianificazione e controllo

di gestione. Per la mia professione devo aggiornarmi continuamente e af-
frontare nuove sfide e opportunità di crescita. Dopo tanti anni lontano dai
libri avevo spesso difficoltà a memorizzare e a concentrarmi, inoltre ciò che
mi premeva era imparare l’inglese, ormai sempre più richiesto nel mondo
del lavoro.

Così sono venuto a conoscenza del corso Genio 21 giorni, mi ha incurio-
sito subito e all’inizio ero anche un po’ scettico circa i risultati promessi.
Già dai primi giorni ho iniziato a vedere risultati e ad affacciarmi ad un
mondo completamente nuovo, finalmente avevo un metodo per imparare e
memorizzare velocemente.

Questo mi ha permesso di essere più veloce ed efficace sul lavoro, ho
memorizzato 1100 vocaboli inglesi e ho iniziato a comunicare in inglese,
vincendo l’imbarazzo e l’incapacità.

Sono veramente entusiasta di questo corso, inoltre sto continuando a par-
tecipare agli incontri ulteriori di approfondimento.

Grazie al mio impegno e al loro metodo oggi posso vantare di maggiori
possibilità di crescita professionale.

Un ringraziamento speciale va fatto a Massimo Lucertoni, il mio tutor,
che mi ha seguito con costanza e dedizione.

Shirley Weiss
Non c’è età giusta per tirare fuori il meglio di te!
Sono una professionista di 55 anni, lavoro in un’azienda ingegneristica

nel reparto di innovazione e creatività 
Ho frequentato il corso a Roma nel mese di aprile per poter migliorare la

mia produttività lavorativa in quanto mi occupo di organizzare workshop
interattivi e ci investivo molto tempo, inoltre avevo difficoltà ad organizzare
al meglio il lavoro.

Mi sono trovata a frequentare il corso Genio dopo aver visto i risultati di
mio figlio all’università, ma ancora di più dopo aver visto i risultati di un
caro amico, un po’ più grande di me, che mi ha detto: “ Questa esperienza
mi ha completamente cambiato la prospettiva del mio lavoro!”

Ho iniziato a pensare di frequentare corso del Genio ma nella mia testa
all’inizio avevo due vocine: una che mi diceva “dai , vuoi vedere che questa
volta riesci a fare qualcosa di straordinario?” e l’altra vocina che mi diceva
“ma smettila, sei grande, il treno lo hai perso, cosa vuoi fare di più?”

Ho deciso di seguire la prima vocina con forza e determinazione. Ho de-
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ciso di lasciarmi andare e farmi permeare dalle nozioni e dalla professio-
nalità di tutta la squadra del Genio  e di aprirmi alla voglia  di imparare ad
imparare…ho deciso di rimettermi in gioco!

L’esperienza ha superato le mie aspettative.
Ho Imparato a pianificare il tempo con le attività così bene che non solo

faccio più cose e le faccio bene ma ho tempo anche per me.
Senza paura riesco a fare tutto ed in modo eccellente e strutturato e sa-

pendo di poter riuscire. 
Questo anche grazie alle mappe mentali, che mi hanno permesso di essere

più organizzata con tutto il mio lavoro, di andare dritta al punto durante i
workshop sintetizzando molte più informazioni ed avendo una chiarezza
maggiore, la qualità e la quantità solo dei workshop che ho fatto in questi
ultimi mesi è decisamente salita ad un altro livello: son passata da 2 al mese
ad almeno 6/7, di una certa importanza .E non solo, ho ricevuto anche dei
messaggi di ringraziamento per il risultato conseguito.

Le mappe mentali sono state lo strumento che per il mio lavoro ho usato
di più. Riuscire a lavorare come il nostro cervello naturalmente fa è incre-
dibile; ho imparato a vedere ciò che scrivo in maniera quasi tri dimensionale
riuscendo subito a vedere il “gap” di alcune situazioni ed avendo la perce-
zione immediata che tutte le sinapsi si attivino; e non solo vedi cose che
non avresti visto altrimenti ma te le ricordi seguendo il tuo cervello quindi
tutto risulta più semplice. Prima disperdevo molte energie e molta fatica,
ora invece mi risulta molto più chiaro ed immediato, vantaggi che a livello
lavorativo fanno la differenza.

In realtà ho imparato molto di più.
Ho imparato che chiedersi di più è arricchente e sfidante.
Ho imparato che se ti chiedi di più lo fai per te stesso ma che inevitabil-

mente porta dei risultati in ogni dominio della nostra vita.  Ho imparato che
sono sicura di riuscire perché dipende da me.

I miglioramenti tecnici hanno generato anche una maggiore positività
nell’atteggiamento di tutti i giorni a lavoro. Tutto questo mi ha fatto pensare
che se avessi reso fruibile gli strumenti del Genio in azienda, le persone
avrebbero potuto diventare più efficienti mentalmente per rendersi più in-
novativi nelle loro attività. Abbiamo quindi progettato un corso pilota ad-
dirittura internazionale che si è svolto nel mese di Giugno. 

Qui mi son resa conto di quanto i tuoi risultati possano influenzare e mi-
gliorare quelli degli altri, e i miei colleghi ne sono rimasti sorpresi ed è una
modalità che ha dato anche a loro l’opportunità di pensare in modo diverso

Un grazie speciale va al mio tutor che con la sua energia amore nel dare
e professionalità ha accettato la sfida che mi ero posta e ci è riuscito, mi ha
sostenuta totalmente e sempre con un sorriso! Questo è solo l’inizio
@Marco Valentini, voglio alzare l’asticella molto più in alto!
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Fede Rico
Ciao! Sono Federico, 32 anni, impiegato statale. Ho conseguito il diploma

di laurea in economia nel 2016 ed ho da poco concluso gli esami della spe-
cialistica. 

Non si direbbe ma studiare non è mai stata la mia passione nè tanto meno
il mio punto di forza. Ero il classico ragazzo che prediligeva la pratica alla
teoria, che preferiva lo sport/hobby e i divertimenti allo stare ore ed ore sui
libri. 

Purtroppo ma anche per FORTUNA circa un anno fa sono venuto a co-
noscenza del corso “Genio in 21 giorni”. 

Dopo un po’ di ripensamenti, dubbi,  paure, mi sono deciso a frequentarlo,
esattamente un anno fa nella sede di Roma, sia per lo studio universitario,
sia per imparare una nuova lingua (perché amo viaggiare), ma soprattutto
per partecipare a dei concorsi della mia stessa amministrazione per un avan-
zamento di ruolo. 

Bene... nella prima metà dello scorso maggio ho iniziato a preparare un
concorso sviluppato in una banca dati di 5.000 quiz di materie economiche,
giuridiche e grammaticali. 

La prova consisteva nel rispondere a 100 domande (estratte dalle 5000)
in 70 minuti. 

Giorni fa ho sostenuto la medesima.
Quindi ho studiato, o meglio memorizzato, 5000 quiz in circa 40 giorni.
Il voto conseguito è stato 17,1/Ventesimi. 
Praticamente ho sbagliato solo circa 13 domande su 100. 
Questo voto mi permetterà di passare alle fasi successive del concorso.

È vero, anche altri concorrenti hanno superato la prova magari senza fre-
quentare il corso. Con qualcuno di questi ero anche in contatto nella fase
della preparazione allo studio, persone che per più di un mese si  sono sve-
gliate per studiare alle 4-5 del mattino e finire la sera alle 23-24.

Le loro pause durante la giornata erano dovute solo al consumo dei pasti.
Io a differenza loro ho studiato circa 9-10 ore al giorno e alcuni giorni, per
motivi di lavoro ed impegni ho dedicato soltanto mezz’ora/un’ora allo stu-
dio. 

Sono certo che senza il corso genio21giorni, considerate le mie stesse ore
di studio ed il tempo a disposizione (circa 40gg), non sarei mai riuscito a
superare la fase preliminare e quindi memorizzare 5.000 quiz. 

Tutto questo grazie al metodo di studio che il corso “Genio in 21 giorni”
mi ha insegnato, nonché ai potenti strumenti che lo stesso è in grado di of-
frire. In ultimo, ma non per ordine d’importanza, mi sento in dovere di RIN-
GRAZIARE VIVAMENTE il mio tutor Massimo Lucertoni che mi ha
seguito, assistito ed indirizzato in toto per tutti questi giorni, al fine di rag-
giungere “IL MIO” obiettivo prefissato.

W il corso “Genio in 21 giorni”. W lo staff di Roma.
W Massimo LUCERTONI.
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Marco Miccichè
Ciao, nella vita sono un pasticcere, un docente di pasticceria e un blog-

ger.
Si, lo so, faccio un sacco di cose. Ad un certo punto mi ero scoraggiato

perché non riuscivo a conciliare tutto, non riuscivo più ad essere concentrato
sul mio obiettivo che era quello di migliorare me stesso e di conseguenza
la squadra che lavora ogni giorno con me. A un certo punto non riuscivo
più a concentrarmi per imparare delle nuove ricette per velocizzare il mio
lavoro ed essere da esempio per la squadra che guido quotidianamente. Ero
demoralizzato perché una volta finito l’entusiasmo di intraprendere una
nuova avventura mi domandavo sempre se sarei mai riuscito ad affrontare
tutto bene e a vivere al 100%. Sentivo che mi mancava un metodo che po-
tesse aiutarmi a memorizzare le ricette che mi aiutano a lavorare meglio,
ad organizzare la giornata senza ansie e soprattutto a vedere concretamente
il mio obiettivo di fronte a me per essere voglioso e sicuro di volerlo rag-
giungere.

Ci sono riuscito e ci sto riuscendo ogni giorno. Grazie al metodo del genio
in 21 giorni sto riuscendo a memorizzare 14 ricette a settimana che mi ser-
vono per essere più veloce nel mio lavoro, cosa che prima non avrei mai
pensato di riuscire a fare, il risultato più importante ottenuto attraverso il
corso è stato l’aumento del 7% dei ricavati trimestrali della mia azienda,
ottenuto grazie all’applicazione delle mappe mentali sul sistema organiz-
zativo così da mantenere efficace il servizio dato ai clienti e aumentando
così la qualità dei prodotti, grazie alla sicurezza acquisita attraverso questo
metodo la mia pasticceria ha ottenuto l’iscrizione al registro delle eccellenze
italiane, attraverso le mappe mentali riesco ad organizzare la mia giornata
e muovermi in maniera efficace su ogni abito in cui ho scelto di lavorare e
di crescere riprendendo a fare anche delle azioni che avevo smesso di com-
piere come organizzare le mie puntate in radio e in fine ogni giorno rag-
giungo la piena consapevolezza di ciò che voglio: migliorare me stesso
crescendo e facendo crescere la mia squadra raggiungendo risultati che por-
tino la mia azienda in alto. Io ci sto riuscendo!

Grazie al genio in 21 giorni, grazie a Mauro, Ambra, Simone, Clelia e
Floriana che, a modo loro, hanno tutti trasmesso qualcosa che mi è servita
a crescere, tutti loro hanno saputo e sanno darmi ancora oggi quello che mi
serve per capire quali sono i miei punti da rafforzare e quali quelli su cui
fare leva per compiere azioni funzionali che fanno si che io ottenga dei ri-
sultati ottimali.
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Fabio
Ecco la testimonianza di Fabio, è un geometra e ha scelto di condividere

con voi ciò che ha vissuto frequentato il corso Genio.
Mi chiamo Fabio sono un geometra che lavora nel settore edile.
Ho frequentato il corso Genio perché volevo poter essere più efficace e

performante nel mio lavoro.
Mi ha permesso di acquisire metodi e tecniche per imparare più veloce-

mente e per organizzarmi in modo più efficace.
Con Matteo, il mio tutor, abbiamo lavorato sulla gestione del tempo e

sulle mappe mentali:
– L'organizzazione dell'agenda settimanale, definendo le priorità e le ur-

genze hanno reso il mio lavoro più efficace e focalizzato. Inoltre avendo
molto spesso una visione più chiara delle varie situazioni, lo stress è calato
parecchio.

– L'utilizzo delle mappe mentali è stato utile per scandire meglio le azioni
da svolgere e per semplificare schemi di pensiero che a volte, per poca chia-
rezza mentale, erano un po’ confusi. In particolar modo mi hanno permesso
di avere chiara e sempre a portata di mano tutte le procedure di varie prati-
che da dover gestire.

Con i primi risultati sono arrivate anche più voglia di fare e soddisfazione
personale.

Filippo Fil Parlangeli
Ciao Ragazzi, vi voglio raccontare la mia personale esperienza con Genio.
“Quando fotografare l’immagine migliore vuol dire metterci amore e cura

per il dettaglio, trovando la magia in ogni angolo di luce”
Per passione personale sono un fotografo professionista e per Mission di

vita sono Operation Manager presso l’azienda Right Brain Communication,
azienda che aiuta a far crescere altre aziende lavorando sul capitale umano
e sulla comunicazione digitale.

Il corso l’ho voluto fare per la migliore fiducia riposta nell’istruttrice più
dolce che esista Luisa!

Una vera scoperta di vita, sono andato sorprendentemente a scardinare an-
tiche convinzioni sulla mia capacità di studio, dovute ad un’educazione sco-
lastica, senza mezzi termini, fallimentare.

Ora ho accelerato la mia efficienza nell’apprendimento come non ritenevo
neanche possibile.
1.Ho finito il corso Human Resources aziendale in 3 mesi, invece che nei

7 previsti. Nello specifico, con l’applicazione delle mappe mentali e delle
parole chiave riesco a studiare un paragrafo in 3 min e schematizzarlo in
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30sec, prima ci volevano almeno 6min, leggendo e rileggendo e poi altro
tempo per creare una relazione-sunto.

2.Nel public speaking ho avuto ulteriori miglioramenti soprattutto a livello
personale, specie nella gestione emotiva. Ricordo tempo fa di essermi
trovato in difficoltà in uno speech di 25min dove faticavo a collegare gli
argomenti e non avevo chiaro l’ordine di quello che dovevo dire, mentre
ora, potendo organizzare e ricordare con garanzia i punti chiave di un di-
scorso, in uno speech ai potenziali collaboratori sul discorso HumanRe-
sources, non ho trovato alcuna difficoltà di esposizione, senza neanche
riguardare gli appunti su mappa perché avevo comunque tutto memoriz-
zato per punti chiave.

3.Tecnicamente ho sfruttato gli esercizi di lettura strategica per eliminare
la regressione nel testo, e ho usato la rappresentazione grafica concettuale
durante conferenze e studio, moltiplicando così la mia capacità di elabo-
razione delle informazione apprese.
Un enorme grazie va al tutor n.1 Adriano, con cui assieme, grazie alla

mia ambizione e alle sue competenze ed esperienze didattiche, abbiamo ca-
pito come spingermi ogni giorno oltre i miei limiti. E l’altro grazie a tutta
la squadra Roma2 Paul, Valeria, Marco, Maria, Lorenzo, Narciza, France-
sco, Nicolas, Laura, Carlotta (ragazzi siete tantissimi, perdonatemi se non
ho taggato tutti)

Quindi un sincero Grazie 

Emmanuel
Questo è Emmanuel, ingegnere aerospaziale di un’azienda americana. 
È francese ma si è trasferito qua in Italia per lavoro. 
Quando ha frequentato il corso capiva l’italiano ma nelle ore di tutoring

parlavamo solo inglese perché si vergognava un po’ a parlare italiano.  
A distanza di qualche mese si è buttato a girare un piccolo video per te-

stimoniare la sua esperienza del corso!

Giuseppina Sidoti
Sono mamma di una bellissima bambina e lavoratrice a tempo pieno: ge-

stisco, infatti, insieme ai miei due fratelli, uno studio dentistico nella pro-
vincia di Torino.

Ho fatto il corso a fine Aprile a Torino per migliorare la mia efficacia
mentale e aggiornami più velocemente visti i molteplici corsi di formazione
seguiti ultimamente, con svariati concetti da ricordare.
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Dopo poco più di un mese dal corso, ho riscontrato netti miglioramenti
sia personali che nel mio lavoro: nonostante la mia vita frenetica e il po-
chissimo tempo libero, sono riuscita ad organizzarmi meglio ritagliando
anche del tempo per me. 

La mia velocità di lettura è raddoppiata e questo mi ha permesso di smal-
tire alcune pratiche lasciate lì da tempo.

Mi rendo conto che grazie agli strumenti imparati e al brain-storming,
sono molto più veloce del solito nel prendere decisioni e trovare soluzioni
e questo facilita enormemente il mio lavoro e le mie mansioni quotidiane.

Inoltre, lavorando in uno studio dentistico, ho a che fare ogni giorno con
un molti pazienti e ho quindi la necessità di ricordare i loro nomi, le loro
esigenze e la loro disponibilità oraria. Mi rendo conto che, da quando ho
fatto il corso, li memorizzo più velocemente e soprattutto li ricordo a lungo
termine, mentre prima non era così.

Un bellissimo risultato ottenuto circa 3 settimane dopo il corso, è stato il
mio primo discorso in pubblico: uno dei miei fratelli, infatti, doveva tenere
uno speech davanti a svariati odontoiatri e mi ha chiesto di esporre in una
ventina di minuti la mia visione di futura segretaria in uno studio. Prima
del corso probabilmente non mi sarei lanciata perché mi avrebbe portato
via troppo tempo.

Morale della favola, mi sono preparata il discorso grazie all’utilizzo delle
mappe e il risultato è stato strabiliante: in circa mezz’oretta ho scritto e me-
morizzato, con l’aiuto della mia Preparatrice Personale, l’intera mappa che
mi ha permesso di esporre i concetti in modo chiaro e con estrema sicurezza.
Sotto potrete vedere le foto della mia performance! Ero davvero soddi-
sfatta!!

La cosa che mi ha colpito maggiormente, però, è stato vedere come sono
riuscita a gestire il mio stato emotivo soprattutto in situazioni stressanti.
Questo per me non ha prezzo, sono più tranquilla anche a lavoro e con i
colleghi e riesco ad essere più efficace e a trovare idee vincenti.

Sono davvero felice del percorso fatto e sono consapevole di essere solo
all’inizio.

Consiglierei il corso a tutti, studenti e non, perché penso che non si smetta
mai di imparare e con il metodo giusto è molto più semplice.

Giorgio Crucitti
Fare il corso Genio per me é stato molto utile. Faccio il medico e docente

di medicina funzionale quindi ho necessitá di ricordare una mole enorme
di informazioni relative per esempio ai prodotti terapeutici che sono vera-
mente tanti e ai processi metabolici .

Prima di fare il corso genio non era proprio facile ricordare tutte queste
cose e ogni volta prima di una lezione ripetevo  tantissime volte. 
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Dopo aver fatto il corso Genio è diventato tutto molto più semplice e fa-
cile anche grazie al prezioso aiuto del mio tutor Marco Valentini Superbrain
e all’istruttrice del centro Luisa De Donno.

Sono riuscito a sintetizzare una lezione di 8 ore in pochissime mappe
mentali e memorizzarle é stato un gioco divertente e veloce.

Il risultato è stato che non ho proprio sentito la necessità di ripetere il
giorno prima né di rivedere tutto la mattina prima di iniziare la lezione.

Ma la cosa ancora più bella è stata che é cresciuta tantissimo la sensazione
di sicurezza e tranquillitá durante le lezioni.

Elena Agostini
Ciao a tutti, sono Elena, ho 27 anni e sono impiegata presso uno studio

commercialista.
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni perché mi è sembrato subito

utile per il mio lavoro che richiede continui aggiornamenti, per migliorare
il mio metodo di studio, la memoria a lungo termine, e anche gestire l’ansia
in appuntamento con i clienti.

Il corso ti apre gli occhi. Ti mostra le potenzialità che ognuno di noi ha e
che purtroppo non utilizziamo. Ho appreso un nuovo metodo di lettura (ho
quasi triplicato la velocità di lettura). Ho imparato ad analizzare e rielabo-
rare tante informazioni racchiudendole in una mappa mentale che ti per-
mette di avere un quadro completo di ciò che stai studiando e fare tutti i
collegamenti necessari.

Dopo il corso ho iniziato il tutoraggio e ho lavorato soprattutto sulla mia
parte più carente: parlare di fronte ad un pubblico o anche semplicemente
saper gestire serenamente un appuntamento con un cliente, con una parti-
colare persona. La mia paura che non mi permetteva di stare tranquilla era
soprattutto ricordarmi le info/dati che avevo letto e studiato. 

Durante il tutoring il mio più grande risultato è stato riuscire a leggere
un libro di 300 pagine, analizzarlo, memorizzarlo e essere in grado di tenere
un‘esposizione e il tutto in mezza giornata! Ora mi sento più sicura perché
sento di avere a disposizione gli strumenti necessari per essere in grado di
elaborare e ricordarmi quello che leggo e studio.

Di questo ringrazio vivamente la mia tutor Ilaria. Mi ha sempre sostenuto,
incoraggiato, dato sempre molti e ottimi consigli. Ringrazio anche Roberto
e Imen per le giornate trascorse al corso, bravissimi, gentili, sorridenti e i
ragazzi della soft skills, validi aiuti nelle esercitazioni ed esempio concreto
dell’utilità di questo corso.
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Marie Wantiez
Ho 55 anni e sono una persona molto scettica. Però mi piace provare.
Avevo sentito parlare così bene del corso genioin21giorni che mi sono

iscritta.
Il primo giorno, quando sono arrivata, vedendo tutti questi studenti, mi

sono decisamente chiesta cosa faccio lì.
Dopo 3 giorni di full immersion, ero già un’altra persona. Quando ti rendi

conto che puoi farcela, che nessuno ti giudica e che impari un sacco di cose
alla velocità della luce, divertendoti, il scetticismo sparisce e mi sono subito
sentita meglio.

Volevo imparare l’inglese. I PAV sono stati una grande novità, tirare fuori
fantasia e creatività alla mia età non è stato facile ma fa un bene pazzesco
all’anima. In 2 mesi parlo molto più fluidamente, leggo e guardo la Tv in
inglese. 

Ho ritrovato la mia voglia di leggere e con la tecnica della lettura strate-
gica è stato un gioco da ragazzi. 

Non vedevo l’ora di fare i compiti assegnati, mandati tutti giorni dal mio
Tutor. 

Un idea fantastica di aver un tuo Prof personale che ti aiuta, ti carica e
che si congratula con te.

La cosa che mi ha aiutato di più è stato il brain-storming. Decisamente di
grande aiuto anche per la vita di tutti giorni. 

Con ciò, volevo ringraziare tutto il Team di genioin21giorni di Torino.
Tutti molto preparati, gentili e sorridenti, un abbraccio speciale ad Adriana,
il mio Tutor per la sua pazienza, per le sue tecniche e il suo sorriso.

Grazie di avermi cambiato e di aver cambiato il mio modo di vedere il
mondo. 

I did it.

Alberto Zoncapè
Buongiorno a tutti, sono Alberto, lavoro come cartongessista e ho rifre-

quentato il corso a dicembre 2018.
Avevo fatto il corso a gennaio  2009 la prima volta.
Avevo fatto il corso perché all’epoca studiavo giurisprudenza e mi ricordo

che per me studiare era simile ad un parto. Dovevo ripetere e rivedere l’in-
formazione tantissime volte ma visto che nella mia materia esistono tantis-
sime informazioni molto tecniche, non capivo cosa fosse importante oppure
no e mi faceva sprecare un sacco di tempo. Questo mi faceva sentire fru-
strato perché perdevo le giornate a leggere e ripetere senza capire se ero
pronto oppure no.
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Avevo fatto il corso ma all’epoca il corso non mi aveva dato i risultati
che volevo.

Ho scelto di rifrequentare il corso e questo mi ha reso molto felice perché
la cosa che mi ha più stupito è che ho toccato con mano cosa vuol dire cam-
biare totalmente  metodo di studio. 

Mi è  stato veramente spiegato e creato il metodo di apprendimento adatto
a me, in tutte le sue fasi dall’ inizio alla fine. 

Sono stato preso per mano e portato ad un livello superiore. 
Oggi con la lettura strategica ho raddoppiato la mia velocità di lettura

però il grande vantaggio è che la mia comprensione per diritto privato,
esame che prima era un inferno, oggi è aumentata notevolmente dandomi
la possibilità di capire anche tutta una serie di terminologie che i professori
chiedono. Ho molte più strategie su come preparare un esame rispetto a
prima e questo mi fa avere la sensazione di essere sempre tre metri sopra il
cielo.

Non ho ancora preparato l’esame e ancora non sono stato interrogato dal
mio tutor sull’esame in totale perché ancora non ho finito visto che lavoro.
Però mi rendo conto che rispetto a prima la differenza è che riesco ad ap-
prendere le informazioni con più tranquillità e serenità,  non solo per il rag-
giungimento di un voto ma per una mia conoscenza personale. 

Cambiando il metodo c’è più voglia di approfondire gli argomenti trattati. 
A una persona che non ha fatto ancora il corso consiglierei di considerare

veramente la possibilità di investire su se stessa per portare la propria vita
ad un livello superiore. 

Poiché non c’è trucco né inganno, sono tranquillo di  consigliare di dare
la priorità al corso G21 perché porta parecchi benefici e soddisfazioni.

Ringrazio il mio tutor Roberto Paternò perché mi ha fatto considerare la
realtà che io non riuscivo da solo a vedere, facendomi notare che le capacità
già  ci sono bisogna solo sviluppare.

Aldo Fabiano
Ciao, mi chiamo Aldo Fabiano, ho 21 anni e lavoro come coordinatore

in una struttura sanitaria.
Sono una persona molto ambiziosa nei confronti di me stesso, ma prima

del corso avevo difficoltà a trovare il tempo per apprendere e studiare no-
zioni che mi interessavano sia a livello lavorativo che personale. Questo
perché trovavo noioso studiare, avevo difficoltà a stare concentrato più di
10 minuti e, soprattutto, non sapevo organizzarmi.

Dopo il Corso ho iniziato a studiare, insieme alla mia tutor Mary Castillo
, le DGR, dei documenti molto dettagliati e ricchi di particolari, ma fonda-
mentali per il mio lavoro. Subito dopo il Corso sono riuscito a studiare la
DGR 45-4248, un documento di circa 70 pagine in meno di due ore! 

Lavoratori

Genio in 21 giorni548

https://www.facebook.com/aldo.fabiano.5


Successivamente la DGR 85 che ho studiato in soli 30 minuti. 
Insomma, che dire, risultati fantastici!! Questo grazie all’utilizzo delle

mappe mentali e della lettura strategica che ho imparato al corso.
Grazie all’utilizzo del master plan ho migliorato la mia organizzazione:

oltre a pianificare la mia settimana nel migliore dei modi (sono un giocatore
di rugby a livello agonistico) ho trovato il tempo per un secondo lavoro
come impiegato di uno studio medico! Che dire, questo è solo l’inizio!!

Alessandra Bernardi
Lavoro in un’importante azienda di telecomunicazioni e mi occupo di

progetti strategici. Ho partecipato al corso un po’ per gioco e devo dire che
ne sono rimasta davvero colpita e sorpresa. Non solo perché ho trovato un
ambiente molto giovane, attivo e partecipativo ma soprattutto per i risultati
ottenuti. 

Prima del corso sapevo di essere brava, ma non amavo leggere libri per-
chè lo trovavo noioso. Inoltre, nel lavoro ero sempre molto concentrata sui
dettagli e a volte perdevo la visione d’insieme. Grazie al metodo ho superato
questo limite all’apprendimento e ho trovato davvero un aiuto pazzesco! 

Complessivamente ho avuto un miglioramento di quasi 4 volte rispetto a
prima di fare il corso a Febbraio nella fase di lettura. 

Grazie a questa nuova capacità i risultati non si sono fatti attendere. 
Ho subito letto e studiato un libro di 700 pagine in 12h; inoltre adesso mi

è venuta una grande voglia di leggere e studiare!!
Altro risultato, non da meno, ad oggi applico il metodo per organizzare

bene i concetti e durante le riunioni riesco sempre ad avere il quadro gene-
rale riuscendo ad avere anche una mente più libera e meno affaticata dalla
quantità di informazioni che devo assimilare.

Altro risultato, ho anche tenuto riunioni preparandomi il discorso prima
così da avere una maggiore sicurezza durante l’esposizione. È stato incre-
dibile vedere come riuscivo a ricordare tutto quello che volevo dire avendo
la consapevolezza di sapere a che punto ero del mio intervento.

Consiglio a tutti il corso senza limiti di età e di professione! Uno speciale
ringraziamento a Mikael che mi ha ispirato nella scelta di fare il corso e a
Massimo, il tutor che mi ha insegnato tantissimo e che mi ha seguito nella
realizzazione di questi obiettivi!
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Mariangela D’Amora
Sono un’infermiera e dopo aver conseguito la laurea magistrale ho fre-

quentato il Corso Genio a novembre del 2018 nella sede di Napoli su con-
siglio di mia sorella. Anche se avevo terminato gli studi universitari ho
deciso di iscrivermi. Vi chiederete perché.

Per farla breve, alla triennale é andato tutto bene, ma alla magistrale ho
sentito l’esigenza di dover velocizzare i tempi dato che oltre allo studio
avevo iniziato a lavorare e fare concorsi. Nonostante ciò mi sono laureata
nei tempi, ma continuo a studiare e lavorare perché soprattutto nel mio la-
voro non si finisce mai di imparare e di aggiornarsi.

Cos’è che è cambiato con la frequentazione del corso? Innanzitutto ho
acquisito un metodo che mi ha consentito di studiare più velocemente e so-
prattutto di ricordare a distanza di tempo con pochi richiami mentali (quindi
guadagnando altro tempo). In questo periodo ho sostenuto l’esame e sono
diventata istruttrice di pblsd e phtc (due corsi di formazione per il primo
soccorso extraospedaliero), ho lavorato e studiato per apprendere tecniche
innovative nell’assistenza e ho strutturato insieme alla mia responsabile un
corso di formazione (gestione e impianto PICC) di cui sono diventata do-
cente e ho strutturato un corso sulla clown terapia facendo volontariato nei
reparti di pediatria (Napoli e Ischia) e in una casa di riposo.

Sono soddisfatta? Ovvio che sì, soprattutto visti i risultati ottenuti senza
rinunce lavorative o formative.

Concludo ringraziando la mia tutor Rita Alfieri Alfieri che mi ha aiutata
nel metodo e soprattutto continua a sostenermi nei nuovi obiettivi che ho
scelto di inseguire.

Alessandro Fenu
Sono un lavoratore nell’ambito dell’informatica, in particolare sono un

programmatore Java (e non solo), e sto lavorando in più progetti che riguar-
dano la Farmaceutica della Regione Lombardia.

L’idea di poter crescere ed imparare nuove conoscenze mi ha sempre
spinto a dedicare del tempo all’apprendimento, ma i risultati ottenuti nono-
stante gli sforzi, già dai tempi in cui andavo a scuola, non erano mai troppo
soddisfacenti. Questo non riuscire ad ottenere i risultati sperati mi hanno
afflitto a tal punto da rinunciare agli studi universitari e cercare subito la-
voro.

Quando ho scoperto il Corso Genio in 21 Giorni il mio “lume della spe-
ranza” si è riacceso ed ho deciso di iscrivermi perché non volevo togliermi
la possibilità di poter continuare gli studi e non solo: questa è stata una sfida
contro me stesso, una sfida conclusa con successo.
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I risultati raggiunti sono:
• Grazie al puntatore ho aumentato la velocità di lettura (3x)!!
• Grazie all’anteprima ho una maggiore comprensione del testo.
• Grazie alle mappe mentali ho la capacità di riassumere ciò che ho im-

parato! Riassumere 30-40 pagine in un foglio solo!
• Grazie all’agenda ho una migliore organizzazione del tempo, riesco fi-

nalmente a svolgere ogni attività che ho in programma.
• Leggerezza emotiva nel compiere gli studi.
In generale, ho avuto modo di assimilare un metodo di studio funzionante

e performante.
Sono assolutamente soddisfatto di ciò che ho appreso dal corso, il quale

non si limita alle tecniche di memorizzazione, toccando argomenti che non
ci si aspetterebbe di affrontare. I risultati che ho ottenuto non li credevo
possibili finché non li ho ottenuti, e questo mi riempie di gioia e d’orgo-
glio.

Attualmente lavoro 5 giorni a settimana, faccio sport regolarmente 4 volte
a settimana, frequento un corso di ballo, ho il tempo di studiare e di dedi-
carmi alla musica, al divertimento, ed alle persone a cui voglio bene. 

Voglio ringraziare il mio preparatore personale Alessandro Frulla  che mi
ha seguito ed ha creduto in me fin dall’inizio, permettendomi di avere un
miglioramento costante.

Erika Pez
Ciao a tutti! Sono impiegata, a tempo pieno, presso una grande azienda

del Nord-Est, dislocata ormai in tutto il territorio nazionale. Il mio ruolo è
quello di coordinare, assieme ad altre due colleghe, l’ufficio paghe di que-
sta azienda (3600 dipendenti). Nello stesso tempo sono moglie e madre di
una bellissima bambina di 3 anni. Giusto per non annoiarmi sono anche
iscritta al corso di Consulente del Lavoro presso la facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Padova (in realtà dall’anno accademico
2008/2009!!).

Quando ho cominciato a studiare nel 2008, lavoravo già a tempo pieno
presso questa azienda, ma non avevo famiglia. Ricavandomi tempo la sera
e nei weekend riuscivo a sostenere in media 5 esami all’anno, passandoli
però, spesso, al secondo appello e con risultati mediocri. Un giorno di marzo
del 2011, per caso, avevo incontrato Ilaria Agostini davanti a Palazzo Bo’
che con i suoi “trucchetti magici” mi aveva convinto a partecipare al corso.
Nel giro di 2 mesi ero riuscita a passare 3 esami al primo colpo e con voti
tutto sommato buoni. (Sociologia: 24, Economia Politica: 24, Economia
Aziendale: 27). Gli effetti benefici del corso li avevo già testati quella volta.
Immediatamente dopo, al lavoro, mi è stato proposto un avanzamento di
carriera, mettendomi però nella situazione di dover scegliere tra l’Università
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ed il lavoro.. così, lavoro prima e lavoro e famiglia poi, l’obbiettivo laurea
era sfumato.

Finché a fine settembre 2018, dopo aver parlato con amici, ho deciso di
contattare l’Università per chiedere informazioni sulla mia carriera scola-
stica.. mi è stato detto che se superavo almeno un esame entro l’anno acca-
demico 2018/2019, avrei salvato tutto quello che avevo fatto in precedenza
(15 esami)!! Al lavoro ho chiesto il part-time per poter studiare (materie
che comunque sono utilissime anche al mio lavoro) me l’hanno rifiutato,
concedendomi soltanto una settimana di ferie in prossimità degli esami. 

Decisa, mi sono iscritta lo stesso all’università e, conoscendone già l’ef-
ficacia, ho deciso di rifrequentare il corso Genio (novembre 2018) per avere
una marcia in più! Fortunatamente, rispetto al 2011, è stata aperta anche la
sede di Trieste, gestita da Manuela Oliva, che mi ha facilitato, oltre che nel
frequentare il corso del weekend, anche nel frequentare tutte le lezione di
lettura veloce. Il primo esame l’ho dato il 05/02/2019. Sapendo di non poter
studiare con costanza, il periodo precedente alle ferie pre-esame mi sono
“allenata” di notte e nelle mezz’ore di pausa pranzo, seguendo alla lettera
gli esercizi di Giacomo Navone per i 21 gg immediatamente successivi al
corso del weekend e allenandomi poi i gg successivi quasi ogni giorno in
particolare nel gioco delle parole e nella lettura veloce, applicate soprattutto
nel lavoro.

Per prepararmi agli esami ho usato, oltre a queste due tecniche, anche le
mappe mentali, che mi sono state utilissime non solo per sintetizzare gli ar-
gomenti di studio ma anche per “riordinare” degli argomenti che nel libro
erano scritti (a mio avviso) in maniera poco chiara e non lineare. 

Di grande importanza sono stati i ripassi, visto il poco tempo ovviamente
solo quelli dell’ora e del giorno successivi. Per il secondo esame ho usato
la strategia del gioco delle parole e la memorizzazione dei concetti e articoli
normativi per parole chiave. In questo modo sono sia riuscita a memorizzare
le leggi di riferimento dei vari argomenti che a strutturare il discorso da
esporre al docente. Risultati: Diritto comunitario del lavoro 25; Diritto sin-
dacale 27.

Per il primo esame, vista la situazione particolare (pressione psicologica
per primo esame dopo 8 anni ed esame decisivo per il salvataggio della car-
riera universitaria, tensioni al lavoro e, ovviamente, febbre a 38.5 il primo
giorno di ferie io, i gg successivi anche mio marito e mia figlia) mi sono
state molto utili anche le tecniche di rilassamento e concentrazione.

Non può mancare un grazie particolare a Manuela Oliva, che ha vissuto
con me questo periodo intenso.. sopportandomi, supportandomi e dandomi
dei consigli molto utili!!
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Mirko Rivalta
Sono un geometra ho fatto il corso genio a Bologna gennaio scorso perché,

volendo implementare la mia attività, avevo bisogno di studiare ma il tempo
era sempre poco.

Ne giro di soli 2 mesi il metodo appreso mi ha dato la possibilità di orga-
nizzare meglio la mia giornata lavorativa e quindi avere più tempo per la
formazione e soprattutto farla in minor tempo e con una maggiore com-
prensione e sicurezza nell’esporla ai clienti.

Per esempio riesco a studiare in mezz’ora (letto ma anche mappa fatta)
circa 20 pagine. Prima era decisamente impossibile.

Sara Barella
Ciao a tutti, lavoro come collaboratrice scientifica in un comune ticinese

(in Svizzera) e ho partecipato al corso Genio in 21 Giorni nel maggio del
2018, presso la sede di Lugano.

Ho incontrato il team di Genio a una fiera e sono rimasta colpita dalla di-
mostrazione fattami memorizzando un numero. Alla presentazione del corso
ho avuto la possibilità di vedere altre dimostrazioni che mi hanno colpita
ancora di più e ho deciso di frequentare il corso spinta dalla voglia di mi-
gliorare la mia capacità di memorizzazione.

Durante il corso sono però rimasta molto colpita anche dalle mappe men-
tali e dalla lettura veloce, che ho applicato per leggere e riassumere i testi
che mi venivano sottoposti sul lavoro. La mia qualità di lettura è molto mi-
gliorata in quanto sono in grado di leggere più rapidamente e allo stesso
tempo estrapolare le informazioni che mi interessano. Uno dei primi risultati
che ho ottenuto è stato riassumere una cinquantina di pagine di documen-
tazione in un’unica mappa.

Le mappe mi sono tornate utili anche per prendere appunti durante le riu-
nioni (in alcune sono la verbalista), in quanto mi permettono di scrivere di
meno e di conseguenza poter seguire meglio il discorso.

Dopo i primi mesi dal corso ho deciso di iniziare a studiare il nepalese,
era un progetto che avevo da tempo ma che non avevo mai iniziato, dato
che ero convinta che fosse troppo complicato e che avrei impiegato tanto
tempo. Risultato: in tre settimane ho memorizzato 600 vocaboli. Subito
dopo sono andata in Nepal, anche se non riuscivo a seguire tutti i discorsi
sono riuscita a comunicare concetti semplici e comprendere parte dei di-
scorsi. A novembre tornerò in Nepal e il mio obiettivo è continuare lo studio
in modo da poter comunicare ancora meglio.

Una delle cose che secondo me rende speciale il corso Genio è che viene
personalizzato tantissimo in base agli obiettivi, al ritmo e al tempo a dispo-
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sizione di ciascun partecipante e ognuno trova ciò di cui ha bisogno. È stata
anche una bella occasione di conoscere persone anche molto diverse da me,
con obiettivi, interessi ed età differenti, ma accomunate dalla voglia di met-
tersi in gioco e ottenere risultati!

Ringrazio prima di tutto la mia tutor, Coralie Schneiter, che mi segue con
tanta pazienza e mi da molti consigli. È davvero molto brava e competente.
Ringrazio Isabel Rusconi, che è stata la prima persona di contatto e che mi
ha permesso conoscere il corso. Ringrazio Eva Albertinazzi, che con il suo
lavoro ha realizzato la sede di Lugano. Infine ringrazio tutto lo staff e tutti
compagni di corso che mi hanno permesso di passare dei bellissimi mo-
menti.

Nunzia Amirante
Salve a tutti! Mi chiamo Nunzia e lavoro in azienda da oltre sei anni. At-

tualmente collaboro per un gruppo che svolge vettoriamento e vendita di
gas, e nello specifico mi occupo degli aspetti inerenti alla compliance re-
golatoria del sistema tariffario. 

Ai tempi della scuola, dell’università e ad oggi a lavoro, ho sempre avuto
un approccio estremamente perfezionista ed analitico. Caratteristiche che,
oltre ad avere indiscutibili punti di forza, presentano anche aspetti negativi,
quali: minore rapidità nello studio/attività di lavoro, minore visione d’in-
sieme, comunicazione poco efficace per chi ha un approccio diverso dal
mio. 

Negli ultimi mesi mi era stata commissionata un’attività che comportava
una mole di studio importante, da applicare ad una serie di modelli di cal-
colo di non semplice portata. Le criticità erano rappresentate, dall’avere a
disposizione un tempo molto esiguo e dal dover assumere un atteggiamento
mentale così puntuale da riuscire a pervenire a risultati numerici che si ri-
velassero quanto più validi possibili. 

Dinanzi a questa consegna mi sentivo al contempo gratificata per l’im-
portanza del compito affidatomi, ma dall’altro stressata alla luce degli evi-
denti limiti, che mi si ponevano nel realizzare tutto questo in così poco
tempo.

Ho avuto l’opportunità di frequentare il corso e già al termine dello stesso,
ero in grado di applicare il metodo, capacità massimizzata grazie al percorso
iniziato con la mia tutor. Sono riuscita ad approcciarmi allo studio, dimez-
zando notevolmente i tempi e massimizzandone la qualità. Ho Inoltre, svi-
luppato una rapidità di lettura che non immaginavo di avere . In breve
tempo, sono riuscita a realizzare i dieci modelli di calcolo commisionati,
riuscendo a studiare e ad applicare i principi di ben quattro delibere, non
facili per contenuti e quantità.

La mia attività di studio e lavoro avviene nell’arco della mia giornata la-
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vorativa. Quindi è necessario conciliare l’aspetto “accademico”, con quello
più operativo. Date queste circostanze ed applicando l’approccio di un
tempo, avrei avuto  bisogno in media di tre o quattro giorni per studiare
ogni singola delibera (80/100 pagine c.a., di natura giuridica e molto tec-
nica), mentre ad oggi me ne basta uno per studiare, capire e memorizzare.
Per quanto riguarda i modelli di calcolo, sono riuscita a realizzarne tre al
giorno, rispetto ad un tempo, dove ne avrei portato a termine uno. Rispar-
miare quel tempo è stato importante non solo per realizzare e consegnare
un lavoro ben fatto nell’arco di due settimane, piuttosto che in oltre un mese,
ma anche per sviluppare ulteriori applicazioni di quel lavoro così come ho
fatto. 

Ad oggi il mio capo è molto soddisfatto del mio lavoro ed io sono riuscita
a migliorare l’efficacia della mia comunicazione, modulando il mio stile in
funzione del mio interlocutore (analitico, globale o posto in situazione in-
termedie). Sebbene l’organizzazione sia nel mio DNA, grazie a questo per-
corso ho imparato ad ottimizzare ancor più i miei tempi: aspetto che mi
consente, sia di coltivare il mio amore per il body building, ma anche di in-
traprendere l’ambizioso progetto d’imparare il cinese.

Continuo ad oggi a ringraziare la mia tutor Joy Giusy Palmiero, una per-
sona brillante e professionale, capace di dare un valido supporto non solo
nel raffinare il metodo, ma nel trasformare le proprie aree di miglioramento
in punti di forza. Sono sicura che andrà molto lontano creando valore ag-
giunto alla vita di tante persone.

Amedeo Persi
Sono un dirigente di una grande azienda di telecomunicazioni e sono ve-

nuto a conoscenza di questo corso grazie ad un caro amico. Incuriosito dalla
sua descrizione e dai suoi risultati straordinari, ho deciso di frequentare il
corso a Febbraio. 

Volevo incrementare il mio vocabolario di inglese, troppo confinato al
solo ambito tecnico, e incrementare la mia velocità di lettura e la capacità
di organizzare informazioni in forma schematica, tutte tecniche utili per
semplificare e snellire il mio lavoro. Inoltre, volevo dimostrare a me stesso
di poter memorizzare velocemente qualsiasi informazione senza dimenti-
carmi nulla.

Dopo aver frequentato il corso Genio in 21 giorni, grazie alla tecnica dei
Pav sono riuscito a memorizzare in tre settimane 400 vocaboli nuovi dedi-
candoci non più di 15 minuti al giorno! Inoltre, con le tecniche di lettura
strategica, ho già incrementato di oltre 3 volte la mia velocità di lettura.
Grazie alle mappe mentali poi riesco a rappresentare in un foglio la sintesi
di una riunione di lavoro e posso schematizzare un intero discorso da tenere
in pubblico. Mi è capitato ad esempio di effettuare un intervento davanti a
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centinaia di persone parlando per oltre mezz’ora senza ausilio di supporti,
ma avendo ben chiaro tutto quello che volevo dire senza perdermi i dettagli
importanti che volevo rimarcare. 

Sono convinto di poter migliorare ulteriormente con la pratica, l’efficacia
di questi strumenti migliora infatti man mano che si usano. Grazie a Mikael
per avermi fatto conoscere questo corso, e al mio tutor Massimo per la pas-
sione e la professionalità dimostrata in questo percorso che mi ha permesso
di raggiungere questi risultati.

Andrea Castelli
Ciao a tutti! Volevo portare la mia testimonianza. Ho un lavoro full time

nel settore metalmeccanico e nel mentre studio ingegneria gestionale a Mo-
dena. Prima del corso ero titubante nella scelta di intraprendere questo per-
corso universitario, il lavoro a tempo pieno è già abbastanza impegnativo e
intorno a me praticamente nessuno me lo avrebbe consigliato, considerando
soprattutto che al max avrei avuto un paio di ore al giorno per lo studio.

Ho frequentato due volte il corso: la prima volta nel 2017, questo mi ha
dato le capacità e anche le sicurezze per preparare il test di ammissione con
il quale mi sarei messo alla prova e avrei deciso se inziare o meno (erano
ormai 5 anni che non aprivo libri scolastici)..il test è andato molto bene, ho
ottenuto un ottimo punteggio in graduatoria che mi avrebbe permesso di
entrare anche nelle facoltà a numero chiuso..questo mi ha dato la giusta ca-
rica per iniziare! 

Successivamente, da iscritto all’università, ho rifrequentato il corso e que-
sto mi ha permesso di migliorare ancora il mio metodo applicandolo alle
materie di studio del primo anno. Al momento sto anche superando il ritmo
iniziale che mi ero posto, preparando chimica in poco più di 2 mesi anziché
3 e riuscendo nel mentre anche a gestire tanti altri impegni a cui non voglio
rinunciare: viaggi, allenamenti, lavori di casa e comunque riuscendo a man-
tenere un certa sanità mentale 

Questo grazie al fatto che riesco ad organizzarmi meglio le giornate, stu-
diando anche con una maggiore concentrazione e riuscendo ad apprendere
più velocemente i vari concetti.  

Ringrazio tutto lo staff del corso, per l’ottima organizzazione e profes-
sionalità, e in particolare ringrazio i miei tutor Luca Marras e Sofia Ghir-
landi per tutto l’aiuto e la disponibilità mostratami.

Quello che si può apprendere con il corso lo considero un tassello fonda-
mentale per chiunque voglia migliorarsi.
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Valentina Colasanti
Ciao a tutti,
mi chiamo Valentina, sono un biologo nutrizionista. Ho frequentato per

la prima volta il corso a luglio del 2016. Ho cominciato da subito ad appli-
care le tecniche ottenendo immediatamente i primi risultati. Poi però non
ho avuto la costanza di applicarle per cui mi sono fermata nel mio miglio-
ramento e non ho raggiunto i livelli che mi ero posta. Nel tempo la mia in-
soddisfazione è cresciuta: era assurdo non ottenere i risultati che avrei
potuto grazie alle tecniche solo per il mio poco impegno. Così, avendo la
possibilità della rifrequenza, l’ho fatto nuovamente due anni dopo a giugno
ed è stato una sorpresa. La preparazione che offre ora il corso è ancora più
grande e con il test sulle abilità di apprendimento hai la possibilità di rice-
vere un tutoring davvero cucito su di te. Insieme al mio tutor all’inizio del
percorso mi sono posta degli obiettivi. Tra le cose su cui ho lavorato, e che
rappresentava un freno anche per la mia professione, importantissima è stata
l’organizzazione del tempo. Non riuscivo a gestire tanti impegni e questo
mi creava confusione e mi portava a rinunciare al tempo libero. Inoltre per
lavoro mi aggiorno costantemente attraverso testi e pubblicazioni di studi
scientifici in continua uscita. Ogni volta che iniziavo lo studio di un arti-
colo-pubblicazione, avevo voglia di approfondire i concetti che via via in-
contravo, aprendo numerosi file contemporaneamente (il cosiddetto
iperlink) che però mi portava a deviare dal filone iniziale e a perdermi. Con
la mia abitudine all’iperlink capitava molto spesso di iniziare lo studio di
un articolo scientifico, ma di concluderlo dopo due, tre settimane, o a volte
di non completarlo affatto. Oltretutto, questo mi portava a credere che se
non avevo almeno tre ore a mia disposizione fosse inutile iniziare lo studio
perché avevo la sensazione che non l’avrei  concluso e che non mi sarebbe
rimasto nulla. Avevo un continuo senso di insoddisfazione. Un blocco da
perfezionista che stava avendo ripercussioni sul lavoro.  Il mio tutor mi ha
dato indicazioni che ho applicato da subito. Inizialmente è stato uno sforzo
perché non ero abituata a nuovi comportamenti, ma man mano che li appli-
cavo la gestione delle mie giornate e dello studio si faceva sempre più sem-
plice. Più ne vedevo il vantaggio più veniva spontaneo applicare queste
nuove abitudini fino ad averle fatte mie senza neanche rendermene conto. 

È stato incredibile come a soli due mesi dal corso, rileggendole, quelle
difficoltà che avevo all’inizio sembravano appartenere a tempi lontani. Ad-
dirittura non ricordavo più dell’ iperlink. 

Ora la gestione dei miei impegni è più ordinata, regolare. Ogni settimana
faccio il mio masterplan che mi permette di organizzarmi le giornate e mi
aiuta a portare a termine quanto prefissato. Lo organizzo in modo che se un
giorno non riesco a portare a termine quanto programmato, posso recuperare
nei giorni successivi e così sono sicura che alla fine della settimana ho por-
tato a conclusione tutto. Mi sono resa conto che sto aggiungendo nuovi im-
pegni, tra cui anche il tempo per me stessa che spesso trascuravo. Anche lo
studio è molto più piacevole ed essendo più mirato, dedicando anche solo
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mezz’ora o 1 ora al giorno (a seconda della disponibilità) riesco a iniziare
un articolo e concluderlo per poi passare ad un approfondimento oppure un
nuovo argomento, ma sempre chiudendo i cicli. Ad oggi di sicuro riesco a
fare almeno un articolo a settimana, in base agli impegni settimanali a volte
anche di più.  Le indicazioni del tutor insieme alle tecniche di apprendi-
mento mi hanno permesso di avere maggiore padronanza del mio tempo e
di ciò che apprendo. Sia studenti che professionisti possono avere un
enorme salto di qualità con questo corso. Grazie alla mia tutor speciale Va-
leria Delogu, alla mia istruttrice Luisa De Donno e a tutto il team Genio in
21 giorni, con immensa gratitudine!

Angelo Caroè
Sono Angelo e sono sempre stato una persona ambiziosa e perfezionista.

Sto studiando per formarmi nell’attività di crescita personale, ho sempre
dedicato molto tempo per studiare manuali, leggere libri sulla crescita per
puntare al top.

Per poter ottenere questo risultato, ho spesso rinunciato a sport e qualche
volta rinunciavo a stare con gli amici. Questo succedeva perché volevo es-
sere sicuro di sapere nei minimi dettagli tutto quello che era la compren-
sione e lo studio dei manuali.

Volevo la sicurezza di sapere tutto! Questo a volte mi ha creato forte stress
e tensione e mi ha portato a studiare ancora di più.

Dopo il corso Genio in 21 giorni, ho acquisito un metodo che mi ha per-
messo di dimezzare il tempo di studio fin dalla prima lettura, ed allo stesso
tempo mi ha dato la possibilità di assimilare e comprendere le informazioni
o ciò che ho letto senza ripetere.

Grazie alle Mappe Mentali, di poter parlare in pubblico di poter condurre
uno speech, senza avere incertezze o la paura di dimenticare cosa dovevo
dire nella slide successiva.

Grazie all’anteprima ho una maggiore comprensione di ciò che sto leg-
gendo e sono molto più curioso di capire ciò che andrò a leggere.

Sono orgoglioso di quanto ottenuto, perché ritengo che prima del corso
non avrei potuto raggiungere questi risultati, ora non ho timore di dimenti-
care quanto preparato. 

Il corso mi ha dato la possibilità di gestire meglio la mia agenda ed avere
il tempo di fare sport regolarmente; anzi in questo momento sto preparando
un progetto per migliorare la qualità del servizio della mia attività.

Tutto questo solo grazie al mio impegno e agli incredibili strumenti di
Genio in 21 giorni!

Un grazie speciale al mio preparatore Alessandro Frulla che mi ha seguito
con costanza e mi ha permesso di alzare i miei standard!
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Federica Puccini
Ciao gruppo, sono Federica Puccini, medico specialista in Urologia, ho

seguito il corso Genio a Roma a Gennaio. Mi sono iscritta al corso per mi-
gliorare i tempi di studio e di aggiornamento che la mia professione richiede
e per poter studiare una lingua straniera, il tedesco, per cui non avevo mai
trovato il tempo prima. Grazie al corso ho aumentato la mia velocità di let-
tura di 8 volte, riesco ad acquisire le informazioni importanti di tutto il ma-
teriale che leggo quotidianamente, in meno tempo e in modo più efficace
perché individuo subito i concetti chiave, quindi mi ha dato un metodo vero,
flessibile ed adattabile a seconda del tipo di nozione che voglio approcciare,
ho iniziato a imparare il tedesco in modo divertente ed anche la lettura come
passatempo (romanzi , ecc) è diventata più piacevole!!

Un grazie alla mia tutor Sofia Lo Presti che ha seguito tutto il percorso e
l’ha arricchito con simpatia e competenza e suggerimenti che hanno fatto
la differenza!!!

Lo consiglio assolutamente come metodo per tutti, dalla scuola alla pro-
fessione!!!

Bernhard Tratter
Ciao a tutti! Sono un imprenditore di impianti di sicurezza e lavoro in

Alto Adige. Ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni a Marzo 2019 presso
la sede di Bolzano.

Non avevo mai sentito parlare di questo metodo finché ho conosciuto
Elena Vian in fiera a Bolzano che me ne ha parlato.  Sono una persona molto
aperta alla formazione quindi mi sono molto incuriosito e sono andato a ve-
dere la presentazione. 

Le mie difficoltà erano soprattutto legate alla scarsa organizzazione sia
del mio tempo sia di tutte le informazioni che devo comunicare nel mio la-
voro. 

Spesso avevo confusione durante le mie presentazioni e dimenticavo dei
dettagli importanti. 

Mi sentivo sopraffatto dagli impegni e dalle cose da fare, quindi non riu-
scivo a ritagliare il tempo per la mia famiglia e lo sport.

Grazie al corso ho imparato degli strumenti davvero potenti :
1. Le mappe mentali per l’organizzazione. 
2. Le tecniche di memoria per ricordare tutte le info del lavoro. 
3. La gestione del tempo per includere nella mia vita tutto ciò che desi-

dero.
4. Le tecniche per esporre i miei prodotti in modo vincente!
In concreto, da quando ho imparato ad usare le mappe sia per gestire bene
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tutti i ruoli della mia vita, sia per pianificare la settimana mi sento molto
più tranquillo e sicuro. Inoltre, le mappe mi aiutano anche a prepararmi in
poco tempo per una presentazione. 

L’altro giorno ho preparato una presentazione di un’ora e mezza, usando
solo una mappa e scrivendola in un’ora! Prima ci avrei messo mezza gior-
nata e con l’insicurezza di dimenticare le cose. 

Grazie anche alle mappe riesco a ricordarmi senza sforzo ciò che devo
dire e mi diverto pure! 

Infine, imparare a parlare in pubblico mi è stato veramente utile perchè
ho acquisito non solo la capacità di sfruttare doti comunicative, ma anche
la mentalità giusta per esprimermi!

Per la prima volta nella mia vita ho frequentato un corso totalmente in
italiano (essendo di madrelingua tedesca) e sono riuscito a seguirlo in modo
facile e divertente! 

Ringrazio di avere la possibilità di crescere con un team di altissimo li-
vello e di continuare a formarmi con dei migliori come Elisa Vian e la squa-
dra di Bolzano.

Chiara Zanchi
Ciao, lavoro a tempo pieno presso una ditta come impiegata e l’anno

scorso ho deciso di iscrivermi all’università privata Ecampus nella facoltà
di Economia per approfondire il mio lavoro.

Avendo poco tempo tendevo a ridurre lo studio agli ultimi giorni e svol-
gendolo con malavoglia nella maggior parte delle materie perché avevo
“fretta”. Tendevo a studiare le cose per me più importanti a memoria e fare
i riassunti. Inoltre, non avevo il tempo di stare con i miei amici. 

A febbraio, ho fatto il corso di Genio in 21 giorni a Bergamo e il mio me-
todo di studio in molti aspetti è cambiato in modo positivo. Ho migliorato
la mia comprensione durante la lettura della materia riuscendo a capire re-
almente il concetto e a renderlo mio. Questo grazie alla lettura strategica e
alle mappe mentali. 

Inoltre ho migliorato la mia esposizione perché, se prima ero confusio-
naria, ora ho più dimestichezza nell’organizzazione del discorso esponen-
dolo in maniera chiara e con parole mie. 

Per la prima volta mi approccio allo studio con più voglia, curiosità e in-
teresse nel trarre utilità dallo studio stesso. 

Ho potuto testare ciò preparando in 13 giorni un esame complesso (Ana-
lisi di Bilancio) riuscendo a comprendere e memorizzare tutti i dettagli.

Ora ho pianificato di preparare altri 2 esami da dare a inizio maggio.
Questo corso è stato molto utile per me e per questo lo consiglio a tutti.
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Vanna Puviani
Ciao a tutti! Sono una psicoterapeuta e ho deciso di iscrivermi al Corso

Genio in 21 giorni per poter apprendere una lingua straniera (il francesce)
e quindi superare un antico blocco rispetto allo studio delle lingue. In realtà
mi sono portata a casa dal Corso molto di più di quello che mi aspettavo.

Ho superato il blocco e imparato a memoria 20 vocaboli al giorno per 20
giorni, come fosse un gioco, ho iniziato a buttarmi e parlare con piacere fa-
cendomi capire e anche capendo. Inoltre la sorpresa più grande: poter leg-
gere velocemente libri di 300 pagine in poche ore con comprensione
massima, tramite le parole chiave e la mappa come sintesi del libro. Ora
potrò studiare più libri in meno tempo rispetto a prima! Altra soddisfazione:
il bisogno di mettere in ordine negli armadi, nella libreria, dappertutto!
Nuovo ordine mentale = esigenza di corrispondenza in nuovo ordine mate-
riale! Grazie a Matteo Fontana che mi ha seguito come tutor personale, gra-
zie a Selene Polli che mi ha appassionato al nuovo metodo di studio della
lingua, grazie a tutto il gruppo di docenti per l’atmosfera gioiosa e compe-
tente che ci hanno offerto! 

Consiglio il Corso Genio in 21 giorni in particolare a tutti i giovani stu-
denti affinchè si appassionino allo studio avendo un metodo efficace e anche
lo consiglio a tutti i professionisti che hanno necessità di studiare, per avere
il piacere di apprendere molto e velocemente! E lo consiglio a tutte le per-
sone che vogliono mantenere allenata la memoria e quindi sveglia la propria
attività mentale, per invecchiare bene e in forma! E lo consiglierei viva-
mente ai bambini, per dare loro un metodo piacevole ed efficace di studio,
da utilizzare per tutta la vita! 

Io lo consiglierei a tutti! Così come io sono stata consigliata da una col-
lega entusiasta del metodo di studio di Genio in 21 Giorni! Felicemente
contagiata!

Claudia Sales
Sono un’artista, e dedico la mia vita alla professione di Danzatrice, Co-

reografa, Maestra di Danza, e Art Director del Centro Internazionale Claudia
Sales LabArt Dance che ha sede a Napoli, con la vocazione di portare valore
nella realizzazione della leggenda personale della gente. 

Negli ultimi anni mi sono trovata a dover affrontare diversi momenti for-
temente impegnativi nella mia vita…. dalla malattia di mia madre, alla sua
morte, alla separazione con il mio compagno di vita e alla scissione della
realtà artistica che insieme a lui avevo creato. Mi sono ritrovata completa-
mente sola e disoccupata a 44 anni. Le mie certezze si erano sgretolate ed
avevo l’impressione di non farcela a risollevarmi, ma in me c’era una forza
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più grande: il forte desiderio di realizzare da zero un nuovo progetto arti-
stico. 

Ho conosciuto Francesco di Nardo proprio quando credevo che tutto fosse
perduto. Mi ha aperto con grande disponibilità e affetto le porte della for-
mazione e, a Gennaio di quest’anno, ho frequentato il tanto atteso corso
Genio in 21 giorni. 

L’esperienza è stata illuminante non solo per le strategie di apprendimento
e memorizzazione, ma soprattutto per la consapevolezza delle qualità che
ognuno di noi possiede da bambino e può imparare a riscoprire ed utilizzare.
La capacità di sentirmi protagonista e non avere pregiudizi, sono state le
due attitudini che avevo smarrito in questi anni difficili e che, grazie al
corso, sto pian piano recuperando. 

Il corso Genio in 21 giorni ha rappresentato per me l’inizio di una nuova
vita.

La sera dell’ultimo giorno del corso, sono tornata a casa con un’energia
e una consapevolezza personale di quanto posso realizzare che non avrei
immaginato e grazie alla quale ho lavorato ininterrottamente, con una
nuova forza interiore, come se si fosse finalmente dissolta la nebbia che
mi impediva di vedere la strada da percorrere e gli obiettivi da realizzare.
L’indomani avevo un incontro importante per il progetto scuole che ho
ideato. Dovevo presentare il mio nuovo centro di danza per raccogliere le
adesioni degli studenti intenzionati a sostenere un’audizione per ricevere
una borsa di studio per studiare danza nella mia scuola. Avevo uno script
realizzato dalle mie collaboratrici e, riguardandolo, ne ho percepito i li-
miti.

Per cui ho ricostruito da zero il discorso finalizzandolo a precisi obiettivi
grazie ad una mappa e l’ho memorizzato usando quanto avevo imparato
poche ore prima. Il giorno dopo ho fatto il miglior reclutamento degli ultimi
due anni di progetto con una chiarezza nuova. Il tutoring di Mila di Nardo
ha rappresentato e rappresenta tutt’ora per me una luce forte che mi con-
sente di vedere con chiarezza i passi da fare, programmando e organizzando
tutti gli step per la realizzazione dei miei sogni. I risultati inaspettati che ho
raggiunto, ad oggi, sono stati:
– Pianificare l’istituzionalizzazione del Metodo Sales, il mio metodo di in-

segnamento che ho ideato e registrato in 20 anni di esperienza con l’obiet-
tivo di scrivere il libro del metodo stesso.

– Revisionare 3 programmi del Metodo Sales per la realizzazione del corso
di Tirocinio all’insegnamento in collaborazione con la UISP.

– Realizzare la scheda tecnica di 3 spettacoli, oltre alla scheda tecnica ge-
nerale, per il catalogo vendita ingaggi forniti al manager che mi segue
per la mia compagnia di danza D.N.A. Danza Nuda Anima.

– Utilizzare le mappe per gestire riunioni staff, presentazioni degli spetta-
coli, colloqui individuali, organizzazione del tempo.
Lo slancio che il corso mi ha offerto mi consente oggi di realizzare obiettivi

importanti che prima non ero in grado di inserire in una giornata lavorativa
di 12-18h, mentre ora riesco a focalizzarmi sulle priorità, eliminare il super-
fluo, e realizzare ciò che davvero conta per il mio futuro professionale ed ar-
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tistico. Se prima la mia vita era soltanto lavoro, grazie alla consapevolezza di
me e ad una nuova organizzazione, riesco a ricavare degli spazi da dedicare
alla famiglia e alla mia vita privata che prima erano solo un’utopia.

Jacopo Picozzi
Sono un illustratore,ho fatto il corso a Perugia a gennaio 2019. Ho scelto

di fare il corso per ritornare a studiare dato che non studiavo da 4 anni, e
memorizzare qualche vocabolo in inglese.

Grazie al corso ho:
– migliorato la velocità e la compresione nella lettura di 3 volte;
– grazie all’utilizzo delle mappe mentali, ora riesco a studiare dalle 12 alle

20 pagine in una ora;
– ho memorizzato 150 vocaboli di inglese in 2 ore.

Nel mio lavoro per sviluppare maggiormente la creatività, penso che sia
necessario conoscere e scoprire nuove cose attraverso i libri.

Grazie al corso ho conosciuto degli ottimi strumenti che mi permettere-
anno di crescere nel mio lavoro.

Nicolò Proietti
Sono uno studente/lavoratore di Pavia. Quando andavo alle superiori,

esattamente al A.Volta indirizzo geometra, non mi piaceva stare sui libri
perché non riuscivo a capire ciò che studiavo quindi abbandonai la scuola
e iniziai a lavorare. Ora faccio il barista da 5 anni, ma ormai questo lavoro
non mi dà più stimoli.

Dopo 5 anni lontano dalla scuola,ho deciso di riprendere la mia vita in
mano,stravolgerla e trasformare la mia passione in lavoro, cioè fare il per-
sonal trainer, ora sto seguendo dei corsi di specializzazione. 

Quindi Ho deciso di frequentare il corso “Genio in 21 giorni” nella sede
di Pavia per iniziare con un metodo di studio efficace. A fine corso mi sono
“pappato” letteralmente 2 libri di biomeccanica da 300pg l’uno e ora sto
studiando nutrizione/biochimica. Ora mi sento più sicuro quando studio,
cosa che quando andavo a scuola non ero. La tecnica che ho usato di più è
la rielaborazione delle informazioni, questo mi ha permesso di fare MIO
qualsiasi concetto.

Ci tengo a ringraziare Christian Todisco per la pazienza, il coraggio che
mi ha trasmesso, la forza di andare avanti nonostante le cose ogni tanto mi
andassero male. Mi ha rinfrescato il significato della parola “amicizia” che
avevo perso causa false amicizie e delusioni. Chri mi ha fatto ritornare come
nuovo. Grazie di tutto cumpare mio!
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Davide Pulvirenti
Sono un lavoratore a tempo pieno, sempre preso da 1000 impegni e tra le

altre cose sono anche uno studente universitario che, dopo aver conseguito
la laurea triennale in operatore giuridico d’impresa, sta proseguendo gli
studi in giurisprudenza. Ho partecipato al corso “Genio in 21 giorni” di Ber-
gamo perché avevo bisogno di un metodo di studio che mi avrebbe per-
messo di preparare gli esami al meglio nel poco tempo a disposizione e di
raggiungere un elevato grado di sicurezza espositiva, nella quale ero ca-
rente. Ad oggi, terminato il corso ho dato ben 5 esami (25 in diritto penale,
29 in diritto della navigazione aerea e aerospaziale, 26 in procedura penale,
27 in diritto romano e idoneità nell’esame di inglese) e grazie all’utilizzo
delle mappe mentali sono stato in grado di rispondere ad ogni domanda con
serenità, trovando sempre ottimi collegamenti ed utilizzando in ogni occa-
sione i termini specifici richiesti. Inoltre, grazie alle tecniche di memoria
apprese durante il corso ho memorizzato in poche ore tutti i termini giuridici
necessari al superamento dell’esame di inglese. Una prova particolarmente
difficile per me che non ero molto ferrato nello studio delle lingue straniere.
Grazie a tutto lo staff di Bergamo!!!

Edoardo D’Agostino
Ciao! Ho 30 anni e lavoro come grafico pubblicitario per un’importante

azienda multinazionale a Roma. Tra i miei desideri c’è quello di crescere
nella mia professione e tra le passioni quella del teatro, che pratico a livello
amatoriale da diversi anni.

Uno dei miei obiettivi personali e professionali era l’inglese.
Per tantissimo tempo ho rimandato il mio impegno perché non sentivo di

avere un vero e proprio metodo che mi permettesse di apprendere un’altra
lingua e non ero abbastanza motivato nel “mettermi sotto” e nello studiare.

Questa demotivazione, nel tempo, è divenuta rassegnazione. Non credevo
neanche più che avrei mai potuto imparare l’inglese, avevo accantonato
l’idea.

Dopo il corso Genio in 21 Giorni ho imparato delle tecniche molto con-
crete che mi hanno permesso di memorizzare moltissimi vocaboli. Molto
interessante è stato imparare ad utilizzare la conversione fonetica di Leibi-
niz. Dopodiché grazie alla motivazione generata dal corso stesso mi sono
dato degli obiettivi precisi e utilizzando diverse risorse sto perfezionando
la mia conoscenza della lingua.

Tra i risultati più sbalorditivi c’è la quantità di vocaboli memorizzati, 886
in soli dieci giorni.

Con le tecniche di lettura, inoltre, sento una maggiore velocità e fluidità.
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Mi sento soddisfatto, oltre che per i risultati ottenuti, per la motivazione
che è sorta frequentando il corso e lavorando col mio tutor. Mi sento anche
gasato e curioso per le cose che potrò imparare in futuro grazie a queste
tecniche. Ultimamente le ho utilizzate anche per imparare perfettamente
una poesia di 50 parole in brevissimo tempo e senza doverla rileggere.

Un ringraziamento particolare va al mio preparatore personale Massimo
Lucertoni che mi ha seguito e mi segue con grande generosità aiutandomi,
non solo nell’apprendimento della mera tecnica ma anche in altri campi
della mia vita.

Francesco Mazzucato
Buongiorno a tutti, sono Francesco Mazzucato, sono un geometra di 27

anni e ho fatto il corso Genio a marzo 2019. 
Ho fatto il corso principalmente per migliorare il mio metodo di appren-

dimento nell’ambito lavorativo e in secondo luogo per ritrovare la voglia
di studiare. Sono sempre stato uno studente diligente ed ho ottenuto buoni
risultati ma al termine del diploma di geometra ero logorato dalle ore di
studio che mi hanno portato ad iniziare subito il mio percorso lavorativo. 

Ho fatto il corso prendendolo come motivo di crescita personale e i ri-
sultati ottenuti hanno superato nettamente le mie aspettative; ho imparato a
memorizzare un numero di oltre 10 cifre in meno di due minuti e ho au-
mentato di 6 volte la velocità di lettura e la comprensione del testo. Le
mappe mentali si stanno rivelando fondamentali per l’organizzazione delle
mie giornate sia in ambito lavorativo sia per obbiettivi personali. 

A tal proposito devo ringraziare il mio tutor Roberto Paternò perché, oltre
ad insegnarmi il metodo adattandolo alle mie caratteristiche, mi sta soste-
nendo a raggiungere obbiettivi personali e professionali che prima del corso
erano impensabili. Ad oggi non mi pongo limiti perché so di poter applicare
il metodo in qualsiasi ambito.

Negli ultimi anni non ho mai comprato un libro mentre da quando ho fi-
nito il corso ne ho presi quattro e questo è solo l’inizio. 

E’ proprio vero che la conoscenza abbatte la paura!!

Fortuna Fortuna Alfieri
Salve, sono Fortuna ed ho 29 anni.
Lavoro come responsabile gestione aziendale e logistica presso

un’azienda di pelletteria.
Ho conosciuto il corso genio grazie alla mia amica Daniela Palmiero,
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dopo averla conosciuta mi parlava spesso del percorso dell’Accademia.
Così un giorno mi invitò una domenica a pranzare con lei e tutti i corsisti

di quel mese. Dopo aver pranzato decisi di fare la presentazione con Gianni,
fu davvero bella, rimasi colpita da un bel po’ di cose, ma ciò che mi ha
spinto a voler fare il corso è stata la voglia di voler cambiare qualcosa in
me, cioè il mio metodo di studio visto e considerato che ho sempre avuto
difficoltà nel ricordare bene ciò che leggevo, ma soprattutto far sì che ciò
che studiavo restasse mio per sempre.

Conoscendo il metodo di apprendimento e lettura, ho ripreso a studiare
visto che ormai erano circa 4 anni che non lo facevo. Inizialmente non è
stato facile, ma col passare del tempo ho migliorato la mia velocità di lettura
dell’11%.

Ho iniziato un libro studiando 8 pagine in un ciclo da 50 minuti, mi sono
ritrovata nel finire il libro con 14 pagine in un ciclo da 50.

Tutto ciò è dipeso da me e dalla mia volontà di mettermi nuovamente in
gioco, continuando a studiare per arricchirmi sempre di più. Questo grazie
anche al fantastico aiuto e supporto della mia favolosa tutor Enza Trezza,
per avermi stimolata ancora di più, in modo costante in tutto il mio percorso.

Se dovessi scegliere di ripercorrere il corso non esiterei minimamente,
quei giorni resteranno impressi nella mia mente, per tutta l’adrenalina e ca-
rica che ti da, ma soprattutto per tutte le emozioni vissute.

Auguro a tutti di poter avere questa splendida opportunità.
Ringrazio tutto lo staff di Genio 21 “FANTASTICI”

Fabio Regolo
Sono Fabio, impiegato bancario, ho frequentato il corso genio nel set-

tembre 2018 insieme a mia figlia di 11 anni. 
Ero affascinato dalla possibilità di migliorare le mie capacità di appren-

dimento e soprattutto la velocità di lettura e di comprensione. 
Il corso è stata un’esperienza positiva sotto diversi aspetti, ho imparato

l’utilizzo di strumenti come le mappe mentali, che ti permettono di memo-
rizzare un’elevata quantità di informazioni in poco tempo e ho praticamente
raddoppiato la mia velocità di lettura in 30 giorni, con un minimo impegno
quotidiano. 

A questo punto mi sono posto l’obiettivo di migliorare il mio rapporto
con la lingua inglese che possiamo definire fermo ad un livello scolastico.
Con le tecniche apprese diventa semplice e veloce assimilare vocaboli in
lingua straniera e con pochi minuti al giorno di esercizio si ottengono risul-
tati inaspettati. Voglio ringraziare la mia tutor Francesca e tutto lo staff di
GENIO IN 21 GIORNI, per la professionalità e l’entusiasmo che mettono
nel loro lavoro e per avermi insegnato che l’atteggiamento mentale positivo
e la chiave per il raggiungimento degli obiettivi.

Lavoratori

Genio in 21 giorni566

https://www.facebook.com/fabio.regolo.9


Francesco la Marca
Mi occupo di fotografia e amo questa mia passione/professione. Nel bel

mezzo di un sopralluogo alla mostra d’oltremare “Salone della nautica”,
mentre mi accingevo a supervisionare l’installazione dei pannelli pubblici-
tari di un mio lavoro, intravedo un banner con la scritta “GENIO IN 21
GIORNI”. 

“Bah…” pensai tra me e me “la solita trovata pubblicitaria ingannevole”. 
Ma nel mentre pensavo questo mi si presenta una persona sorridente e di

bell’aspetto di nome Mila. Alla mia domanda rispetto a cosa ci fosse di così
interessante da “bypassare” le tante comodità di videocorsi che pullulano
in internet e che offrono, come principali vantaggi, costo, comodità e totale
flessibilità nel poterli frequentare da casa o ufficio, quando ciascuno vuole,
al mio “Perchè scegliere Genio in 21 giorni”, con molta gentilezza ed em-
patia rispose dicendomi che le tecniche sono uguali per tutti e le puoi ap-
prendere da qualsiasi libro/corso. Ciò che li differenziava è l’aver sviluppato
un METODO per “IMPARARE AD IMPARARE” tenendo conto della per-
sona che si ha di fronte e che le ore di tutoring “ONE TO ONE” permettono
l’acquisizione di un metodo premesso che ci sia, da parte di chi frequenta
il corso, un ingrediente indispensabile: DESIDERIO ARDENTE e un PER-
CHÈ MOTIVANTE

Accettai l’invito di assistere ad una presentazione ed andai con mio figlio
Michael. Alla fine della presentazione chiesi a lui cosa pensasse dell’espe-
rienza appena vissuta assieme. E lui, che era in procinto di affrontare la li-
cenza media, mi disse che trovava veramente bello imparare velocemente
quello che si studia a scuola ed eccezionale poter usare questo metodo per
ciò che lo appassiona nella vita. 

Io ero dello stesso parere. 
MORALE: abbiamo frequentato il corso in quest’ordine…Michael, un

mese dopo io (per impegni di lavoro non potevo frequentarlo con lui) e poi
mia moglie. In pratica tutta la famiglia!

Il metodo GENIO IN 21 GIORNI mi ha permesso di affrontare in poco
tempo lo studio e la memorizzazione di un libro su come realizzare un IN-
FOPRODOTTO, attraverso l’utilizzo delle mappe mentali e concedendomi
la possibilità di avere sempre a portata di mano la visione d’insieme del-
l’argomento. 

Tutto ciò ha rappresentato un rafforzativo della mia STIMA PERSO-
NALE e mi ha offerto una visione più ampia di come poter ottenere, con
METODO e DISCIPLINA ciò che una persona desidera dal suo viscerale,
facendolo con leggerezza, vivendo la vita per ciò che ti  piace, in armonia
e senza stress. 

Se avessi dovuto usare un metodo di studi TRADIZIONALE avrei im-
piegato una vita perdendomi la visione d’insieme, vivendo tanto stress e di-
menticando in breve tempo quanto con sforzo avrei imparato. 

GENIO IN 21 GIORNI è un’esperienza che ti offre l’opportunità di essere
performante in modo armonico, è da vivere e condividere appena comprendi
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della potenza alleata dei tuoi desideri ardenti. 
Un GRAZIE va a @Mila Di Nardo e a tutto il TEAM di Napoli per la

dedizione, intesa come FEDE e AMORE INCONDIZIONATO NEL “DO-
NARE DAL CUORE e AGIRE CON METODO”. Grazie di cuore.

Luca Casadei
COME PASSARE DA 0 LIBRI ALL’ANNO A STUDIARE 1 LIBRO A

SETTIMANA.
Buonasera a tutti! Ho 24 anni e al momento lavoro come ricambista, ov-

vero vendo pezzi di ricambi per auto, e vi scrivo con lo scopo di condividere
i risultati ottenuti dopo il corso Genio in 21 giorni e il valore che ha avuto
per me.

Alla scuola superiore ero tendenzialmente un tipo da massimo
risultato/minimo sforzo. Non che non tenessi al mio andamento in assoluto,
ma non era certo la priorità: sul banco quasi ci dormivo, ero tanto svogliato
e non pensavo davvero seriamente al mio futuro. 

Per inerzia più che per sani principi intrapresi un percorso universitario
di Economia e Commercio durato molto poco, interrotto dopo giusto un se-
mestre perchè studiare si era fatto davvero stressante e il “minimo sforzo”
fin troppo grande. Non ero nè organizzato, nè motivato esattamente come
in passato e mi sentivo oltremodo lento ad apprendere: mi convinsi che stu-
diare non faceva per me e decisi cambiare strada. 

Iniziai a lavorare e nei 4 anni successivi non pensai mai di tornare sui
miei passi per non riprovare le stesse emozioni negative legate allo studio
che provavo prima: anche la semplice lettura non mi interessava tanto che
non presi in mano nessun libro in quel periodo.

Dopo aver frequentato il corso i risultati a livello tecnico, dal momento
che il punto di partenza era modesto, sono encomiabili.
– Sono passato dal non leggere un libro neanche per sbaglio a memorizzare

con le mnemotecniche 7 libri di crescita personale in soli 8 giorni, aven-
doli letti in precedenza con tecniche di lettura veloce e schematizzati at-
traverso mappe mentali.

– Sempre in quei 8 giorni ho memorizzato con lo stesso metodo anche il
contenuto di piu di 40 ore di corsi di formazione svolti da giugno scorso
a questa parte.

– Nei 2 mesi e mezzo successivi ho letto, mappato e memorizzato altri 10
libri legati all’apprendimento e alla crescita personale con le stesse tec-
niche di sopra, al ritmo di 1 a settimana.
Il tutto continuando a svolgere quotidianamente la mia attività lavorativa.
La cosa che più conta per me al di là dei risultati è il fatto che ciò che

prima mi spaventava affrontare e da cui stavo alla larga ora lo ricerco con
entusiasmo, piacere e voglia di conoscenza.
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Mi sento davvero pronto a scommettere su me stesso perchè ora lo studio
rispetto a prima è tutta un’altra cosa: non pongo più limiti di nessun tipo a
quello che posso o non posso apprendere e so che farlo può davvero essere
divertente e molto appagante.

Prima di frequentare il corso Genio tutto questo era impossibile per me,
e ora sono fiero di apprendere con questo atteggiamento e a tali ritmi.

Non posso dunque che ringraziare di cuore ogni persona che ha contri-
buito alla mia crescita lungo questo percorso, dal mio amico che mi ha par-
lato del corso e chi lo ha volantinato(Cecilia Ferrari) a chi mi ha seguito
con professionalità, pazienza e amore (Luca Braggion e Marina Rossi), non-
chè tutti i ragazzi del centro di Rimini, fonte di ispirazione e esempio di
successo.

Cari miei, vi auguro di ottenere una valanga di risultati fighi e di puntare
sempre più in alto!

Gian Paolo Montini
Ciao a tutti,
Sono un ingegnere da sempre con difficoltà a memorizzare e concen-

trarmi ma con una grandissima curiosità e desiderio di imparare e conoscere
anche le lingue. Oltre 20 anni fa sono stato alcuni mesi a lavorare negli Sta-
tes partendo con un livello A1 ma necessità fa virtù ed ho migliorato il mio
inglese. Poi ho riperso quasi tutto. Per necessità lo scorso anno dovevo ri-
prendere un buon livello ma sapevo che il tempo e altro non me lo avrebbero
permesso. Invece ho scoperto Genio ed ecco i risultati: in meno di un mese
ho imparato centinaia , circa 800, di vocaboli con la corretta pronuncia, ed
è migliorata la mia grammatica di un livello. 

Il test è stata una settimana negli USA 24 ore su 24 relazionandomi con
tantissime persone senza nessuno che conoscesse l’italiano e su diversi temi
non superficiali.  Inoltre ho acquisito metodi e strumenti utili per apprendere
per esempio anche in workshop o seminari e approfondire materie profes-
sionali in poco tempo. Alla fine del corso ho triplicato la mia velocità di
lettura a parità di apprendimento. 

Infine sono entrato in una comunità di persone stimolanti e accoglienti
ed ho trovato un tutor che nel superarsi ogni giorno mettendo al centro l’al-
tro, mi arricchisce continuamente.
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Tudor Lopotenco
Lavoro come operaio addetto al reparto del policarbonato e ho iniziato a

fare network marketing circa un anno fa.
Prima del corso non avevo un vero e proprio metodo di apprendimento:

dovevo leggere e rileggere più volte anche solo per capire e poi sottolineavo
le frasi che ritenevo importanti. 

Poi non riuscivo a memorizzare , avevo una concentrazione bassissima e
quindi, anche in quel caso, mi ritrovavo a ripetere più volte.

Come risultato avevo sempre meno voglia di studiare e , siccome non riu-
scivo a ricordare quello che avevo “studiato”, mi facevo prendere dall’an-
sia.

Questo mi dava enormi svantaggi per quanto riguarda il network perché
non mi sentivo in grado di rendere quanto gli altri, di aggiornarmi e for-
marmi e , infine , di vendere i miei prodotti e comunicare al cliente in che
modo potessero servirgli.

In aggiunta , avevo anche delle difficoltà con l’italiano : riuscivo a com-
prendere solo in parte ciò che leggevo.

Per leggere e capire un capitolo di 15 pagine di un qualsiasi libro di for-
mazione avevo bisogno di dedicarci almeno una settimana , per un totale
di 11 ore.

Infine , non sapevo gestire il mio tempo e quindi continuavo a rimandare
lo studio e dimenticavo impegni importanti.

Per questo stavo cominciando a pensare che forse avrei dovuto lasciar
perdere.

I risultati che ottengo adesso , dopo aver fatto il corso, sono totalmente
diversi.

Quello che prima leggevo in 11 ore , senza capirlo del tutto, ora lo leggo,
lo comprendo, prendo le parole chiave, faccio la mappa mentale e lo me-
morizzo in 3 ore.

Riesco a ricordare a lungo termine ciò che mi serve , sia nello studio che
nel lavoro. Grazie al Master Plan mi organizzo di modo da studiare anche
dopo il lavoro. Per di più , oltre che migliorare il mio italiano , ho iniziato
a studiare il tedesco .

Il risultato più grande per me è sentirmi più capace e più felice. Questo
mi fa credere di poter fare di più . Tanto che a lavoro sono diventato Vice
Capo Reparto dopo aver fatto il corso!

Penso che sia fondamentale continuare a formarsi e porto con me la con-
sapevolezza che quando investo su di me , posso aggiungere valore alla mia
persona e ottenere più risultati.
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Paolo Ganzerli
Ciao, sono Paolo Ganzerli Architetto libero professionista. 
Svolgo questa professione da oltre trent’anni è ho sempre avuto il ram-

marico di non poter operare all’estero per la mia scarsa conoscenza delle
lingue straniere.

Avevo anche una certa difficoltà all’aggiornamento professionale per il
poco tempo dedicato alla lettura.

Con il corso di Genio in 21 giorni ho acquisito il metodo per memorizzare
in breve tempo molti vocaboli in inglese (trecento vocaboli in una setti-
mana) e ho raddoppiato la velocità di lettura.

E’ proprio ciò che mi serviva!!!
Un grazie speciale a Massimo Lucertoni che mi ha seguito con pazienza

e professionalità trasmettendomi l’entusiasmo del nuovo metodo di studio.
Consiglio a tutti questo corso.

Ivan Colò
Lavoro come agente immobiliare dal 2001, ho ottenuto grandi risultati

fino ad oggi, attualmente sono titolare di 3 uffici e ho deciso di frequentare
il corso Genio per migliorare le mie capacità di apprendimento  e perché
no…per raggiunge risultati lavorativi ancora più ambiziosi.

Prima del corso avevo serie difficoltà nella lettura, intesa come velocità
e comprensione del testo. Non ho mai avuto voglia di studiare/leggere per-
ché ho sempre preferito dedicarmi ad altre cose, in realtà la vivevo quasi
come una tortura. Ricordo con angoscia i giorni di studio intenso prima
della maturità. 

Il corso mi ha permesso di capire che esiste una possibilità di studiare e
di apprendere in maniera divertente e veloce pur avendo pochissimo tempo
a disposizione.

– Ad oggi ho raddoppiato le velocità di lettura grazie al puntatore.
– Grazie agli esercizi di lettura strategica sono stati incredibilmente utili

per leggere e comprendere informazioni politiche/finanziarie ed economi-
che relative al mio campo lavorativo. 

– Grazie alle mappe mentali sono riuscito a mettere in un foglio solo tutte
le informazioni necessarie per  tenere corsi di formazione e avere su un
unico foglio il report di riunioni di lavoro.

– Grazie al PAV riesco a ricordare i numeri di telefono dei miei clienti, le
date di nascita, codici iban e codici delle carte di credito e bancomat. Nel
mio lavoro è importantissimo ricordarsi i nomi propri delle persone e questa
tecnica mi ha semplificato la vita. 

– Grazie all’agenda e alla tecnica del semaforo riesco a rispettare tutti i
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miei impegni, gestire gli imprevisti e ritagliarmi del tempo per me e la mia
famiglia.

Sono molto contento di aver preso parte al corso perché mi ha dato la
consapevolizza oggettiva di poter leggere, apprendere richiamare veloce-
mente i contenuti con meno fatica e meno tempo.

Ora mi sento in grado di poter ottenere più risultati anche relativi all’ap-
prendimento. Il mio prossimo obiettivo sarà di migliorare la mia conoscenza
della lingua inglese.

Grazie a Genio per l’accoglienza l’ambiente giovane e motivante che ho
trovato e un grazie speciale va a Alessandro Frulla che mi ha seguito con
tanta dedizione e voglia di farmi ottenere risultati sopratutto grazie alle ore
di tutoring dedicatemi.

Ora ho proprio voglia di imparare e crescere!

Lisa Volontieri
Sono Psicologa e Psicoterapeuta a Bologna e ho fatto il corso Genio per-

ché ho visto più persone utilizzare le mappe mentali ed ero molto curiosa.
In tutti i miei anni di studi mi sono sempre sentita lenta e dovevo rileggere

più volte le pagine per sperare di ricordarle.
Ai corsi prendevo appunti ma poi non li potevo riutilizzare per mancanza

di tempo e perché non mi richiamavano le informazioni.
Adesso è cambiato tutto. Riesco a prendere appunti con le mappe in di-

retta e questo mi permette di comprendere e ricordare tutto molto meglio.
Posso aggiungere dettagli senza dover perderli tra mille frecce.

Il risultato più bello è che se prima mi obbligavo a studiare adesso ho
proprio voglia di farlo. Cronometrandomi mi sono resa conto che sono riu-
scita a studiare 21 pagine in 25 minuti. Prima per leggere e capire le stesse
cose mi sarebbero servite circa 1,5 ore con il rischio poi di non ricordarle
bene.

Prima facevo proprio fatica ad imparare! Adesso ho tanta voglia di met-
terci impegno! Mi avete cambiato lo scenario di apprendimento in un wee-
kend e qualche tutoraggio con Matteo.

Grazie al tutoring specifico e su misura vedo ogni persona al corso fare
dei grandi salti di qualità e io l’ho fatto fare anche ai miei figli Andrea e
Guido.

Al centro mettete sempre la persona e con grande cura riuscite a perso-
nalizzare il metodo di studio e di lavoro!

Nel mio ruolo di mamma, ma anche nel mio ruolo di professionista, vi
sono grata.

Così come avete aiutato noi a migliorare, mi auguro che questa testimo-
nianza possa essere d’ispirazione a qualcuno che deve scegliere se fare o
no il corso Genio.
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Luca Chiozzi
Faccio l’istruttore di nuoto a Genova e ho sempre odiato studiare, l’ho

sempre trovato faticoso e quindi lo rimandavo fino ad arrivare a dover stu-
diare troppe materie in poco tempo, questo mi è sempre successo sia alle
scuole superiori che nei due anni di università che ho lasciato nel 2008.

Quando riuscivo a passare un’interrogazione o un esame me la cavavo
col minimo grazie alla mia parlantina o grazie allo “studiare a memoria”
senza sapere quello che dicevo. Ho lasciato l’università per evitare questa
fatica. Inoltre durante l’esposizione l’ansia era terribilmente forte e non ero
mai sicuro di ciò che stavo dicendo.

Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni per capire come poter miglio-
rare il mio apprendimento, con l’obiettivo di innalzare il livello del mio la-
voro da istruttore di nuoto ad allenatore (che prevederà un test scritto e uno
orale). All’inizio del corso Genio il mio ritmo di studio si aggirava intorno
a 2 pagine all’ora. Attualmente studio a una velocità di 15 pagine all’ora,
senza dover rileggere più volte il testo. Grazie al genio ho finito di studiare
entrambi i libri e le schede tecniche dei due corsi di istruttore fatti anni fa
in due mesi iniziando subito  il giorno dopo la conclusione del weekend del
corso (calcolate che ogni corso da istruttore ha la durata media di 4 mesi).

Ora mi sento pronto a sostenere lo studio e l’esame per aumentare il mio
lavoro e chissà, magari anche re-iscrivermi all’Università.

Ringrazio il mio istruttore Davide Mura e il mio fantastico tutor Denis
Giumelli che ha avuto una gentilezza e una pazienza inimitabili. Non è fa-
cile riprendere a studiare dopo 10 anni di fermo, nonostante ciò mi sento
rinforzato, incoraggiato e più convinto delle mie capacità di apprendimento.

Luisella Campana
Sono una signora sulla settantina (ma l’età precisa non ve la dirò), sono

stata un’insegnante alle scuole magistrali e ho viaggiato molto. 
Oggi mi occupo principalmente di musica, suono il mandolino in un’or-

chestra, che alterno con lo sport.
Ho scelto di frequentare il corso Genio per migliorare il mio tedesco. Non

essendo più giovane prima del corso studiare questa lingua rappresentava
per me un grande ostacolo, soprattutto nel ricordare i vocaboli e comporre
correttamente una frase.

Volevo però impararla perché quando frequentavo i corsi di musica in
Germania e nella Svizzera tedesca mi trovavo spesso in difficoltà ad espri-
mermi con gli insegnanti e con gli altri partecipanti.

Ma ecco che trovo Genio in 21 Giorni visitando la fiera Tisana a Lugano,
dove mi sono imbattuta in due simpatiche giovani, che consegnandomi un
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volantino mi hanno dimostrato, con un esercizio, una memoria prodigiosa.
– Ma questo metodo è meraviglioso! – ho detto con sorpresa – Va bene

sicuramente anche per me e lo voglio scoprire!
Avevo studiato l’inglese in Inghilterra con un’insegnante irlandese che

aveva apprezzato la mia costanza e la mia grande determinazione ed ero si-
cura che unendo queste mie caratteristiche al metodo che avevo appena sco-
perto avrei potuto imparare anche il tedesco.

Senza troppi ripensamenti ho preso contatto con Coralie, una simpaticis-
sima giovane dal carattere deciso ma molto dolce nei modi. Mi ha spiegato
in modo chiaro come sono strutturati i corsi di Genio in 21 Giorni e come
sia possibile applicare con successo i metodi appresi grazie all’aiuto di un
tutor.

Mi sono iscritta subito e ora, dopo 10 mesi, posso dire che è ancora
un’esperienza davvero gratificante ed entusiasmante!

Anche al di fuori delle ore di tutoring se ho una domanda posso contattarli
e mi arriva una e-mail o un SMS con l’aiuto che mi serve per completare il
PAV di una parola da memorizzare, anche di domenica o la sera tardi.

Oltre ai metodi utili per memorizzare i vocaboli (da giugno a novembre
ne ho memorizzati circa 800) ho imparato altri strumenti; molto interessante
è stata la parte sul public speaking, ma anche quella sulla lettura veloce e
quella sulle mappe mentali, che ho consigliato anche ai miei amici e conti-
nuerò a farlo!

Apprendere il nuovo metodo mi ha richiesto dell’impegno, ma se fosse
stato troppo facile non avrei imparato niente.

Se avete domande chiamate Genio 21 e troverete qualcuno pronto ad aiu-
tarvi e rendervi ancora più efficienti nello studio o sul lavoro.

Posso raccomandare il corso a chiunque, a qualsiasi età e a qualsiasi li-
vello.

Alla mia tutor Coralie Schneiter ed alla grande Eva Albertinazzi voglio
esprimere tutta la mia gratitudine per i loro insegnamenti e per il loro so-
stegno.

Grazie di cuore Genio in 21 Giorni!

Mario Buono
Lavoro presso l’agenzia immobiliare Tecnocasa di Venaria e sono attual-

mente responsabile dell’agenzia.
Ho scelto di effettuare il corso Genio per migliorare la mia organizzazione

delle attività, la gestione dello stress e capire come funziona il nostro cer-
vello.

Ho sempre avuto difficoltà in tutte queste cose, a maggior ragione adesso
che le mie responsabilità all’interno dell’ufficio sono aumentate, ho tantis-
sime cose da imparare e poco tempo a disposizione.
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Dopo aver frequentato il corso Genio:
– Grazie all’agenda e alla tecnica del semaforo sono migliorato nella ge-

stione dell’organizzazione mia e del mio ufficio, di conseguenza ho meno
stress perché ho maggior sicurezza in quello che faccio.

– Grazie al puntatore ho raddoppiato la mia velocità di lettura e final-
mente posso aggiornarmi velocemente sul lavoro.

– Grazie al pav ora ricordo i nomi dei miei clienti (per me fondamentale).
– Grazie alle mappe mentali posso tenere le riunioni che svolgo in ufficio

in un unico foglio. 
Finalmente ho ritrovato il tempo da dedicare a me , alle mie passioni e

alla mia ragazza e al contempo aumentare le mie capacità a lavoro.  
Prossimo obbiettivo sarà migliorare il mio inglese. Ora so che posso farlo

tranquillamente.
Tutto questo grazie al mio impegno ma anche al mio preparatore perso-

nale Alessandro Frulla, con cui si è instaurato un ottimo rapporto anche di
amicizia, che mi ha seguito in tutto il mio percorso.

Marisa Davoli
Salve,sono un odontoiatra ed ho deciso di approcciarmi al corso genio in

21 giorni. Il corso è stato stimolante e mi ha aiutata a migliorare in primis
nella lettura,portandomi a raddoppiare la velocità di lettura mantenendo in-
variata la comprensione;inoltre con l’uso delle mappe mentali ho parteci-
pato ad un corso di formazione della mia professione riuscendo a
sintetizzare tutto quello che è stato trattato divertendomi!Per concludere ho
iniziato a studiare l’inglese a partire dai primi rudimenti,non avendo io mai
studiato l’inglese a scuola. Sebbene ci sia ancora molto  da fare sono sicura
che con l’aiuto del mio tutor Massimo riuscirò a raggiungere anche questo
obiettivo.

Mauro Taglianetti
Buongiorno, sono un libero professionista di Prato, ho una carrozzeria.
Sono più di 30 anni che mi occupo di questo.
Mi piace essere sempre all’avanguardia e non avendo mai studiato mi

sentivo un po’ in difetto.
Alla Mostra dell’Artigianato di Firenze ho conosciuto il corso Genio in

21 giorni, e mi ha incuriosito subito per la semplicità con cui si possono
imparare le cose e memorizzarle nonostante non avessi mai studiato auto-
nomamente.
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A maggio del 2018 ho frequentato il corso, per imparare e riportare le co-
noscenze apprese nella mia attività.

Da maggio ad oggi ho:
– letto in une mese un libro, dedicandoci mezzora la mattina prima di ini-

ziare a lavorare alle 7. Non avevo mai letto un libro in vita mia. Grazie alla
costanza, al metodo di lettura strategica e alle mappe mentali.

– Ho memorizzato circa 700 vocaboli di inglese, che mi permetteranno
di iniziare ad imparare l’inglese in autonomia, sogno nel cassetto sempre
avuto anche se non urgente.

Grazie al corso mi sento più capace di poter imparare, aggiornarmi e ca-
pire anche meglio le persone. 

Ringrazio la sede di Firenze, in particolare Bianca Becherelli che mi ha
lasciato l’invito alla mostra e mi ha seguito nel tutoring. 

Si vede la passione che ci mettete.

Michele Casillo
Salve a tutti! Sono Michele Casillo, già Dott. in Fisioterapia col massimo

dei voti, specialista in Rieducazione Posturale e studente di Osteopatia. Mi
sono sempre formato in quanto persona ambiziosa, punto ad ottenere sem-
pre il massimo in ogni cosa in cui mi cimento. Ma la vita professionale è
dura: molte ore di lavoro, poche ore per studiare. Ero in grossa difficoltà:
da un lato lo studio importante dell’Osteopatia, fatto di anatomia umana,
biomeccanica, fisiologia, neurologia, tante nozioni mnemoniche, tanti con-
cetti, dall’altra il tempo da dedicare allo studio si riduceva sempre di più...

Ho deciso di intraprendere il corso Genio in 21 giorni per ottimizzare e
sfruttare al massimo le poche ore da poter dedicare allo studio. Fin dai primi
giorni dopo il corso, la lettura veloce, le mappe appunti e mentali si sono
dimostrati mezzi efficacissimi. Ad oggi, nella prima verifica di Osteopatia
fatta dopo il corso, ho raccolto il voto di 9 su 10, con tanto di complimenti
da parte dei docenti. Sono davvero contento e fiero di questo risultato, so-
prattutto per il fatto di aver studiato con criterio e, nonostante la mole di
materiale, in poche ore.

Un grazie speciale al mio tutor Francesco Esposito, Ciccio per me, che
mi ha seguito con costanza, pazienza e disponibilità immensa, permetten-
domi di “alzare l’asticella”.

Questo è solo il primo di tanti risultati da raggiungere. 
Grazie Genio in 21 giorni.
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Morena D’angeli
Sono una donna di 52 anni, lavoro come impiegata presso un’azienda e

sono una persona molto emotiva. 
Prima di frequentare il corso ero molto insicura nel lavoro, da poco mi

avevano cambiato ruolo e mi sentivo incapace nel poter stare al passo con
le nuove mansioni e la gestione del tempo non era il mio forte e mi faceva
aumentare lo stress.

Vivevo delle ansie che mi portavano a non dormire più la notte e mi sen-
tivo rassegnata.

Ho scelto di fare il corso perché me ne ha parlato un amico di cui mi fido
e perché avevo bisogno di una spinta per sbloccarmi.

Dopo il corso ed essendo seguita da Marina Rossi con la quale mi sono
trovata molto bene ho iniziato a sentire che ce la potevo fare.

Grazie alle tecniche di memorizzazione ho memorizzato i codici dei pro-
dotti in modo  divertente e questo mi ha permesso di velocizzarmi notevol-
mente perché non avevo più bisogno di cercarli.

Grazie alle mappe mentali sono riuscita a organizzare meglio il lavoro
avendo più chiare le mansioni da svolgere e questo mi ha portato più sicu-
rezza e speranza.

Dopo aver visto questi risultati sul lavoro ho scelto di applicare il metodo
anche per le mie letture. 

Ho studiato un manuale sul buddismo facendomi le mappe e ricordando
i concetti che mi servono, cosa che prima mi sarebbe sembrata difficile.

Ho riscoperto la voglia di applicarmi e vedere dove posso arrivare.

Riccardo Cappannelli
“Finita la scuola non studierò mai più nulla”
...invece poi ti accorgi che -già da alcuni decenni- “se non ti aggiorni con-

tinuamente finisci malamente”.  Così ti trovi con le stesse esigenze di ap-
prendimento di uno studente ma con un decimo del tempo a disposizione,
magari con anche la responsabilità di un team di lavoro. 

Quanto vale la possibilità di chiarirsi le idee con una mappa mentale?
Quanto vale la possibilità di recuperare velocemente un argomento a di-
stanza di tempo? Quanto vale la capacità di distinguere, nella lettura, le
parti interessanti e le parti inutili duplicando la velocità di lettura? 

Fai un corso con un gruppo di ragazzi che potrebbero essere tutti tuoi
figli (compreso qualche tutor) e il sorriso per la tenerezza nell’osservare il
loro impegno si trasforma in sogghigno per la consapevolezza che ciò che
stai imparando servirà molto più a te che a loro. 

Non vedo l’ora di fare il corso GenioBusiness.
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Thomas Mair
Buon giorno, sono Thomas Mair ho 30 anni e nella vita sono un impren-

ditore, gestisco la mia attività commerciale e faccio il Personal Trainer.
Durante il mio percorso di studi mi sono spesso trovato in difficoltà di-

fronte al compito di studiare. Le difficoltà che presentavo erano molte.
Lunghi tempi di lettura, no metodo di studio, difficoltà nell’espressione

dei concetti.
Spesso mi ritrovavo a studiare a memoria per paura di non ricordare, il

che comportava anche una grande perdita di tempo e energie, per poi di-
menticare in brevissimo tempo quel tipo di informazioni.

A livello emotivo stavo semplicemente MALE al pensiero di dover stu-
diare..ODIAVO STUDIARE!!:)

Il cambiamento nell’approccio verso lo studio è iniziato e solidificato
dopo aver fatto il corso GENIO IN 21 GIORNI.

Questo corso mi ha dato la possibilità di riscoprire quanto sia BELLO
studiare, imparare, conoscere, se fatto con il giusto atteggiamento e gli stru-
menti validi.

Grazie al corso ho imparato cose che prima non pensavo neanche esistes-
sero, strumenti che ad oggi mi permettono di leggere, prendere appunti, stu-
diare e saper esporre in maniera veloce ed efficace potendomi ricordare a
lungo termine quelle che sono informazioni MOLTO importanti per la mia
crescita personale e professionale.

Il cambiamento che ho avuto a livello emotivo è stato allucinante..oggi
sono gasato all’idea di prendermi del tempo per studiare.

Personalmente frequento molti corsi inerenti al mio lavoro e molti corsi
di crescita personale, e oggi con questi strumenti riesco a fare quello che
prima pensavo fosse impossibile fare.

Ho diminuito i miei tempi di lettura e aumentato la comprensione, riesco
a prendere appunti in modo semplice, veloce ed efficace, e grazie alle
mappe mentali ad avere uno strumento che mi permette di rielaborare qual-
siasi tipo di concetto in modo semplice.

Questo è stato possibile grazie alla professionalità, al lavoro, alla capacità,
alla passione, all’amore e alla voglia di aiutare gli altri della persona che
oggi definisco la mia istruttrice per eccellenza Elisa Vian.

Sammarchi Gianluca
Ecco come Gianluca Sammarchi è riuscito ad imparare anche l’inglese

con il metodo “Genio in 21 giorni”!
Se sei un imprenditore o un professionista non puoi fare a meno di vedere

questo video!

https://www.facebook.com/elio.cardetta/videos/10214844584720573
https://www.facebook.com/thommymair


Stori Simone
UN NUOVO INIZIO...
Nessun altro concetto può meglio esprimere l’esperienza che ho vissuto

questo weekend.
Arrivo infatti ora da un corso intensivo di 2 giorni e mezzo chiamato

“Genio in 21 giorni”.
Nome sicuramente ambizioso, nulla da dire. Ma le premesse erano buone

perche’ e’ un qualcosa che ho fatto per il mio miglioramento personale ed
in particolare con un grande obiettivo: migliorare e velocizzare le tecniche
di lettura ed apprendimento e quindi potermi formare ed aggiornare più ra-
pidamente e preparare meglio le relazioni.

Ma finito solo il primo passo di questo percorso, che durerà appunto 21
giorni, non posso che ammettere che le aspettative sono state ampiamente
superate.

Ho imparato ad esempio, in modo quasi “banale”, a:
– memorizzare 45 cifre del pigreco in meno di 5 minuti e ricordarle
– ricordare sequenze di numeri o parole complesse e lunghe con poco

sforzo 
– creare mappe mentali efficaci per apprendere e capire realmente in modo

efficace ciò che leggo
– leggere in modo più rapido ma più profondo.

Ma non basta..ho capito che la mente è meravigliosa e ha potenzialità
enormi se sappiamo come usarla bene.

E purtroppo son 34 anni che ho studiato in modo totalmente errato fa-
cendo tanta fatica anche se ottenendo risultati come laurea e master.

Si aprono nuovi mondi e paradigmi: come funziona il cervello, come e
perché i bambini apprendono in modo eccelso, i principi della memoria,
come le emozioni e l’atteggiamento fanno la differenza e così via. E tutto
questo con un entusiasmo rinnovato ed una voglia di crescere ed applicare
che mi mancava da un po’.

Ciò grazie anche agli ottimi relatori del team che ci hanno guidato dalle
9 del mattino alle 9 di sera essendo mai noiosi, chiari e trasmettendoci la
loro passione ed il loro “perché”: tutti hanno diritto di conoscere queste tec-
niche per apprendere meglio e crescere più efficacemente. 

E tutto è stato fatto in una location magnifica con vista sulla fantastica
Piazza Maggiore. A chiusura di questo weekend, oltre alla voglia di mettere
in pratica le tecniche per farle mie e diventare sempre più efficace, esco con
un solo rammarico: di non averlo fatto MOOOOLTO tempo fa. Andrebbe
insegnato già alle elementari, senza alcun dubbio. Provare per credere.

Ecco come il dottor Simone Stori di Microdent Dental Spa e’ riuscito a
triplicare la sua velocità di apprendimento.

Se sei un professionista e hai l’obbligo di aggiornarti allora non puoi fare
a meno di guardare questo video...
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Stori Simone

Armaroli Enrico
Enrico Armaroli e’ un imprenditore, come hobby studia psicologia. Grazie

al tempo risparmiato e’ riuscito a dare 5 esami 
Quante volte hai tanta confusione in testa proprio perché nella tua attività

ci sono tante cose da gestire?
Oppure pensi di non avere mai tempo?... Tranquillo... la soluzione c’è. 

Frassinetti Andrea
“Ho riassunto in 20 minuti, con 4 mappe mentali, 60 pagine per uno spe-

ech ad un convegno medico”
Ecco come il Dr. Andrea Frassineti è riuscito a quadruplicare la sua ve-

locità di apprendimento grazie al corso “Genio Business”.
Ottimizzare tempo e risorse per la tua attività ti permette di ottenere dei

risultati straordinari. 

Catellani Devis 
Memorizzare 900 vocaboli di inglese in 5 ore è impossibile! 
Oppure no? 
Devis Catellani ci dice come. 

Paolo Sammarchi
Ecco come Paolo è riuscito a ottimizzare la sua efficienza del 150% grazie

al corso.
Se sei un imprenditore ottimizzare la tua capacità di studio è qualcosa

che potrebbe salvare la tua azienda dalla continua innovazione.
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Santachiara Fabio
[Adesso mi sento come un Supereroe]
Ecco come Fabio (imprenditore nel settore idraulico) è riuscito a quadru-

plicare la sua velocità di lettura dopo il corso “Genio Business”
“Finalmente ho voglio di imparare, non sono solo costretto... avere queste

abilità ti fa sentire come un Supereroe”.

Vignoli Fabrizio
[Passare da una velocità di 400 parole al minuto a 2500 si può fare con il

corso Genio]
Fabrizio Vignoli ha fatto il corso “Genio in 21 giorni” 2 anni fa.
Guarda i risultati straordinari che è riuscito ad ottenere. 

Ambra Ferrari
Buongiorno a tutti!
Ho 27 anni, sono dottoranda in Educazione nella Società Contemporanea

e mi occupo di Comunicazione e Nuovi Media. 
Sono sempre stata un’ottima studentessa, ma lavorando da sola la mole

di lavoro imposta dal dottorato stava diventando per me insormontabile, e
mi sentivo bloccata.

Grazie al Metodo di Studio sono riuscita a triplicare la mia velocità di
lettura e ad avere una visione d’insieme di argomenti vastissimi e complessi:
nell’immagine vedete riassunto un libro di 80 pagine in un’unica mappa! 

Non solo: mi sono bastati pochi minuti per scrivere e imparare una lezione
di un’ora riguardo a videogiochi e soft skills diretta ai ragazzi di una scuola
superiore, affidatami all’ultimo minuto.

Grazie al Corso sono riuscita a rimettermi in pari con il lavoro e a ritro-
vare la motivazione per portare a termine anche questa sfida.
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Romina Zandomenego
Sono Romina, ho quasi 49 anni e lavoro come assistente di direzione in

una società: il mio hobby e la mia passione più grandi sono i viaggi itine-
ranti di cui ultimamente ne coordino anche qualcuno. 2 anni fa grazie ad
Evelina Raimondi sono venuta a conoscenza del corso Genio in 21 gg. e da
subito ho voluto parteciparvi: da tempo avevo rinunciato allo studio delle
lingue straniere da me molto amate e utili sia in campo lavorativo sia per i
viaggi all’estero, poiché era una fatica apprenderle e tenere a mente i voca-
boli e la pronuncia. 

Dopo il corso ho voluto da subito testare il metodo con lo studio da zero,
di una lingua molto lontana dalla nostra: il cinese. Ebbene nel giro di nem-
meno un anno, principalmente col “fai da te” sono riuscita a passare il 2 li-
vello con un ottimo voto ( il corso aiuta anche ad osare molto verso se stessi
puntando in alto) dell’unico esame certificato in lingua cinese HSK presso
un’università. Mai avrei pensato prima non solo di intraprendere lo studio
di una nuova lingua non europea, ma nientemeno di superare  un esame
così importante a quasi 50 anni con solo pochi mesi di studio ! Il metodo lo
applico quotidianamente alla memorizzazione di numeri e procedure lavo-
rative, cosi come  l’utilizzo delle mappe mentali diventate oramai fonda-
mentali per me, anche per la preparazione di viaggi: una volta che si
utilizzano, le liste classiche diventano obsolete ed inutili. Con un unico fo-
glio di mappa mentale sintetizzo libri e pagine intere senza avere più l’ansia
di dimenticare nulla, la sola vista della mappa mi da tranquillità, cosa che
le liste classiche prima invece mi trasmettevano ansia. Anche il mio capo,
AD dell’azienda, l’ha notato e apprezzato. 

Mi preme sottolineare che il corso oltre alle tecniche, aiuta tantissimo a
rafforzare la propria volontà,  a definire i propri obiettivi e a voler realizzare
le proprie aspirazioni: oltre a ciò menzionato,  da un anno riesco a fare sport
costantemente, cosa che prima non sono mai riuscita a fare. 

Un GRAZIE SPECIALE alla mia intelligente e sensibile tutor Sofronia
Marza: la tua dolcezza unita alla tua caparbietà sono stati e continuano ad
essere un esempio.

Bisognin Marzia
Ciao! 
Mi occupo di maternità e nascita, da un punto di vista non sanitario: sono

presidente de Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita,
dove conduco corsi di accompagnamento alla nascita e sostegno all’allat-
tamento. Ho necessità di studiare e scrivere su argomenti attinenti a queste
tematiche.

https://www.facebook.com/romina.zandomenego


Ho fatto il corso Genio a Bologna in dicembre perché sentivo il bisogno
di acquisire maggiore metodo. Studiavo le cose nuove sempre con grandis-
simo interesse, ma in maniera molto disorganizzata, e avevo sempre una
grande insicurezza quando dovevo parlare in pubblico, nonostante fosse
sempre su argomenti di grande interesse per me.

Con il corso prima, e poi con gli incontri con il mio prezioso tutor Matteo
Fontana, ho imparato a gestire meglio il mio tempo, ma la vera svolta è
stata l’acquisizione dell’uso delle mappe mentali. Le ho imparate così bene
che sono diventate uno strumento di routine, quando studio un libro, quando
scrivo un testo o quando devo progettare un lavoro. Come se lo avessi sem-
pre fatto, come facevo prima?

A gennaio dovevo dare un esame per un corso di formazione sulla Pre-
parazione Psicofonetica al Parto (Partorire Cantando), che non vi sto a spie-
gare cos’è, altrimenti la faccio lunga, ma nel caso potete inviarmi un
messaggio e sarò felice di farlo. Comunque, dovevo fare questo esame, e
nonostante sapessi di avere acquisito i contenuti, avevo una gran confusione
in testa. Poi ho fatto le mappe, il disordine si è organizzato e l’esposizione
all’esame è andata liscia come l’olio, senza ansie e con la sensazione di
avere fatto miei i contenuti. Wow!

Un grazie speciale a Matteo, con il quale mi sono anche molto divertita...
e finito l’isolamento per il Coronavirus, approfitterò di altre occasioni. 

Caputi Federica
Ciao! Sono una giovane cuoca pugliese.
Prima di frequentare il corso pensavo che ormai i libri dopo la scuola non

mi sarebbero più serviti. Ho abbandonato sin da subito qualsiasi forma di
studio perché pensavo fosse inutile data la forma di professione che stavo
scegliendo. Non avevo mai dedicato neanche solo un minuto alla lettura di
liberi di cucina che mi facessero crescere professionalmente dandomi quelle
informazioni dettagliate che sul campo non acquisisci. Oltre alla mia man-
cata voglia di studiare il mio livello di ansia e insicurezza sul lavoro era di-
ventato abbastanza elevato. In base a determinati eventi non ero più sicura
di me e di quello che volevo diventare.

Poi sono venuta a conoscenza del corso “Genio in 21 giorni” l’anno
scorso durante la mia prima stagione invernale conoscendo Elena la mia
chef, nonché la mia tutor che mi ha raccontato in primis di cosa si trattasse
e poi mi ha dato la motivazione giusta per farlo. Subito dopo aver terminato
la mia stagione lavorativa mi sono iscritta al corso e l’ho frequentato a no-
vembre in sede a Bolzano. 

Dopo aver frequentato il corso tutto è cambiato in me, ora sono motiva-
tissima infatti ho iniziato ad acquistare libri di cucina interessantissimi, met-
tendoci anche poco tempo a studiarli grazie alle tecniche di lettura
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strategica, mi sono dedicata del tempo per l’inglese dato che è una lingua
importante per il mio settore ottenendo anche determinati risultati e infine
con le tecniche che ho appreso al corso sono anche più concentrata sul la-
voro memorizzando in poco tempo le ricette che mi vengono date.

In poche parole ho iniziato ad ottenere risultati che mai avrei pensato di
raggiungere sia nell’ambito lavorativo che personale. Riuscendo a cambiare
il mio pensiero e la mia forza d’animo sono riuscita ad ambire e ad ottenere
un lavoro in un albergo con 5 stelle lusso. Ora sono più sicura di me nel
raggiungere i miei obbiettivi.

Vorrei infine ringraziare infinitamente Elena Vian la mia tutor per tutto
quello che mi ha dato, Elisa Vian per tutto la grande passione che ci mette
per insegnare cose straordinarie e infine tutto lo staff del centro di Bolzano.

Loi Federica
Ciao,
ho 23 anni, lavoro come commessa e ho deciso di frequentare il corso

Genio in 21 giorni per passare il test di professioni sanitarie, in particolare
logopedia. 

Ho saputo del corso un po’ per caso e infatti inizialmente ero un po’ scet-
tica, ma ho pensato che fosse la mia ultima speranza e così mi sono buttata. 

Ho frequentato il corso a maggio 2019 nella sede di Cagliari, e oltre al
desiderio di riuscire a frequentare l’università, ero stanca di sentirmi inca-
pace. 

La mia carriera scolastica è stata un susseguirsi di alti e bassi perché non
avevo mai avuto un metodo di studio, perciò anche quando mi impegnavo,
dedicando tanto tempo, non riuscivo mai ad ottenere i risultati sperati.
Ormai ero convinta di “non essere portata” . 

Il test Amos aveva evidenziato diverse carenze a partire dalla capacità di
organizzazione, la velocità di lettura, ecc. 

Comunque il giorno dopo il corso ero entusiasta di aver finalmente tro-
vato un metodo che sentivo appartenermi, e con grande motivazione ho ini-
ziato a studiare. Quel giorno ho impiegato 3 ore per studiare 3 pagine di
Biologia, quindi una pagina all’ora. Ero scoraggiata e così ho chiamato la
mia tutor Michela Perra, che ringrazierò all’infinito perché mi ha seguita
con amore e precisione e grazie al suo aiuto e ai suoi esercizi mirati a svi-
luppare le mie potenzialità sono arrivati i primi risultati:

Dopo soli due mesi in quella stessa ora di studio invece di una misera pa-
gina sono riuscita a farne 20, comprese di  mappa mentale e memorizza-
zione! E non solo, più crescevano i risultati maggiore era la motivazione e
la voglia di continuare. 

Era difficile all’inizio organizzarmi perché in un’unica giornata dovevo
trovare il tempo e le energie per andare a lavoro, studiare e fare tutti gli
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esercizi da corsista, ma alla fine sono riuscita a far conciliare tutto grazie al
master plan.

Prima del corso non avrei mai immaginato di poter fare così tante cose
in un’unica giornata e di farle bene! 

La mia velocità di lettura è raddoppiata e anche la concentrazione. 
Un grazie speciale a Giovanni Scarselletta per avermi dato quest’oppor-

tunità! 
Adesso il mio obiettivo è proprio quello di superare il test di logopedia a

settembre! Quindi non vedo l’ora di darvi un’altra straordinaria testimo-
nianza.

Becucci Simone
Ciao ho 24 anni e lavoro da 5 anni in un azienda a Genova, nel reparto di

contabilità.
Non facevo altro, lavoravo e stavo iniziando a lavorare ad un progetto

con Amazon per il quale avrei dovuto studiare tanto.
Il problema è che nelle poche ore che avevo libere dal lavoro non avevo

proprio voglia di mettermi a studiare ma solo di uscire con gli amici o di ri-
posarmi anche in virtù del fatto che ci avrei messo tanto a studiare poche
pagine e sapevo che non me le sarei ricordate a distanza di tempo. 

Un giorno parlando con un mio amico esce fuori questo discorso e così
decido di andare a vedere una presentazione.

Mi ha subito entusiasmato e ho deciso di frequentarlo poco dopo.
Già dall’inizio è cambiata la mia percezione sullo studio.
Andando avanti con il corso, durante le ore del tutoring ho appreso di

poter raggiungere obiettivi più ambiziosi.
Ho deciso così di iscriversi ad un master e di intraprendere lo studio del-

l’inglese.
Ad oggi ho praticamente finito tutte le lezioni del master e tra qualche

mese terrò la mia tesi.
Per quanto riguarda l’inglese dopo aver imparato 1500 vocaboli con le

tecniche apprese, gran parte della grammatica inglese e facendo diverse ore
di conversazione sono passato da sapere un inglese scolastico a saperlo par-
lare discretamente e così ho deciso di iscrivermi per prendere la certifica-
zione IELTS.

Quindi ad oggi a distanza di sei mesi dal corso,continuo a lavorare dalle
8 alle 10 ore al giorno, gioco a calcio, studio per il mio primo master e pre-
derò una certificazione di inglese.

Non avrei mai pensato di potermi chiedere così tanto e di raggiungere
questi risultati, il corso mi ha dato proprio la spinta che mi serviva nella
mia vita e ad oggi a distanza di tempo devo dire grazie a Genio in 21 giorni,
grazie a Luca A. Scala per avermene parlato, a Denis Giumelli e Davide
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Mura docenti del corso e a Silvia Paternich che mi ha seguito e supportato
verso il raggiungimento di tutto questo.

Mi sono fidato e sono contento di averlo fatto.

Breda Sabrina
Buongiorno, sono Sabrina, e svolgo la professione di avvocato, specia-

lizzato in diritto bancario. Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Paternò
che mi ha proposto il corso Genio.

Ho fatto il corso a luglio 2019 per imparare lo spagnolo. Prima del corso
avevo un’avversione allo studio della lingua, di ogni lingua straniera. 

Ero rimasta al metodo del “leggi e ripeti” che insegnano a scuola, ma il
corso Genio mi ha suggerito un altro metodo di studio che mi è servito per
lo spagnolo, ma che mi potrà servire anche per altre lingue. L’idea per me
di parlare lo spagnolo davanti a un pubblico era terrorizzante, considerando
anche che la mia specialità in diritto bancario impone dei termini tecnici
precisi.

Ho scelto di fare il corso e la cosa che più mi è piaciuta del corso è stato
imparare una metodologia nuova, in più divertendomi.

Ho fatto il corso ed i risultati che ho ottenuto in poco tempo sono che
oggi conosco più di 400 vocaboli di spagnolo imparati mentre ero in va-
canza e lavorando; avrò fatto in tutto 2 settimane dedicando 1 h al giorno
in tutto (quindi circa 10/15h di studio effettivo).

La sfida non è stata soltanto imparare vocaboli e regole, ma andare al-
l’estero in Spagna e parlare nella lingua. Il mio tutor mi aveva detto di com-
prare un biglietto aereo e sono partita per Tenerife a incontrarmi con altri
imprenditori. Sono arrivata lì e ho cominciato a parlare con i camerieri e
con le varie persone che incontravo ogni giorno, in spagnolo. La cosa dif-
ficile è stata proprio parlare in spagnolo del mio lavoro (che non è un argo-
mento semplice) davanti a un gruppo di imprenditori composto da 39
persone. Alla fine sono riuscita anche a fare bella figura e mi sono sentita
appagata e soddisfatta per il lavoro svolto.

Nel frattempo ho anche raddoppiato la mia velocità di apprendimento con
le mappe mentali e con la lettura strategica e dimezzare i tempi, per un av-
vocato, non è di poco conto. Oggi per me studiare lo spagnolo, oppure leg-
gere libri o riviste per lavoro in italiano, è molto più divertente e leggero
soprattutto perché ci riesco lavorando e facendo migliaia di altre cose. 

Quali sono i miei prossimi obiettivi? Migliorarmi ma sempre con diver-
timento. 

Ringrazio @Roberto Paternò che ho avuto la fortuna di avere come tutor.
Ringrazio tutto lo staff composto da giovani professionisti.
Consiglio a tutti di fare il corso GENIO IN 21 GIORNI.
Il metodo funziona e soprattutto è divertente! 
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Cassicci Alessio
Ciao ragazzi, ho fatto il corso del Genio in 21 Giorni a Perugia ad ottobre

2019. 
Ho deciso di partecipare perché con la mia attività mi trovo spesso a fare

corsi di formazione, sia in Italia che all’estero e a leggere molti libri. Mi
sono accorto che nonostante investissi molto denaro in formazione alla fine
non avessi i giusti risultati perché non riuscivo a memorizzare ciò che im-
paravo e, prendendo tantissime pagine di appunti era difficile anche riguar-
darli. Anche la lettura e la comprensione dei libri erano un problema in
quanto ero molto lento e mi ricordavo poco. Per il mio lavoro è molto im-
portante anche l’inglese ma, ahimè, con l’istruzione scolastica di base non
ero in grado di utilizzarlo. Ora, dopo il corso, la mia vita è migliorata tan-
tissimo. 

Ho imparato al corso a fare delle mappe mentali per prendere appunti che
mi permettono in 2-3 pagine di inserire due/tre giorni di corso di formazione
e soprattutto di poterle rivedere in velocità ricordandomi tutto. Poi, grazie
a tecniche di lettura strategica sono migliorato di 5 volte a livello di velocità
e comprensione dei testi, quindi quello che leggevo in 5 ore, ora lo leggo in
poco più di 1 ora, capendo anche molto meglio.

Oltretutto, grazie al metodo dei P.A.V. riesco a memorizzare 120 vocaboli
inglesi ogni mezz’ora incrementando notevolmente il mio vocabolario!

Consiglio veramente a tutti questo corso dati i risultati concreti che ho
ottenuto e voglio ringraziare veramente tutto il team del Genio in 21 giorni
di Perugia per la professionalità e le competenze e in maggior modo la mia
Tutor Denise Anna De Prisco e Andrea Molaioni che ha tenuto brillante-
mente il corso.

Cesarana Marco
Sono un consulente immobiliare e nel mio campo è assolutamente neces-

sario, come in tutti i campi professionali, formarsi costantemente per mi-
gliorare la qualità del proprio lavoro e quindi dei servizi da dare ai propri
clienti. 

Il problema è che gli impegni professionali e familiari mi tengono occu-
pato per gran parte della giornata e di tempo per studiare ne rimane poco!
Inoltre, data la non più verde età ed i molti anni passati dal mio diploma, la
qualità del mio studio era ormai insufficiente per raggiungere gli obiettivi
che mi ero prefissato. 

Si erano accumulati decine di libri e di testi nonché Tera e Tera di video-
corsi sul business e la vendita in campo immobiliare che non riuscivo a
smaltire, ma soprattutto che non riuscivo a interiorizzare efficacemente! 
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La sensazione che provavo era un’enorme frustrazione per non riuscire a
raggiungere gli obiettivi che mi prefissavo in quanto non avevo il tempo
per studiare ciò che mi serviva! 

Fin quando, un giorno tramite un amico, sono venuto a conoscenza di
genio in 21 giorni! Sono stato ad una presentazione di questo corso ed ho
subito avuto la sensazione che mi avrebbe aiutato a risolvere questo pro-
blema che per me era diventato veramente fastidioso. 

Ho partecipato al corso genio in 21 giorni all’inizio di febbraio 2020 e
ho imparato di nuovo a studiare in modo efficace e a memorizzare veloce-
mente le informazioni che mi servono nei testi che mi interessano.

Da subito, dopo il corso sono riuscito a studiare e memorizzare un libro
di 250 pagine corrispondente a 6 ore e mezza di videocorso in 4 ore e mezza
totali e a migliorare la mia capacità di comprensione da una percentuale del
32% fino ad una percentuale dell’ 80% aumentando di 3 volte la mia velo-
cità di lettura. 

È un risultato che non mi sarei mai aspettato di ottenere e che mi ha dato
nuovamente fiducia sulla riuscita del mio piano di studi in chiave business
e quindi sulla riuscita e sul miglioramento della mia professione. 

Di questo devo ringraziare il docente del corso Andrea Molaioni il tutor
che mi è stato assegnato Andrea Pochini. Voglio inoltre ringraziare i ragazzi
che compongono lo staff che si sono prodigati durante i giorni di corso a
far sì che il percorso degli studenti si svolgesse nel modo più efficace ed
efficiente possibile.

Vania Molini
Ciao a tutti. 
Sono un avvocato di Perugia ed ho frequentato il corso “Genio in 21

giorni” lo scorso gennaio. 
Mi sono iscritta al corso perché ho sempre desiderato poter parlare la lin-

gua inglese. 
Avevo solo reminiscenze scolastiche e nel corso degli anni ho più volte

tentato di frequentare scuole d’inglese, senza però ottenere risultati soddi-
sfacenti. A causa di questo ho cominciato a non sentirmi in grado di riuscire
nel mio intento e di conseguenza, lasciavo subito perdere. 

A distanza di poco più di un mese dal corso Genio, posso dire di essermi
sbloccata, tant’è che ad oggi, sto studiando con serenità la lingua inglese
ed ho imparato ben 600 vocaboli in più rispetto a quelli da me conosciuto
e, cosa straordinaria, ascoltando film in inglese, riesco a comprenderli. 

Ringrazio per questo motivo il mitico Andrea Molaioni, la mia tutor De-
nise Anna De Prisco e tutto lo staff di Perugia. 

Sono veramente felice e soddisfatta!



Maino Anna
Buongiorno, mi chiamo Anna Maino, sono socia di un’azienda di disin-

festazione ed ho frequentato il corso Genioin21giorni a Torino, nel mese di
ottobre 2019 a seguito del consiglio di una mia amica. Sentendo parlare
questa mia amica ho ritenuto che il corso avrebbe potuto darmi una marcia
in più nelle mie attività lavorative. Avevo grosse difficoltà ad organizzarmi,
non ero abituata a pianificare, leggevo lentamente memorizzando con fatica.
Dopo il corso mi sono accorta che la mia produttività è aumentata. Dopo
tre settimane circa avevo memorizzato un centinaio di codici agganciati ad
informazioni utili per il mio lavoro (da qui, un notevole risparmio di tempo). 

Spesso poi mi capita di dover presentare la mia azienda davanti a profes-
sionisti in occasione di convegni. Prima del corso leggevo tutto perché non
credevo di poter memorizzare e ricordare tutte le informazioni nella maniera
corretta.

Da dopo il corso sono riuscita, grazie all’utilizzo di mappe mentali e tec-
niche di memorizzazione, a presentarmi senza più fogli, parlando in ma-
niera sicuramente più efficace e vincendo quella resistenza che avevo da
anni! Ma la cosa più bella è stata quando, all’ultimo convegno, la persona
che lo ha organizzato e che mi conosce da anni mi ha detto: te lo devo dire
Anna, sei molto più sciolta nella tua comunicazione in pubblico! E poco
tempo prima, ad una riunione (con una quarantina di persone) durante la
quale ho presentato la mia attività, ho ricevuto i complimenti da diversi
partecipanti per aver saputo interessare la sala in modo professionale ma
anche brioso.

Gran parte del merito va sicuramente alla mia tutor Roberta (rottweiler)
Alice!! Con lei, nelle settimane successive al corso abbiamo fissato un
obiettivo, lo abbiamo monitorato periodicamente e così ho intensificato il
ritmo e quindi la mia resa quotidiana. Procedere per obiettivi, non cedere
alle scuse, monitorare i progressi e PREMIARE i traguardi raggiunti è di-
ventato man mano il mio modo di agire quotidiano. È utile? Molto! Ed è
davvero davvero gratificante.

Canducci Alessandra
Sono Pedagogista Clinica, lavoro con bambini, ragazzi ed adulti e ho fre-

quentato il corso ad inizio Dicembre 2019 a Torino.
Il mio lavoro è molto stimolante per me: da sempre ho interesse per la

crescita, il benessere e l’individuazione delle PAD (potenzialità, attitudini,
disponibilità).

Comprenderete quindi come io sia sempre a caccia di nuove risorse da
integrare con la mia esperienza di vita, studio e quotidianità. 
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A questo proposito quando mi si è presentata l’opportunità di partecipare
al corso ho aderito subito.

Non potete immaginare la mia sorpresa quando mi si è aperto un venta-
glio di possibilità per arricchire sia la mia persona che le mie conoscenze:
ad esempio sto finalmente approfondendo lo studio dell’Inglese accantonato
da anni perché troppo noioso! Riesco a ritagliare ogni giorno circa un’oretta
per studiarlo e ritengo incredibili i miei miglioramenti: se prima ritenevo
complesso comunicare perché mi sentivo insicura della mia pronuncia e del
mio vocabolario, ora riesco a fare un discorso, memorizzo vocaboli e regole
grammaticali e le ricordo a lungo termine! Fantastico!

Il metodo è divertente e dà tante soddisfazioni.
Grazie alla lettura strategica e all’utilizzo delle mappe, ho potuto prepa-

rare gli esami relativi ai miei corsi di aggiornamento, e passarli con il mas-
simo dei voti, in poche ore, mentre prima ci avrei dedicato giorni. 

Corroborata da queste nuove possibilità proietto sui ragazzi e le famiglie
che seguo molta determinazione e tutti hanno migliorato la loro prestazione
scolastica e la consapevolezza riguardo al proprio impegno sia scolastico,
che organizzativo e relazionale.

Reputo molto importante l’Ambiente che ho incontrato a Genio e all’Ac-
cademia, perché io credo fermamente nelle “atmosfere”.

L’Ambiente è determinante per la cura e la crescita sana degli esseri
umani e questo ambiente mi sembra particolarmente favorevole attento e
divertente per questo scopo.

Vi è energia e voglia di fare, impegno e volontà sia a livello del singolo
che del gruppo(“gli esseri umani sono esseri di gruppo” cit.R.Brown). 

Le caratteristiche che ho citato sono più che sufficienti per farmi dire di
essere stata fortunata nell’averli incontrati tutti qui a Torino.

Grazie anche a chi organizza tutto questo: grazie a Simone Sacco l’istrut-
tore della sede di Torino, grazie anche alla mia tutor Roberta Alice che ha
una pazienza incredibile!

Un grazie speciale anche a mio figlio Riccardo e a Rebecca che si sono
fidati di me e hanno fatto il corso a gennaio! 

Non vedo l’ora di poter scrivere tante altre testimonianze!
Ciao a tutti ai prossimi progressi ....Buon Lavoro e Buon divertimento!!!

Ciravegna Alessandro
Ciao! Sono un giovane professionista che si occupa di marketing e cre-

scita personale e ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni a Gennaio 2020
a Torino.

Sono sempre stato un tipo ambizioso, mi è sempre piaciuto leggere libri,
guardare video corsi e frequentare corsi di aggiornamento, anche in lingua
straniera.  

Con il lavoro che facevo prima (impiegato per una ditta edile) mi accor-



gevo che non riuscivo a dedicare tutto il tempo che volevo a ciò che vera-
mente mi interessava e quando avevo la possibilità di farlo procrastinavo
per mancanza di voglia. Leggevo libri sottolineando le parti importanti e
poi le trascrivevo su un quaderno a parte. Finito il libro non ricordavo pra-
ticamente nulla e dovevo andarmi a riprendere tutti i concetti che mi ero
scritto. Ancora peggio andava quando guardavo delle video lezioni, pren-
devo appunti stoppando il video ogni 30 secondi e riscrivevo parola per pa-
rola del contenuto che guardavo, provando a ripeterlo più e più volte
perdendo un sacco di tempo prezioso, visto che il mio era già limitato.

Non ho mai avuto un metodo di studio ben preciso, ero solito a leggere e
rileggere e imparare a memoria e quando non mi ricordavo anche solo una
parolina andavo in crisi, tutto il castello che mi ero preparato cadeva senza
possibilità di recuperarlo. Cercavo di imparare ogni minimo dettaglio esat-
tamente come lo leggevo, senza alcuna capacità di rielaborare i concetti e
personalizzarli.

Insomma perdevo una quantità di tempo notevole, facevo un sacco di fa-
tica e in più risultava tutto inutile.

Cercavo di ottimizzare i miei tempi e non ci riuscivo, mi portavo sempre
addosso un senso di frustrazione e infelicità perché non riuscivo a fare le
cose come volevo e il più delle volte questo si rilevava controproducente,
perdevo la voglia e gli stimoli di leggere e studiare.

Ho deciso di fare il corso perché ho visto dei miei amici che lo avevano
già fatto che riuscivano a leggere molto più velocemente e a comprendere
i concetti meglio di me, impiegandoci molto meno tempo.

Vedendo la presentazione del corso ho realizzato che avrei potuto trasfor-
mare tutto ciò che mi stava limitando nel mio studio e mi sono reso conto
che avrei potuto finalmente imparare l’inglese con un metodo divertente e
rapido senza passare ore e ore a ripetere mille volte le stesse cose.

Dopo il corso ho preso consapevolezza del fatto che gestendomi bene con
i miei orari ed essendo costante tutti i giorni applicando il metodo riuscivo
a essere più veloce nell’apprendere qualsiasi informazione.

Così ho imparato ben 420 nuovi vocaboli di inglese in soli 16 giorni e ho
finito un video corso di circa 90 lezioni in soli 20 giorni ricordando tutti i
concetti che avevo imparato.

La cosa bella è che ciò che impari al week-end del corso la puoi usare
subito. Le tecniche si possono applicare davvero a qualsiasi settore e vanno
bene per tutti, per studenti universitari, bambini delle medie e anche lavo-
ratori in età avanzata.

Grazie all’organizzazione sono riuscito a gestire meglio i miei tempi
senza avere un costante senso di colpa per le cose che avrei dovuto fare e
che per un motivo o per un altro non facevo.

Ho smesso di procrastinare perché il metodo è davvero fantastico e i ri-
sultati li puoi vedere da subito.

Visti i miei progressi ho subito convinto anche mio fratello a farlo che è
al primo anno di Scienze dell’Educazione e credo davvero che gli sarà uti-
lissimo per ottenere il massimo dal suo percorso di studi.

Grazie al corso ho preso davvero consapevolezza nei miei mezzi e ho
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avuto la possibilità di toccare con mano degli obbiettivi che mi sembravano
irraggiungibili. La cosa più bella è pensare che sono solo all’inizio di questo
percorso e non vedo l’ora di sapere dove arriverò tra qualche tempo.

Oggi riesco tranquillamente a conciliare tutti i miei impegni, mi alleno 2
volte in palestra e 2 volte a calcio senza trascurare la mia famiglia, la ra-
gazza e i miei amici.

Raoul Pettinato
Ciao a tutti,ci tenevo a condividere questo. Lavoro come cameriere in un

ristorante nel Canavese e mi sono diplomato al liceo artistico.
Mi sono iscritto al corso Genio in 21 giorni per poter imparare meglio e

più velocemente l’inglese e il francese , utili nel mio campo quotidiana-
mente.

Inoltre avevo anche in programma di iniziare a studiare come sommelier
e questo mi richiedeva di memorizzare una bella quantità di informazioni.

Tendenzialmente per imparare leggevo e ripetevo fino allo sfinimento ,
ma quello non sempre si rivelava utile per il mio scopo perchè nonostante
ci dedicassi del tempo non riuscivo a ricordare tutto ciò che studiavo. 

Questo mi generava frustrazione e un pensiero ricorrente era “dopo che
mi sbatto un sacco per memorizzare qualcosa non è neanche detto che ci
riesca”.

Dopo il corso mi sono stupito di quanto fosse efficace il metodo per tenere
a mente sia la pronuncia che la scrittura di parole in lingua straniera me-
morizzate in pochi secondi.

Infatti, organizzandomi con la mia tutor ho portato a termine l’obiettivo
di imparare 600 nuovi vocaboli in inglese , con anche verbi irregolari e
phrasal verbs in un mese .

Ora sto studiando quelli di francese e sono già a 640 in 22 giorni!
Oltre a questo ho raddoppiato la mia velocità di lettura e riesco a riassu-

mere ciò che imparo in mappe mentali che rendono semplice richiamare le
informazioni che mi servono senza dover sfogliare pagine di appunti.

Ho ancora più voglia di studiare e applico questo metodo anche durante
i corsi di formazione ai quali partecipo , perché ho capito che investire su
di me è la scelta migliore che posso fare per ottenere grandi risultati.

Consiglio questo corso specialmente a chi, come me, studia e lavora e
non vuole rinunciare a fare bene entrambe le cose!



Luca Mercanti
Ho 21 anni e da tre lavoro a tempo pieno. 
Quest’ultimo anno ho trovato un’azienda in cui poter crescere come tec-

nico informatico e imparare molto, soprattutto in questo campo di cui sa-
pevo ben poco.

Avevo 18 quando ho mollato gli studi.
Mi dicevo “non fa per me”, “troppo sforzo per nessun risultato concreto”,

“mi serviranno mai queste cose?”
Con il senno di poi mi è dispiaciuto soprattutto aver studiato anni e anni

inglese e poi non riuscire a parlarlo.
Ho scelto di fare il corso per aggiornarmi nel mio lavoro e per finalmente

imparare questa lingua che mi può sempre servire. 
Nel mese di settembre ho memorizzato 800 nuovi vocaboli senza sentire

quella pesantezza e quella noia che provavo quando mi mettevo sui libri.
Mi sono divertito e ci ho impiegato solo mezz’ora della mia giornata!
È stata una svolta! Siccome la grammatica la conosco ho abbinato i vo-

caboli e il gioco é stato semplice!
Il mese scorso sono stato dieci giorni in America ed è stato bellissimo

potersi rapportare con persone di paesi diversi riuscendo a comunicare e a
condividere qualcosa con loro.

Ad esempio semplicemente riuscire a capirsi senza per forza parlarsi a
gesti in qualsiasi negozio in cui entri per me è un grande passo avanti.

Una sera abbiamo incontrato un ragazzo per strada che festeggiava con i
suoi amici il thanksgiving day e ci siamo messi a parlare un po’ di noi e ci
ha spiegato cosa significa per loro questo giorno. Mi sono quasi emozionato
per una cosa così banale come capirlo e rispondergli, è stato bellissimo!

C’è sicuramente ancora tanto da imparare ma ora so che non sarà più un
problema!

Voglio per prima cosa ringraziare me, per aver creduto in me stesso ed
essermi fidato di @genioin21giorni.

E poi soprattutto un grande grazie lo dedico a @doroteaserra per avermi
seguito e indirizzato al meglio nel mio percorso! 

Questo è solo l’inizio di un bellissimo viaggio!

Zambotti Fede
Ciao amici,
sono una geometra e lavoro presso uno studio che si occupa di progetta-

zione impianti termotecnici. Uno dei miei sogni è quello di specializzarmi
sulla parte involucro degli edifici ed ampliare i nostri servizi operando
anche all’estero.
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Ho conosciuto il Corso Genio in 21 giorni per caso. Dopo la presenta-
zione del corso ero incredula sulle potenzialità che ha il nostro cervello e
soprattutto ero stupita positivamente dalle persone che c’erano in quell’am-
biente. Mi sono iscritta perché volevo testare le mie capacità.

Prima di partecipare a “Genio in 21 giorni” volevo imparare la lingua in-
glese, ma mi sentivo impacciata, incapace e credevo che il mio cervello
fosse “allergico” alle lingue straniere. Mi ero arresa. Ho studiato inglese
dalle elementari fino alle scuole superiori senza mai ottenere dei risultati
soddisfacenti. Avevo paura di sbagliare, di essere presa in giro se erravo
qualche frase ma soprattutto non avevo mai trovato un modo per memoriz-
zare vocaboli e grammatica inglese.

L’altra cosa principale per cui mi sono iscritta era la mia paura di parlare
in pubblico. Ero in difficoltà nelle riunioni di lavoro, ero insicura quando
dovevo condividere qualcosa con qualcuno. La paura di sbagliare, agitarmi,
balbettare ed essere giudicata da me stessa e dalle altre persone era fortis-
sima. Ho deciso di darmi un’altra possibilità per migliorarmi.

Le tecniche sono super efficaci e secondo me indispensabili per chiun-
que.

La mia organizzazione è migliorata tanto e riesco a gestire tutti gli impe-
gni durante la settimana. Ogni volta che c’è una riunione con clienti, da or-
ganizzare un lavoro, pianificare le giornate, faccio mappe mentali e gestisco
tutto al meglio. Ho migliorato la mia paura di parlare in pubblico ma so-
prattutto è stato magnifico studiare l’inglese. In poche lezioni con la mia
tutor e con l’aiuto del libro “Inglese in 21 giorni”, ho fatto chiarezza sulla
grammatica, l’ho memorizzata ed in 21 giorni ho imparato 630 vocaboli.

Alla fine delle sette ore di tutoring sono uscita a fare un aperitivo parlando
tutto il tempo in inglese. Mi sono sentita a mio agio e sono riuscita a parlare
di tutto quello che mi saltava in mente. Questo risultato lo pensavo irrag-
giungibile prima di frequentare genio in 21 giorni.

Altra cosa che è successa dopo il mio Corso Genio in 21 giorni ho ritro-
vato la mia consapevolezza. Ora mi metto sempre alla prova, mi fisso ogni
settimana degli obiettivi e so che con la giusta organizzazione posso fare e
raggiungere qualsiasi cosa. So che se ci metto tutto l’impegno non importa
il risultato ma io so che avrò comunque vinto con serenità.

Voglio ringraziare mia cugina Fabiana perché mi ha fatto scoprire e co-
noscere delle persone meravigliose.

Ringrazio Esmeralda Galazzini che con il suo super sorriso, la sua sicu-
rezza, affetto, disponibilità ed esempio mi ha fatto ottenere ottimi risultati
in tutti i campi. 

Con Genio in 21 giorni è stato possibile risolvere tanti nodi che prima
sembravano irrisolvibili.



Canensi Daniela
Ciao! 
Sono un dottore commercialista e svolgo questa professione da oltre 30

anni. 
Ho conosciuto “Genio in 21 giorni” al Salone del libro di Torino perchè

cercavo degli strumenti che aiutassero mio figlio dislessico, disortografico
e disgrafico a migliorare il suo metodo di studio. 

Quando sono andata alla presentazione del corso la proposta mi è sem-
brata talmente interessante e che oltre a lui ho iscritto anche me. 

Nella mia professione non si smette mai di studiare e imparare ad utiliz-
zare metodi che riducono tempi e ti permettono di sedimentare le cono-
scenze, è indispensabile per rispondere velocemente alle esigenze dei
clienti. 

Così grazie alla lettura strategica ho raddoppiato la mia velocità e grazie
all’utilizzo delle mappe riesco a richiamare velocemente alla memoria
norme civilistiche e fiscali con cui devo confrontarmi ogni giorno. 

Ho anche scoperto che studiare l’inglese può essere divertente e grazie
al PAV ho memorizzato quasi 500 nuovi termini. 

La mia tutor, Dorotea Serra, mi ha anche insegnato come organizzare la
settimana lavorativa, come gestire il tempo e gli imprevisti e questo ha ri-
dotto notevolmente il mio stress e l’ansia di non riuscire a rispettare le sca-
denze.

Che dire infine dell’ambiente? Frequentando il corso ho conosciuto tante
persone (giovani e meno giovani) motivate a crescere, migliorarsi e con-
frontarsi con impegno ma anche divertimento. 

Grazie Genio e soprattutto a te Dorotea!

Arcangela Roverre 
Ciao a tutti!
Mi chiamo Arcangela, ho 34 anni, sono una fisioterapista e, a 11 anni

dalla laurea, mi sono accorta che la concentrazione nello studio calava sem-
pre di più, per cui mi premeva risolvere tale problema.

Conosco prima Mario De Vincenti, poi Giorgia Allevato che mi presen-
tano il corso “Genio in 21 giorni”. Penso tra me e me: “Lo faccio perché
non voglio peggiorare la mia situazione, non voglio mollare i miei studi e
non voglio abbandonare la formazione!”

Frequento il corso a gennaio 2019 nella sede di Rossano. Entusiasta per
le nuove informazioni apprese e consapevole del fatto che non era l’età il
mio problema, bensì l’acquisizione e l’impegno di un nuovo metodo di stu-
dio ben strutturato e rivoluzionario, inizio a studiare secondo tale metodica.

Lavoratori

Genio in 21 giorni 595



Nel mese di Aprile viene pubblicato il bando per il concorso per fisiotera-
pisti presso l’A.S.L. Bari che attendevo da un sacco di tempo.

Così decido di rifrequentare il corso “Genio in 21 giorni” nel mese di set-
tembre per poi testarne l’efficacia! Mi premeva superare la preselettiva. A
novembre, tra 2500 candidati, risulto essere 187/300 candidati selezionati,
un risultato per me importantissimo! Per cui non potevo che insistere e bat-
termi anche per la prova scritta, la prova pratica e la prova orale.

Prove tutte e tre superate, con studio costante, determinazione e grazie
alla bravissima e giovane motivatrice Giorgia Allevato!!

Caccuri Umberto
Sono un libero professionista e mi occupo di gestire le aziende di fami-

glia. Premetto che, con le competenze tecniche acquisite nel corso degli
anni, non avevo molta necessità di avere un titolo di studio ma consigliato
anche da mio fratello ho deciso di intraprendere questo percorso.

Ovviamente i rischi erano quelli di metterci un'eternità perché avendo la-
sciato gli studi da più di 6 anni, la cosa che mi sarebbe potuta succedere era
quella di trovare molte difficoltà.

Ho tutt'ora giornate sempre molto impegnate, lavoro costantemente per
garantire un servizio efficiente, solo che la differenza oggi, la fa il tempo
che impiego per studiare.

Infatti, ho ridotto di ben 3 volte i miei tempi di studio iniziali, ed oggi
riesco a preparare esami tranquillamente studiando e lavorando a tempo
pieno.

D'estate gestisco il campeggio di famiglia e nonostante abbia finito di la-
vorare a fine ottobre sono riuscito a preparare l'esame di economia con le
mappe mentali che sono state davvero un miracolo per me, quindi ho pre-
parato l'esame in un solo mese (nelle 2 ore al giorno che potevo dedicare
allo studio), che ho dato nel mese di dicembre.

L’esame è quello di ECONOMIA, di cui ancora aspetto il voto perché
l'esame era in forma scritta, ma sono sicuro di aver fatto un compito com-
pleto ed esaustivo e ci ho messo 3 volte meno rispetto ai miei standard a
preparare senza ansia e con molta tranquillità di ricordare tutte le informa-
zioni  che mi servivano.

Per me questo è un traguardo importantissimo, perché penso che davvero
se non l'avessi fatto, ci avrei messo molto di più a laurearmi e quindi non
solo avrei perso tempo, ma anche denaro.

Voglio ringraziare mio fratello che ha fatto il corso prima di me e mi ha
dato la possibilità di conoscere questo mondo che a Rossano viene gestito
da un amico che conosco ormai da più di 10 anni, quindi ringrazio Mario
in primis e poi tutto lo staff di “Genio in 21 giorni” Rossano composto da
Giorgia e Peppe oltre a tutti i ragazzi di Rossano.
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Mazza Gaetano
Salve a tutti, sono attualmente dipendente della Dok di Rossano.
Dopo aver conseguito gli studi liceali ho iniziato a lavorare grazie a mio

zio nel suo supermercato, perché mi piaceva essere autonomo e indipen-
dente oltre al fatto che pensavo che per la scuola non fossi portato.

Ho avuto sempre l’idea in testa di voler diventare una forza dell’ordine,
però non ho mai concretamente fatto di tutto per provarci perché quando
vedevo una banza dati per preparazione ai concorsi (500 pagine dove ci
sono 20 domande da imparare a memoria) mi sentivo male.

Stavo per abbandonare l’idea dei concorsi perché comunque avanzavo
con l’età fin quando mio padre non mi parla di un corso che faceva un ra-
gazzo che conoscevo.

Mi sentii telefonicamente con Mario e dopo aver parlato al teleono mi
aveva spiegato che, anche se il mio livello di partenza era “riguardabile”,
seguendo e applicando il metodo io avrei potuto imparare il modo per as-
sicurarmi di avere una capacità di memorizzare ed organizzare qualsiasi ti-
pologia di informazione. Ero abbastanza incredulo fin quando al nostro
primo appuntamento, dopo aver compilato il questionario di abilità all’ap-
prendimento, lui riuscì ad evincere tutto il lavoro che dovevamo fare.

Abbiamo iniziato questo percorso incieme da sole 3 settimane. ma ora è
talmente cambiato in me un pensiero: IO IL CONCORSO POSSO PAS-
SARLO.

Prima avevo una capacità di ricordo delle informazioni pari al 60% nella
prima ora, del 40% nelle 4 ore e del 5% nelle successive 24 ore.

Oggi invece studio con il metodo e in sole 3 settimane ho imparato ad
organizzare le informazioni e a memorizzarle ricordando il 100% dei quiz
fino ad ora studiati. È vero che sono ancora ai primi 1000 quiz memorizzati
in una settimana, di diverse materie, è anche vero che prima, ne avrei ri-
cordate massimo 150/200 il giorno dopo per non parlare dei giorni succes-
sivi.

Non vedo l’ora di provare il concorso che uscirà a Marzo per riuscire a
concretizzare questo esercizio costante e continuo che sto portando avanti
con Mario nelle ore libere da lavoro.

Ringrazio Mario De Vincenti per il supporto e l’aiuto che mi da ogni
giorno e ringrazio anche Giorgia che sta contribuendo alla realizzazione di
questo grande progetto in questa cittadina calabrese dove è più semplice
andare via che restare; non per importanza, ringrazio per ultimo Giuseppe
Catania che trasmette l’amore che mette in quello che fa e la pazzia di voler
portare tutto questo in una terra abbandonata da chiunque. 



Brivio Alessio
Mi chiamo Alessio, ho 26 anni e vivo a Milano, lavoro come impiegato

in una logistica, sita in Cornaredo, specializzata nel trasporto della carne
fresca.

Ho scelto di fare il corso perché colpito dalle capacita dei tutor e solo il
pensiero di potermi avvicinare alle loro abilità mi ha dato la giusta motiva-
zione per fare il corso.

Prima del corso non avevo un vero e proprio metodo di studio, mi "ar-
rangiavo" come potevo, il problema più grande è che non avendo voglia
non ricordavo quasi nulla di ciò che studiavo e quindi dovevo ridurmi sem-
pre all'ultimo minuto per ricordarmi qualcosa. Lo stesso faccio sul lavoro,
avendo più mansioni e più responsabilità dei miei colleghi ero abituato a
scrivere tutto per paura di dimenticare qualcosa.

Dopo aver conosciuto il metodo mi è tornata la voglia di studiare, di leg-
gere, di migliorare, questo perché sono riuscito a velocizzare sia la lettura
che migliorare la memoria, con l'utilizzo delle mappe e dei PAV riesco a
ricordare tutti i libri che sto leggendo e preparare al meglio le sfide del
quotidiano, soprattutto sul lavoro dove affronto le giornate con la consa-
pevolezza di avere un’organizzazione che mi permetta di portare a termine
ogni pratica.

In concreto ho ottimizzato il tempo sul lavoro, migliorato la lettura e por-
tato a lungo termine la memoria, questo mi ha permesso di dedicarmi di più
alle mie passioni e di migliorare in più ambiti della mia vita.

Manente Daniele
Ecco l'utilità dello strumento MAPPE MENTALI per il mio lavoro ed in

particolare sull'attività di programmazione del lavoro personale e dei col-
laboratori, sull'analisi dei clienti e sullo sviluppo delle operazioni.

PROGRAMMAZIONE DEL MIO LAVORO E DEL LAVORO DEI COL-
LABORATORI
• Mappa con il nome ed il periodo di lavoro
• Nella prima parte dei rami segno i RUOLI ricoperti all'interno dell'orga-

nizzazione dal collaboratore (li segno tutti e di solito per ognuno abbiamo
un mansionario)

• Nella seconda parte del ramo segno gli adempimenti
• Nella terza parte del ramo segno il cliente (o l'adempimento) e la sca-

denza
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ANALISI DEL CLIENTE
• Riepilogo scheda cliente
• Nella prima parte dei rami richiamo tutte le principali aree
• Nella seconda parte sviluppo le funzioni e/o i responsabili
• Nella terza parte vado nei dettagli
• Ogni dettaglio o funzione può diventare una mappa specifica (es. opera-

zione fusione, scissione, contenzioso) in cui svilupparla

SVILUPPO OPERAZIONI
• Su singole operazioni riepiloghiamo lo schema della stessa
• Ambito
• Scadenze
• Responsabili
• Schema atto

Quelle sopra sono semplificazioni ma servono a tenere sotto controllo il
flusso generale dello studio nei suoi vari ambiti. È possibile tenere sotto
controllo anche tutte le fasi delegate a terzi e fare sintesi.

Covi Giovanni
Ciao, sono Giovanni Covi, ho 50 anni.
Lavoro in un'importante azienda di informatica con il ruolo di consulente

applicativo, mi occupo di assistere i clienti fino all'avvio dei sistemi infor-
mativi.

Sono una persona curiosa e con il desiderio di essere sempre informato e
aggiornato sia per motivi professionali che personali.

Ho deciso di iscrivermi al corso “Genio 21 Giorni” per acquisire tecniche
che mi consentono di apprendere nuove conoscenza in modo strutturato, in
meno tempo e di ricordare nel tempo le informazioni apprese.

L'esigenza e maturata peri seguenti motivi:
1. il mio desiderio di acquisire nuove conoscenze approfondite;
2. la necessità di essere aggiornato sulle nuove tecnologie, sempre in con-

tinua evoluzione;
3. conciliaire il tempo per l'apprendimento con gli impegni di lavoro e fa-

migliari;
4.prima del corso mi rendevo conto che dimenticavo in tempi brevi quanto

avevo letto.

Grazie alle tecniche acquisite al corso ho appreso come leggere un testo
in modo veloce e, soprattutto, come mantenere memorizzate, nel tempo, le
informazioni.

In particolare la tecnica delle mappe mentali mi consente di documentare
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e memorizzare in modo veloce, anche in modo divertente, le informazioni
necessarie. Ho trovato questo metodo molto efficace anche nelle riunioni
aziendali (non prendo più appunti lunghi e noiosi da leggere, ma solo mappe
mentali).

Altra tecnica acquisita, che valuto molto efficace, è la tecnica per impa-
rare nuovi vocaboli in lingua inglese. questo mi ha dato la possibilità di im-
parare 60 vocaboli in un ora, riuscendo a ricordarli nel lungo termine.

Grazie al corso ho acquisito risultati soddisfacenti per quanto concerne:
– la mia capacità di apprendere informazioni;
– maggiore sicurezza quando devo parlare in pubblico;

Desidero ringraziare le persone conosciute a “Genio in 21 giorni” in par-
ticolare:
– Roberta, che, oltre essere stata il mio istruttore, ha saputo spiegarmi bene

cos’è “Genio in 21 Giorni” quando ancora non lo conoscevo;
– Stefano Vecchi istruttore al corso;
– Fabio Cilia che mi ha seguito come Tutor.

Pratticò Giuseppe
Ciao,
sono Giuseppe, ho 38 anni e sono il padre di due splendidi bambini. Amo

i bonsai, il nuoto, i libri e il buon cibo. Lavoro come disegnatore grafico e
da molti anni ero convinto del fatto che migliorare la mia condizione lavo-
rativa, arenata e senza sbocchi di crescita, era una battaglia persa. Inoltre,
con l'arrivo dei miei figli, il tempo per la propria crescita professionale e le
proprie aspirazioni si è ridotto quasi a zero. Questo era il punto: la mancanza
di un buon metodo e un'organizzazione che teneva conto delle variabili
tempo, stanchezza e responsabilità familiari.

Poi, dopo che mia sorella Paola ha frequentato il corso “Genio in 21
giorni” e vedendo i risultati concreti quanto felicemente positivi sulla sua
carriera universitaria e sul suo atteggiamento nei confronti della vita, ho
deciso anch'io di investire tempo e denaro per poter coltivare al meglio i
miei talenti.

Ed è stato grandioso: grazie a un azzeccatissimo quanto semplice eserci-
zio di rilassamento, una pianificazione a misura d'uomo, e, soprattutto (al-
meno per me) alla ricchezza delle mappe mentali ho potuto studiare
piacevolmente e sfruttando ogni secondo del mio tempo in modo costrut-
tivo. Secondo il mio canale di apprendimento (e non quello di noiosi ma-
nuali lontani dalla realtà concreta delle persone) ho potuto riprendere il
largo con l'autoformazione. Catalizzato, come dicevo, dalle mappe mentali
e sostenuto dalle tecniche di associazione mnemonica come da una piani-
ficazione mirata degli impegni, anche il mio atteggiamento e la mia con-
centrazione sono aumentati. Il che, unito alla scelta di un luogo, il “tempio”,
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dove poter apprendere con serenità e distacco, mi ha permesso anche di
riaccendere un sogno. Potendo cioè toccare il tempo, avendo tutte le mie
giornate chiare e senza troppi imprevisti, mi sono rimesso a scrivere un
libro che prendeva polvere da anni; e che adesso mi sembra un traguardo
dietro l'angolo.

I miei risultati dopo il corso non sono stati soltanto di natura prettamente
tecnica:
– concentrazione e fiducia nelle proprie potenzialità sono cresciute; ma

più che altro sono emerse spontaneamente grazie all'efficacia del metodo
appreso. Il poterle coltivare sempre più è davvero un pensiero incorag-
giante e di speranza nel futuro;

– Godere di una serenità nell'apprendimento e nell'uso concreto, e chiaro,
delle proprie conoscenze: poter sintetizzare 50 pagine di un libro in un
unico foglio (in poco meno di un paio d'ore AL PRIMO TENTATIVO)
grazie alle mappe mentali è davvero strepitoso. In più, coi visual che ali-
mentano i rami delle mappe e le associazioni PAV per il ricordo, tutto
balza alla mente quando serve. Soprattutto per uno come me che lavora
e deve risolvere problemi in tempo reale, avendo la prontezza di tirar
fuori le giuste informazioni al momento opportuno.

Tutto questo sa di buone prospettive.
Ringrazio mia sorella Paola per avermi fatto scoprire il metodo a me più

congeniale; la simpaticissima Roberta e le sue lezioni mai noiose, insieme
alla calorosa competenza di Stefano; per non parlare dei consigli del mio
tutor/sensei Fabio, a cui dò il mio abbraccio più sincero per un felice avve-
nire con Roberta.

Buona vita

Navoni Elena
Ciao a tutti, scrivo questa testimonianza a quasi un anno dall'inizio del

percorso. Innanzitutto mi presento, io sono Elena sono una ragazza di 21
anni che aveva seri problemi a interfacciarsi ai libri di scuola. So che sarete
curiosi di sapere perché ci ho messo così tanto per scrivere questa testimo-
nianza, ma ve lo svelerò alla fine.

Inizio perciò con il dire che prima di conoscere Andrea e il mondo di
genio in 21 giorni ero scettica, avevo già provato tecniche simili e non pen-
savo funzionassero, in realtà non funzionavano perché non ero in grado di
usarle. Ero arrivata a un punto in cui non sapevo più che pesci pigliare per
riuscire a studiare qualsiasi cosa, infatti dovete sapere che ho avuto un per-
corso di studi parecchio travagliato e purtroppo non riuscivo mai ad ottenere
i risultati che speravo, questo mi demoralizzava molto e l'ambiente scola-
stico italiano in questo non aiuta molto, nella maggior parte dei casi. Decido
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allora di intraprendere questo percorso durante l'ultimo anno di superiori,
che mi ha sorpreso e rivoluzionato, ottenendo subito buoni risultati nella
maggior parte delle materie nonostante il mio tempo per lo studio non fosse
moltissimo a causa di un progetto che mi occupava molto tempo.

Vi dico solo che i metodi imparati penso che non li abbandonerò mai più
e vi dico anche che la cosa più importante che ho imparato non è stata come
studiare o come comprendere, ma è stata acquisire una consapevolezza nelle
capacità che ho e che ognuno di noi ha. Qui arriviamo al motivo per cui c'e
voluto quasi un anno per scrivere queste righe. Finito gli studi ero felice
dei risultati ottenuti e sapevo di non voler andare all'università, perciò mi
sono rimboccata le maniche e ho iniziato a studiare in autonomia tutto
quello che durante la scuola non sono riuscita a studiare, tutto ciò che mi
appassiona di più a cui non riuscivo a dedicare del tempo. Fino a quando
mi si è presentata l'occasione fantastica di partecipare ad un academy per
un'importante azienda che avrebbe assunto i più meritevoli. Inutile dire che
probabilmente prima di conoscere Andrea non mi sarei mai sentita all'al-
tezza di poter affrontare una situazione del genere, invece l'ho frequentata
utilizzando tutto ciò che ho imparato e le mie qualità sono state notate anche
se ancora con un po' di timidezza. Ora lavoro per questa azienda e sono for-
tunata ad aver trovato un lavoro che mi gratifica e che alla sera mi fa tornare
a casa con il sorriso. Con gli orari di lavoro che faccio non è facile dedicarsi
anche ad altro, ma cerco di incastrare qua e là del tempo anche per le mie
passioni e per ciò che voglio imparare, come l'inglese che per chi mi cono-
sce sa quanto sia ostico per me.

Per me la cosa più importante è il modo e lo spirito con cui affrontiamo
le situazioni e la consapevolezza di quello che ognuno può dare in una de-
terminata situazione.

Concludo ringraziando tutti quelli che lavorano duramente per questo
grande progetto che oltre a regalare un metodo per apprendere ti regalano
un'avventura e un'opportunità.

Pevarella Gianpietro
Ciao,
mi presento, sono Gianpietro, per semplificarlo GP sul lavoro e Giampi

per gli amici. Ho 52 anni e sono un professionista.
Ho sempre dedicato la vita per il lavoro pensando al sostegno della fami-

glia e perché è un dovere.
Questo mi ha portato a dedicare non meno di 12 ore di lavoro al giorno

compresi i fine settimana con il sacrificio di essere poco presente per la mia
famiglia, amici e me stesso.

Ho trascorso 32 anni in multinazionali ma il mio grosso problema è sem-
pre stata la lingua inglese che ho sempre studiato ma senza raggiungere un
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livello per me accettabile  con conseguente ansia e paura del giudizio e del
fallimento durante i continui incontri, telefonate e presentazioni con i miei
riferimenti internazionali.

A questo si aggiunge la difficolta’ di non aver mai avuto un metodo di
studio.

Attraverso un’amica ho scoperto Genio in 21 giorni e durante il colloquio
con Marta ho deciso immediatamente di iscrivermi al corso Genio per col-
mare queste mie lacune.

Nel mio ruolo inoltre incontro molte persone e faccio molte presentazioni
oltre a partecipare ad eventi e riunioni. Ho sempre dedicato molto tempo
per la preparazione ma dopo il corso Genio ho subito usato le Mappe Men-
tali che mi hanno aiutato a prendere tutti gli appunti utili a richiamare con-
cetti che mi hanno permesso di essere efficace nella realizzazione di incontri
e nella preparazione di presentazioni potendole imparare in veramente poco
tempo.

Inoltre considero di aver imparato la capacità di memorizzazione a lungo
termine, che prima del corso pensavo  fosse degradata per via dell’età.

Durante il Lockdown ho cominciato a cercare un nuovo lavoro e mi sono
accorto che grazie alle tecniche apprese ho avuto dei colloqui in lingua in-
glese molto più efficaci.

Grazie al metodo che ho imparato infatti sono riuscito ad imparare nel-
l’arco di 2/3 mesi circa 1500 nuovi vocali di inglese. La cosa bella è che se
prima era noioso, oggi lo faccio divertendomi

Oggi sono consapevole dei miei mezzi e sono in attesa di ricominciare
una nuova attività lavorativa internazionale. 

Tutto questo mi ha fatto sentire rinato, ho ritrovato il Vecchio Giampi,
scherzoso, divertente, con la voglia di comunicare e di imparare.

Ho ricominciato a credere in me stesso e ad essere più positivo partendo
dall’atteggiamento e la conversazione con i miei cari e subito dopo con i
colleghi.

Devo ringraziare Genio perché so di poter diventare una persona straor-
dinaria anche per gli altri grazie anche ad un gruppo di giovani talenti, edu-
cati, rispettosi pronti a lasciare un segno.

Un caloroso abbraccio, Giampi...

Procopio Angela Manuela
Ciao a tutti!
Mi presento: sono Manuela, ho 27 anni, mi sono laureata 2 anni fa in eco-

nomia e ora lavoro nell'ufficio commerciale di Renault.
Inoltre sto seguendo un percorso di crescita personale attraverso corsi di

formazione e libri.
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Ho scelto di frequentare il corso Genio perché mi capitava di leggere più
volte lo stesso libro e avere la sensazione di non capire e non ricordare nulla
di quello che stessi leggendo. Per non parlare dei corsi… prendevo pagine
e pagine di appunti con il risultato che a distanza di giorni non ricordavo
neanche un concetto.

Quando dovevo studiare non facevo altro che continuare a ripetere rima-
nendo legata alle parole del testo e se non ricordavo le parole esatte scritte
nel testo non riuscivo più ad esprimere il concetto.

Grazie al corso ho imparato le tecniche di lettura che mi permettono di
capire quello che leggo, di rielaborarlo, di memorizzarlo ed esprimere il
concetto a parole mie. Grazie a questo riesco a leggere più libri e ad ap-
prendere più concetti possibili.

Lo strumento pratico che mi è servito di più sono le mappe mentali.
Anche sul lavoro mi hanno permesso di organizzare la mia giornata otti-
mizzando i tempi e raggiungendo molto prima i risultati prefissati.

Cosa ancora più importante, le mappe mi consentono di essere tranquilla
in quanto sapendo di essere organizzata, evito gli stati di ansia e agitazione.
Anche nella preparazione di un discorso, mi permettono di avere chiaro e
lineare l'esposizione da fare.

Se avessi conosciuto prima il metodo Genio, mi sarei portata dietro molte
più conoscenze che, a causa del mio vecchio metodo di studio, ho dimen-
ticato.

Risultati raggiunti: un libro che avevo iniziato e portato avanti per sei
mesi, l'ho letto in un mese analizzandolo con le mappe mentali. A lavoro
ho organizzato la giornata, grazie alle mappe, in modo che mi permetta di
essere multitasking e trasversale su tutti i lavori da svolgere.

Roviaro Mauro
Mi chiamo Mauro Roviaro e lavoro presso un negozio di abbigliamento

a Zevio (VR) poco a sud della città capoluogo. Ho fatto il corso “Genio in
21 Giorni” nel novembre del 2018 a Trento.

Ho deciso di investire su me stesso e di fare questa esperienza stupito di
quale cambiamento avevo potuto vedere in tutti i componenti della mia fa-
miglia, i miei 2 figli e mia moglie Carla che avevano fatto il corso prima di
me.

Non stavo cercando un metodo di studio in particolare, o una tecnica che
mi avrebbe aiutato in chissà quale ambito come soluzione ad un problema,
ma visto che non si finisce mai di imparare anche a 58 anni, e pur non es-
sendo uno studente, desideravo mettermi in gioco, pormi dei nuovi limiti,
come si suol dire “alzare l'asticella” dei miei obiettivi.

Dopo il corso, attraverso la tecnica di lettura veloce riesco a leggere nella
metà del tempo che mi occorreva prima; ho imparato e continuo a farlo, di-



vertendomi, più di 400 nuove parole della lingua inglese, da sempre mia
grande passione, memorizzandole concretamente. Avevo già una discreta
base di inglese e con l'aiuto delle tecniche ho acquisito conoscenza e sicu-
rezza nell'esporre concetti che prima non avevo.

Per mettermi alla prova giocando con la fantastica applicazione per smar-
thphone del Corso Genio riesco a memorizzare complesse serie di numeri,
legati anche a parole, riuscendo ad esporli nel giro di pochissimi minuti.

Ritengo di essere persino una persona migliore nell'ambito lavorativo,
migliorando le mie relazioni sia con i colleghi che l'empatia verso i nostri
clienti.

Di fronte alle sfide di ogni giorno conoscere il mio potenziale in maniera
più approfondita e sapere di poter contare sulle mie capacità mi fa essere
più sicuro di me stesso in ogni frangente.

Ringrazio la mia meravigliosa famiglia che mi ha dato lo stimolo per met-
termi in gioco, partecipo tutt'ora con loro ogni mercoledì alle serate di Soft
Skills Academy nella sede di Verona; non c'e limite o sfida che non si possa
superare quando ad aiutarti a crescere ed a starti vicino hai persone speciali
che serata dopo serata ti fanno trovare dentro di te risorse inaspettate, inse-
gnandoti a valorizzarle ed a metterle in pratica.

Ringrazio il mio amorevole tutor Fabio, a cui la vita ha dato modo di pro-
vare una della sue molteplici virtù, la pazienza, iniziando le sessioni di tu-
toring con il sottoscritto.

E ringrazio Stefano Vecchi, istruttore della sede di Verona, le cui doti in-
tellettuali ed umane sono seconde solo alla sua proverbiale umiltà.

Fistetto Salvatore
Mi chiamo Salvatore, ho 46 anni e lavoro in Capitaneria di Porto, sono

un ricercatore e praticante di Arti Marziali Interne Cinesi. Dopo esser tor-
nato dalla Cina ai primi di dicembre 2017, con un sogno in tasca, ho cercato
un corso per imparare il cinese ed invece, grazie ad un'amica ho trovato il
corso di “Genio in 21 giorni”, in 2 giorni ho fissato l’appuntamento e pre-
notato la mia presenza per febbraio.

Prima del corso non studiavo se non aggiornamenti normativi per il la-
voro, leggi, rileggi, ri-rileggi. Prendevo appunti in maniera lineare con dia-
grammi a blocchi e schemi ed anche rivedere i miei stessi appunti era
abbastanza pesante.

Durante il corso mi sono reso conto che potevo applicare le tecniche
anche al lavoro e quindi alleggerirne il peso, ho visto le potenzialità delle
“mappe mentali” e le sto via via usando per prendere appunti.

L‘obiettivo primario resta imparare il cinese per novembre 2019, ma nel
frattempo a maggio parteciperò ad uno stage internazionale di Arti Marziali
a Tenerife e quindi mi sto cimentando con lo spagnolo.
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Sono passato da rimanere sbalordito nel vedere memorizzare un numero
di 20 cifre senza riuscire a stimare il tempo necessario per me, a farlo in
poco più di 2’, ad oggi ho memorizzato 317 vocaboli di spagnolo e sono
passato da leggere 92 parole al minuto a 265 in 3 settimane.

Ovviamente bisogna impegnarsi, i risultati non arrivano né da soli né
bevendo pozioni magiche, ma con un gruppo che ti segue è tutta un’altra
musica!!

Testarella Thomas
Ciao, sono un libero professionista e mi occupo di formazione. 
Nel mio settore devo sempre tenermi aggiornato frequentando corsi e leg-

gendo parecchio.
Ho fatto il corso a Novembre 2019 a Perugia.
Il motivo che mi ha spinto a frequentare Genio in 21 Giorni è che fino a

quel momento, durante tutto il mio percorso scolastico ed universitario (ho
una Laurea Magistrale in Economia e Management), ho avuto difficoltà
nello studio e nel ricordare quello che leggevo! 

Ero costretto quindi a rileggere e dunque a perdere tempo che avrei potuto
impiegare diversamente.

Tutto ciò mi causava grandi disagi perché nonostante (spesso controvo-
glia) mi impegnassi e studiassi 5/6 h al giorno non ottenevo mai i risultati
per me soddisfacenti in relazione al tempo investito.

Dopo aver frequentato il corso mi sono reso conto che il problema non
ero io ma il mio metodo di studio.

Infatti sono riuscito a studiare un libro di 300 pagine in 10 giorni dedi-
cando soltanto un ora circa al giorno.

Adesso mi sento molto più sicuro e soddisfatto in quanto ricordo ció che
studio e di conseguenza sono molto più incentivato a leggere e studiare.

Vorrei ringraziare per questo mio traguardo in primis me stesso per es-
sermi messo in gioco uscendo dalla mia confort zone e poi vorrei ringraziare
Denise Anna De Prisco per avermi presentato quest’opportunità , il docente
e responsabile della sede di Perugia Andrea Molaioni ed infine il mio tutor
Andrea Pochini che mi ha spronato nel raggiungimento dei miei obiettivi!

Giannasi Alessandra
Mi chiamo Alessandra Giannasi e sono un fisico delle particelle elemen-

tari, di quelli che studiano i fondamenti della materia.
Ad un certo punto della mia vita la mia strada ha incrociato quella del-
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l'ingegneria, ed adesso lavoro per un grande gruppo che produce turbomac-
chine per il gas ed il petrolio. Sono spesso in viaggio, nei miei viaggi fre-
quento molti Autogrill ed è in uno di questi che ho incontrato il libro di
Massimo de Donno “Runner in 21 giorni”. Il fatto era che avevo deciso di
correre e che quel libro capitava al momento giusto. Non sapevo allora che
i miei 21 giorni si sarebbero moltiplicati e che la vita del runner non è solo
quella che si corre con le scarpe da ginnastica.

Gli incontri fortuiti esistono, o forse no. Io sono più dell'opinione che si
cerca qualcosa e poi si trova qualcosa di diverso. La vita del ricercatore è
proprio quella di colui che cercando si imbatte nelle cose preziose e sa ri-
conoscerle anche se non erano nei suoi obiettivi. Mi sono iscritta a “Genio
in 21 giorni” perché avevo deciso di studiare una nuova lingua ed avevo
bisogno di una tecnica per farlo in poco tempo.

Ero piuttosto decisa, avevo le idee chiare su cosa aspettarmi e su cosa vo-
levo ottenere. Ma come tutti i cercatori ho trovato ben altro. Ho trovato tutte
le tecniche che mi erano state promesse, ho trovato una strategia di orga-
nizzazione, ho trovato la consapevolezza di essere capace di cambiare la
mia relazione con me stessa e ho trovato la determinazione di chiedermi di
più. La cosa più importante che ho trovato è certamente la consapevolezza
di riconoscere chi sono oggi, di quali sono i miei confini e limiti e di come
estenderli. Ognuno deve poi scegliere su cosa concentrare il proprio studio
perché le tecniche che il corso mette a disposizione sono tante.

Ho scelto di dedicarmi alla lettura strategica ed alla stesura delle mappe
mentali. I risultati sono stati molteplici e diversi tra di loro; sono riuscita
nel lavoro a preparare delle presentazioni e dei progetti in un decimo del
tempo che avrei impiegato prima, grazie ad aver quadruplicato la mia ve-
locità di lettura aumentando la comprensione, e soprattutto grazie all'uso
delle mappe mentali per organizzare idee e concetti, cosa che prima avve-
niva in maniera confusionaria su fogli che facilmente si disperdevano, e
complicavano il lavoro.

Per me le mappe sono senza dubbio lo strumento principe della mia quo-
tidianità, ci organizzo lavoro, casa e studio. Così come non riesco più a leg-
gere senza un puntatore, nello stesso modo non riesco più a pensare in
verticale. Tutto questo accade e continua ad accadere ogni giorno perché il
corso si basa sull'integrazione delle tecniche. Il corso non lavora come la
somma di più elementi, il corso è una costante moltiplicazione, è un intrec-
cio virtuoso di tecnica, metodo, motivazione. Quando finisce non sei solo
tu diverso, sei tu al quadrato. Sei tu che hai imparato a leggere di nuovo, a
capire di nuovo, ad agire di nuovo. Sei nuovo, nuovamente.

Con tutti i ragazzi che frequentano la sede ho avuto modo di passare mo-
menti di vera amicizia, di vera condivisione di me stessa.

Ed infine ringrazio quanti hanno letto questa mia testimonianza, posso
garantirne l'autenticità, ringrazio anche me stessa per il coraggio di metter-
cela tutta, ogni giorno meglio di quello appena passato.
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Corbinelli Mauro
Come tutti gli anni nella prima metà di Ottobre a Scandicci c'è un’inte-

ressante fiera di tutto un po’, macchine agricole, casine di legno, banchi di
abbigliamento, ristorazione di tutti i tipi e chi più ne ha più ne metta.... lo
scorso anno (2019) mi sono imbattuto anche in uno spazio il quale aveva
una scritta: Genio in 21 giorni.

Incuriosito (e scettico) da mente ed occhi mi sono avvicinato e ho ricevuto
informazioni circa una serata di presentazione.... e mi son detto: perché non
farla? E così è iniziata la mia avventura con Genio in 21 giorni!

Mauro Corbinelli, operaio di fabbrica da sempre, famiglia modesta, di-
plomato a 24 anni durante il lavoro, grande soddisfazione, piccola espe-
rienza di teatro; tante voglie per la testa: di conoscere, di viaggiare, di
possedere, di sognare, di star bene, di dare e ricevere aiuto, di essere auto-
nomo indipendente, di fare del bene per il prossimo... e per me stesso!

La scelta è stata improvvisa, avevo voglia di fare qualcosa dopo un pic-
colo corso di abbinamento cibo-vino, mi sentivo "arrugginito" mentalmente;
il fatto che venivano proposte delle tecniche di apprendimento che restas-
sero a vita e per sempre mi ha convinto, e mi son detto: vediamo se è vero.
Non sapendo cosa mi aspettasse, pensavo alle difficoltà a cui potevo andare
incontro, dovute principalmente alla mancanza di allenamento nella lettura
e alla elasticità mentale non presente, ma se penso troppo poi non faccio
niente quindi avanti a viso aperto!

Mi aspettavo comunque di fare un salto di qualità, piccolo o grande che
fosse, di poter aprire quella parte del cervello che al momento era non atti-
vissima (per non dire latente..) e che avrebbe aperto chissà quali prospettive
e orizzonti.

Durante il corso ci sono state alcune difficoltà dovute a quanto detto
sopra, sono andato avanti cercando di prendere il massimo di ciò che po-
tevo... ed alla fine sono stato soddisfatto; la lettura veloce mi ha permesso
di dimezzare il tempo di lettura di libri, testi, manuali.

Dal punto di vista della memoria mi sono applicato in ambito a me caro,
la meccanica sulle moto: ho memorizzato i serraggi delle viti; codici, nomi,
numeri di ogni genere. Non avrei mai pensato di potermi ricordare così tante
informazioni dettagliate, e tutto questo in un solo mese (se penso che sono
anni che lavoro sulle moto...)

Ho appreso un ottimo metodo, partendo dalle fasi di lettura per arrivare
alla memorizzazione attraverso le mappe mentali; mappe mentali che ini-
zialmente non entravano in testa, ma che con il tempo (ed il tutoring... fon-
damentale!) sono via via entrate in punta di piedi e credo non usciranno
mai più.

Il puntatore di legno, sembrava una bacchetta di quelle che usano i cinesi
per mangiare, si è rivelato un alleato utilissimo tenere il ritmo, concentrarsi
e non distrarre l'occhio durante la lettura stessa.

Adesso userò questi strumenti per aggiornamenti sul lavoro, corsi che ho
in mente di fare (vino in primis) approfondimenti sull’alimentazione sana



e rispettosa, formazione sulla sostenibilità e ciclo dei rifiuti, investimenti
appunto sostenibili.

L'utilità del corso è innegabile!
L'esperienza fatta e la conoscenza dei colleghi frequentatori, utile e sti-

molante sia per la condivisione del percorso sia per il confronto tra le di-
verse abilità cognitive. Se potete fare questa esperienza non ve ne pentirete!

Buon viaggio!

Spacchini Simone
Mi chiamo Simone Spacchini e sono titolare di uno studio di ingegneria

che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro.
Dopo aver passato anni a studiare, aver preso una laurea, aver aperto

un’attività ed averla vista crescere e fiorire pensi sia arrivato il momento di
poter dire: “so come si fa!" oppure “non mi serve che qualcuno che ha meno
anni di me o che si vanta di poter dire, ‘ti posso insegnare qualcosa’, debba
dirmi come fare le cose".

Bhe, niente di più sbagliato!
Mettersi in gioco, cercare di vedere se c'era qualcosa di nuovo e di utile

è stata una piccola avventura con risvolti inaspettati.
Tecniche nuove, approcci alla comprensione del testo ed all’organizza-

zione delle idee mai percorsi, rivedere e pianificare la propria vita e la pro-
pria attività in modo diverso e più efficiente sono stati il punto di partenza
di un nuovo percorso di crescita che non pensavo possibile.

Tutto il percorso fatto e l’affiancamento di tutor determinati a farti mi-
gliorare hanno cambiato il mio modo di vedere la mia professione e di svol-
gerla quotidianamente.

Certo, alcune parti come le mappe mentali e la riorganizzazione del tempo
sono state utili alla mia professione in maniera decisamente importante ed
altre come la lettura strategica hanno dimezzato i tempi di ricerca e sele-
zione delle informazioni.

Ed alla fine al di là dei soldi spesi, del tanto tempo impiegato e della fatica
fatta, posso dire solo grazie!

Rifarei tutto, ma con 20 anni di anticipo!

Tullia Caballero
Sono Tullia Caballero Augi, ho 50 anni e sono un’imprenditrice; titolare

di due Tour Operator specializzati in vacanze slow a piedi, in bici e lungo
i Cammini Italiani e in Europa.
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Ho conosciuto “Genio in 21 giorni” grazie all'esperienza di un'amica. Par-
tecipando alla presentazione del corso mi resi conto che in meno di 2 ore,
applicando tecniche diverse e metodi che non conoscevo, ero in grado di
fare cose che mi erano sempre sembrate impossibili. Mia figlia stava fi-
nendo le medie e mio marito voleva cambiare lavoro. Tornai a casa eccitata
e decisi di coinvolgere nel corso tutta la mia famiglia. Mio marito e mia fi-
glia hanno frequentato il corso “Genio in 21 giorni”, mentre io ho preferito
il percorso Genio Business.

Era un anno che rigiravo pensiero e desiderio di dare una svolta alle mie
aziende per farle crescere in modo significativo. Per farlo avevo bisogno di
imparare materie mai studiate prima e, visti gli insuccessi scolastici che
avevano causato una sequela di sentimenti negativi, avevo assolutamente
bisogno di cambiare atteggiamento verso lo studio, imparare ad affrontare
con strumenti validi, gli ossi duri che mi paralizzavano nel lavoro e chetare
il condominio mentale che mi teneva legata al sentimento di incapacità e
inadeguatezza. Per decenni mi ero detta di non essere portata per lo studio,
per la memorizzazione né per il pensiero logico, quindi i pensieri da smon-
tare erano profondamente consolidati.

Ho iniziato il corso Genio Business pensando, “va beh, ci provo... ma
sono sicura di non farcela” ma a ogni lezione sono uscita con una carica
enorme, una rinnovata fiducia in me stessa e grandissima consapevolezza
delle mie capacità. Quanto erano infondate le mie paure.

Il corso è estremamente pratico, tutte le tecniche, gli esercizi e schemi
mentali sono nuovi e diversi da quelli che avevo imparato a scuola e, come
in tutte le cose, per avere risultati, mi sono dovuta mettere in gioco, sfor-
zarmi, allenarmi e combattere le vecchie abitudini. Per non parlare delle
ore di tutoring personale. Ogni volta andavo pensando quale prova difficile
dovrò affrontare, di quelle che ti tolgono il respiro e pensi, nooo! questa
non riuscirò mai a farla.

Ma che grande, immensa e gioiosa soddisfazione vedere e sentire in me
un cambiamento così profondo e radicale, avvenire in così poco tempo.
Mentre scrivo mi sembra siano passati anni, invece è passato solo qualche
mese.

Dopo il corso molte cose sono cambiate, e questi sono i risultati di cui
sono più orgogliosa:

• Il mio atteggiamento. Il mio condominio mentale pieno di negatività e
incapacità è diventato silenzioso, ogni tanto prova ad alzare la cresta ma
riesco a farlo ragionare grazie alla consapevolezza di avere gli strumenti ed
essere capace.

• L’osso duro della scrittura, un “femore da dinosauro” e il più grosso dei
miei problemi si è ridotto a una coscia di tacchino. Prima tante email im-
portanti venivano rimandare all'infinito; alle volte mi mettevo al pc e non
sapevo da che parte iniziare. Quindi un semplice compito da 20’ poteva ri-
chiedermi anche 3h e vari giorni. Adesso programmo questi “ossi duri" con
ordine, ne preparo la stesura con le mappe, e grazie a diverse strategie spe-
cifiche ho smesso quasi del tutto di rimandarli; e soprattuto impiego davvero
pochi minuti.
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• La gestione del tempo, la pianificazione dell’agenda con la lista delle
cose da fare, la costanza non è il mio forte, ma ci sto lavorando e mi dà sod-
disfazione. Da che l’agenda era quasi una perfetta sconosciuta oggi riesco
a pianificare i miei obiettivi personali e professionali nel breve-medio ter-
mine, e a tenere fede agli impegni presi per un buon 70%.

• Sono migliorate moltissimo le relazioni con e tra i dipendenti. Ho inse-
gnato loro diverse delle tecniche apprese al corso e anche loro stanno cre-
scendo; e questo era un punto cruciale da gestire per la mia espansione
aziendale. L'esperienza del corso e le mappe utilizzate per fare chiarezza
sul “dove sono - dove voglio arrivare”, hanno reso evidenti i passi da fare.
E ho agito!

• Le mappe e le parole chiave: L’invenzione più bella al mondo, non ne
posso fare a meno e capisco molto meglio testi di ogni genere.

• La lettura veloce. Pazzesco quanto veloce uno riesce ad andare con un
po’ di allenamento. Sono migliorata moltissimo, triplicando la velocità di
lettura e comprendendo di più e con più concentrazione.

In conclusione: SI’ ne è valsa la pena alla grande. Lo rifarei una volta
l'anno per andare a lavorare sul fino, approfondendo certe tecniche che la
prima volta ho lasciato in secondo piano.

Vorrei ringraziare il mio tutor Arianna per la professionalità, tenacia, buon
umore e spirito leggero con cui conduce tutti i suoi corsi e seminari e i com-
pagni di corso, per essersi messi in gioco, ognuno con le proprie paure, ed
essere riusciti in pieno, facendoci anche un sacco di risate.

D’agostino Ilaria
Non ho mai avuto difficoltà a studiare, ma quando a 57 anni mi sono tro-

vata a dovermi impegnare nuovamente nello studio per un concorso, non era
più così facile, perché un conto è imparare qualcosa che ti piace e ti appas-
siona , ma cosa diversa è  memorizzare tutti i dati e le leggi che ti vengono
richiesti in un concorso. Memorizzare, questa è la parola chiave , tante in-
formazioni diverse tutte da dover ricordare...Ho assistito  alla presentazione
del corso Genio in 21 giorni, nella sede di Como e ho deciso di iscrivermi. 

Andrea Assi  e il suo gruppo mi hanno seguita e accompagnata, sia con
il mio gruppo di studio che nelle lezioni individuali. ho cominciato ad avere
più fiducia in me stessa e con le mappe (grazie Martina!!), ho imparato e
soprattutto memorizzato le nozioni che dovevo sapere. Ho ottenuto il risul-
tato che cercavo , ed ho superato il concorso. Oltretutto il metodo che viene
insegnato serve per tutto, non solo per studiare ma anche per memorizzare
date, codici del bancomat, nomi.....  Ti apre la mente , o meglio ti fa capire
quante possibilità ha la tua mente. Aggiungo che non è un corso noioso,
tutt’altro. 

Insomma per me è stata una bella esperienza, oltre che fondamentale per
il mio obiettivo. Grazie. Ilaria
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Fioroni Alessia
Buongiorno a tutti,
sono Alessia Fioroni Trojano, ho 35 anni e vivo a Modena.
Qualche anno fa mi sono laureata a Padova in Psicologia Sociale e del

Lavoro.
Il mio percorso l’ho vissuto e concluso molto faticosamente proprio per-

ché nel mio programma universitario c’erano esami come per esempio sta-
tistica con R dati, non proprio in linea con i miei studi superiori.

Dopo l’università ho scelto di continuare il mio percorso per diventare
Mental Coach e mi sono iscritta alla “Mentoring Resources University” e
grazie anche al mio lavoro attuale ho avuto il privilegio di conoscere
“GENIO IN 21 GIORNI”.

Ho sempre amato la lettura ma con genio in 21 giorni ho avuto l’oppor-
tunità di migliorare il tempo di apprendimento.

Ad oggi insieme alla mia super tutor Denise de Prisco ho raggiunto i se-
guenti risultati:
– ho studiato 80 pagine in 40 minuti mappandole e triplicando così la mia

velocità ( ero già veloce ma non apprendevo al 100% );
– ho memorizzato 1 vocabolo inglese ogni 15 secondi imparando a “ pav-

varlo” aumentando notevolmente così anche la mia predisposizione crea-
tiva;

– ho scoperto il mio canale di apprendimento (uditivo) e questo mi ha per-
messo di sfruttare al meglio le mie capacità scegliendo, oltre alla semplice
lettura, di ascoltare anche webinair ed audiolibri per incrementare la mia
cultura e formazione.
Grazie a questi risultati sto sfruttando al meglio il mio tempo e le mie ca-

pacità. Ringrazio Denise de Prisco, una splendida tutor che dedica tempo
ed energia alla crescita personale di tutti gli allievi, raramente ho visto una
ragazza così integra, energica e amante della vita come lei.

Ringrazio inoltre il responsabile della sede di Perugia Andrea Molaioni,
un grande leader che guida con l’esempio, dedicando tempo energia ed en-
tusiasmo alla formazione, una persona molto empatica con una forte predi-
sposizione ai rapporti interpersonali.

Ringrazio infine tutti i collaboratori e allievi di Genio in 21 giorni della
sede di Perugia che hanno condiviso con me questa meravigliosa espe-
rienza!

Miriana Cappoccello
Sono Miriana, ho 26 anni. Sono una Pedagogista, ho conseguito sia la

laurea triennale sia la specialistica e al momento sto frequentando un master
in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, e nel frattempo lavoro anche.
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Ho scelto di frequentare Genio perché mi sentivo molto insicura di me e di
raggiungere i risultati di studio, tanti che stavo tante ore sui libri, il più delle
volte  non concludendo ciò che dovevo studiare. Ho vissuto gli anni uni-
versitari con molta ansia e stress, ogni volta che avevo un esame ci mettevo
un mese e passa per studiarlo. In più mi precludevo anche uscite con amici.
Avevo problemi di gestione del tempo e volevo ridurre le ore di studio, es-
sere più veloce ma non riducendo l’impegno e l’apprendimento di cono-
scere. 

Il mio obiettivo primario era di raddoppiare il numero di pagine da fare
in un’ora perché mi sembravano sempre un’infinità le pagine da studiare
ogni giorno. Altro obiettivo importante era ridurre lo stress e l’ansia. Mi
sono impegnata a seguire i consigli quotidiani, a saper gestire lo studio or-
ganizzando man mano le pagine di studio e le ore. In più per la concentra-
zione e riduzione di stress ho ascoltato ogni giorno gli audio che mi hanno
aiutata tanto a rilassarmi. 

Ho raggiunto di fatto dei risultati importanti: la mia ansia si è ridotta tan-
tissimo, non lo credevo possibile, sono più concentrata sullo studio. E a li-
vello tecnico, sono passata da studiare prima 3-4 pagine in un’ora a 8 pagine
in un’ora. Sono davvero contenta di me stessa. Inoltre, grazie agli insegna-
menti sulla gestione del tempo, del saper calendizzare le cose, dando la
priorità alle cose importanti e urgenti rispetto a quelle meno prioritarie ora
riesco anche a lavorare e a studiare insieme, cosa che fino a qualche mese
fa non sarei mai riuscita a fare per lo stress che mi facevo venire. E infine
ho acquistato fiducia in me stessa nelle mie capacità e ad essere più sicura
di me.

Federico Giuranna
Ciao ragazzi sono Federico , operaio in un’azienda da Maggio. Purtroppo

il mio rapporto con lo studio è stato sempre molto complicato infatti durante
il mio percorso di studi ho incontrato molte difficoltà che mi hanno portato
a perdere anni di scuola. Studiavo molte ore attraverso libri scarabocchiati
da evidenziatori e matite oltre ai mille riassunti che non mi fruttavano nem-
meno la sufficienza.

Oltre al metodo di studio non efficiente soffrivo parecchio durante le in-
terrogazioni a causa dell ansia con la quale mi autosabotavo e continuavo
ad abbassare la mia media. Quindi non potevo che sentirmi sminuito rispetto
ai miei compagni e tutte le sensazioni che provavo non facevano altro che
rendermi infelice e deluso. A Novembre del 2018 attraverso un compagno
di squadra del mio migliore amico sia io che lui abbiamo deciso di parteci-
pare ad una presentazione del corso Genio in 21 giorni. Pier Mario Licastro
svolse la presentazione e a differenza del mio amico che colse subito l oc-
casione io dubitai per 2 mesi ma vedendo i suoi cambiamenti, decisi di fre-
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quentarlo anch’io . Pier tra l’altro ora è il mio tutor e da quando ho frequen-
tato il corso ho ottenuto dei risultati straordinari, infatti ho aumentato la mia
velocità di lettura di 5 volte aumentando allo stesso tempo la capacità di
comprensione inoltre durante il secondo mese dopo il corso mi sono posto
l’obiettivo di imparare l’inglese e in 30 giorni ho memorizzato 1800 vocali
divertendomi allo stesso tempo. L’aspetto più straordinario è che non ho
dovuto sostituire nessuna delle mie abitudini perché sono riuscito facilmente
a inserire lo studio nel mio quotidiano. Ringrazio tutti i ragazzi della sede
Genio 21 di Lecce che mi hanno accolto nel loro gruppo ma in particolare
ringrazio il mio tutor Pier Mario che mi ha seguito passo passo nel mio per-
corso con affetto e disciplina. 

Claudia Giungato
Ciao a tutti mi chiamo Claudia, ho 36 anni, sono una Naturopata specia-

lizzata in tecniche di massaggio, una maestra di ballo e una commessa ma
soprattutto sono una mamma che VUOLE RIPRENDERE A STUDIARE.
Sono venuta a conoscenza del corso Genio in 21 Giorni  e a Novembre 2019
ho deciso di frequentarlo.

Ho deciso di frequentare questo corso  perché voglio riprendere a studiare,
ma avendo una vita PIENISSIMA ho anche poco tempo a disposizione e
questo corso era la mia unica soluzione... chi me ne aveva parlato diceva
che é fantastico, che grazie alle tecniche memorizzi velocemente e che studi
di qualità ! Mi sono voluta fidare, I miei traguardi nella vita li ho raggiunti
ma sempre con tanta fatica NON AVENDO UN METODO DI STUDIO.

Oggi sono migliorata tantissimo nella lettura, tra velocità e comprensione
sono migliorata di 3 volte, riassumo libri che leggo in mappe mentali che
mi aiutano a ricordare tutto perfettamente anche a distanza di tempo, usando
le tecniche mi alleno a memorizzare numeri e date ed é sorprendente quanto
possa fare un buon metodo di STUDIO su una persona come me che non
ne aveva mai avuto uno, ti da la voglia di studiare e mettere in pratica tutte
le tecniche anche divertendosi!

Ora credo di più in me stessa e sono pronta a ricominciare a studiare e ad
approfondire  quello che é il mio percorso.

Genio in 21 Giorni mi ha permesso di crescere tantissimo anche a livello
“personale” grazie all’ambiate stimolante che ho trovato nella sede di Lecce.

Un grazie importante va al mio Tutor Piermario Licastro che nonostante
i miei  dubbi, le mie preoccupazioni,  mi è stato accanto, sempre e comun-
que, ad ascoltarmi,ad indicarmi la strada migliore per crescere e per aver
creduto in me ancor prima che lo facessi io .

E un grazie immenso va al mio Istruttore Salvatore De Tommaso sempre
disponibile, sempre attento, preparato a dare risposte per ogni dubbio e do-
manda..GRAZIE DAVVERO.



Michele Sidoti
Sono un odontoiatra  di 50 anni e ho pensato di fare questo percorso con

i miei figli Lorenzo e Filippo, perché sono ben consapevole di quanto sia
importante avere un metodo di studio efficace. Credevo che sarebbe stata
una bella esperienza formativa soprattutto per loro. Prima del corso Lorenzo
aveva italiano e storia dell’arte sul 5 e Filippo non aveva molta voglia di
apprendere e studiare.

Abbiamo frequentato il corso e mi sono sorpreso che questi strumenti
fossero utilissimi anche per me. I risultati dopo il corso per noi sono stati
pienamente soddisfacenti. Infatti il più grande, Lorenzo, grazie al metodo
Genio è riuscito a colmare il gap che aveva in italiano e storia con un bel 7.

Lo scorso anno aveva dovuto passare l’estate per studiare un paio di ma-
terie per le quali era stato rimandato, quest’anno invece è riuscito veloce-
mente a recuperare ed ha preso sistematicamente ad usare le mappe mentali
e la lettura strategica.

Filippo è passato da 5 di inglese a 6,5, francese da 6 a 7 e scienze da 6 a 7.
La cosa straordinaria che grazie al metodo ha dimezzato il tempo di studio!

Grazie al  puntatore ho praticamente raddoppiato la velocità di lettura,
inoltre ho la necessità di parlare in pubblico e fare presentazioni per miei
colleghi, sto utilizzando le mappe mentali per sviluppare più velocemente
le relazioni usando power point, e per avere una narrazione più fluida ed
omogenea.

Grazie al Pav ricordiamo perfettamente tutte le informazioni necessarie
per il loro studio e per i miei speech.

Le mappe mentali sono sicuramente la cosa più interessante che ho visto
e che vorrò utilizzare sempre di più e meglio, infatti le sto facendo usare
anche a mia figlia di 10 anni con ottimi risultarti. 

Sono soddisfatto di questa bellissima esperienza, ora riesco a dedicare
più tempo anche a me stesso, la cosa più bella però è veder riaccendere pian
piano la voglia e la fiammella dell’apprendimento nei miei figli, consape-
vole che  continuando ad utilizzare questo metodo  possiamo e soprattutto
possono ottenere grandissimi risultati in futuro.

Un ringraziamento va ai tutor del corso genio Mattia Bigelli e Arianna
Picciolini che per ogni persona ma soprattutto con i ragazzi si sono saputi
rapportare guidandoli ad accendere la fiammella dello studio.

Un grazie speciale va al mio impegno e al mio Tutor Alessandro Frulla
che nonostante i miei impegni mi ha accompagnato in questo percorso. 

Ora non rimane che applicare, applicare e applicare!
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Vinia Licciardello
Sono consulente finanziario e ho frequentato il Corso Genio in 21 giorni

a Roma. Il mio obiettivo era quello di trovare un metodo per leggere e me-
morizzare dati e notizie, ottimizzando il tempo dedicato all’aggiornamento
professionale senza sacrificare il tempo da dedicare ai clienti. 

I risultati sono ottimi: ho aumentato la velocità di lettura di 3,5 volte;
l’utilizzo di altri strumenti, tra cui le mappe mentali, facilita l’organizza-
zione e il richiamo alla memoria delle informazioni. Sulla scia dei risultati
positivi, ho deciso di applicare il metodo Genio per realizzare un altro mio
desiderio: lo studio di una lingua straniera. 

Ringrazio il Tutor che mi ha seguito guidandomi verso la corretta ed ef-
ficace applicazione pratica degli strumenti.

Rotella Jacopo
Ciao a tutti, ho 21 anni e lavoro in un negozio di elettronica, ho frequen-

tato il corso Genio in 21 giorni a gennaio di quest’anno, quello che mi ha
spinto ad iscrivermi è il voler cambiare totalmente il mio approccio allo
studio.

In passato ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con lo studio
che mi portava ad essere molto stressato e poco produttivo. Mi distraevo in
fretta e non avevo alcun piacere a studiare. Avevo delle grandi difficoltà in
inglese, potevo anche mettermi con impegno a studiare, ma non ottenevo
risultati. Infatti a volte impiegavo anche un’ ora per imparare 20 vocaboli
senza avere la certezza che l’indomani me li sarei ricordati.

Un’altra mia grande difficoltà era l’elaborazione: per capire un testo
avevo bisogno di rileggerlo molte volte per fare miei i concetti chiave (il
che mi portava ad avere grandi difficoltà nell’esposizione in quanto non
avevo bene chiaro ciò che veniva spiegato). Tutto questo si rifletteva sul-
l’andamento scolastico e la mia voglia di andare a scuola, fino a che, in
quarta superiore, ho deciso di abbandonare gli studi.

Ho frequentato il corso a Bergamo con l’intento di riprendere gli studi e
sono molto felice per il risultato che ho ottenuto.

Grazie alle tecniche imparate sono diventato molto più produttivo e anche
problemi che ritenevo quasi insormontabili, come la distrazione, adesso non
mi mettono più in difficoltà. 

L’inglese che era una nota dolente del mio percorso è diventato divertente
da studiare e i risultati si vedono! Sono passato dal fare 20 vocaboli in
un’ora a farne 40 in 25 minuti imparando circa 900 vocaboli. 

Ho ottenuto ottimi risultati anche nell’eleborazione riuscendo a farmi
un’idea chiara dell’argomento già alla prima lettura. Grazie a mappe e pa-
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role chiave organizzare i concetti e memorizzarli è diventato molto più sem-
plice e veloce.

Il corso per me è stato molto importante: il mio atteggiamento nello studio
è totalmente cambiato, non sento più il peso dell’ansia ma lo vivo come un
mezzo per mettermi alla prova. Scoprire questo lato di me è veramente mo-
tivante se penso al me di pochi mesi fa e questo mi spinge a continuare a
migliorarmi.

Volevo ringraziare Leonardo Yllescas che mi ha fatto scoprire il corso ,
Alice Armanasco che è stata fantastica nell’insegnarmi queste tecniche e
continua a darmi un sacco di energia, Simone Benagli che mi ha fatto da
Tutor ed è stato sempre presente per tutto il percorso di questi mesi ed anche
tutti i ragazzi dello staff che lo hanno reso speciale.

Canali Fabiola
Ciao a tutti, sono una ragioniera commercialista di 58 anni che dal 2010

ha smesso di lavorare. Da quando ho lasciato il lavoro ho provato una
grande curiosità e un approccio curioso alle scienze umanistiche, dalla fi-
losofia fino alla crescita personale.

Tuttavia, nonostante la mia grande curiosità, ho sempre avuto paura nel-
l’approcciarmi allo studio perché non mi sentivo all’altezza. Se c’era qual-
che argomento che mi appassionava mi immergevo ma non riuscivo poi a
studiarlo, cioè a distanza di tempo non riuscivo a trattenere le informazioni
e riuscire a trasmetterle. Da una parte quello che leggevo mi interessava
tanto ma io non mi sentivo capace di studiarlo e farlo mio, questo scontro
mi creava frustrazione. Infatti tante volte ho iniziato dei libri ma non li ho
mai finiti e portati a termine.

Ho fatto il corso Genio in 21 Giorni, tanto dubbiosa sulle mie capacità, e
le persone che ho incontrato e l’esperienza che ho fatto mi hanno fatto pren-
dere consapevolezza delle mie potenzialità reali. Grazie al metodo, nelle
mie materie sono riuscita a leggere e capire in prima lettura il concetto e ho
aumentato di tanto la velocità fino a leggere e capire fino a 40 pagine all’ora.
Dopo grazie alle mappe riesco a riassumere i concetti, ricordarli e farle mie
e soprattutto riesco a esporle in maniera soddisfacente.

Fin dai primi 3 giorni di corso ho iniziato a vedere i primi risultati che
mi hanno dato la spinta per continuare, si respira proprio un clima positivo
e ho iniziato a pensare di poter essere capace anche io. Subito dopo ho ini-
ziato ad avere i miei piccoli risultati, come il leggere e capire in prima lettura
oppure il divertirmi a fare le mappe e la sicurezza che stavo acquisendo.
Questi hanno innescato un vero e proprio desiderio nell’apprendere, raffor-
zato dalla consapevolezza nuova di esserne capace. Il risultato è che se
prima evitavo di studiare ora mi ritaglio dei momenti per farlo e mi piace.

Ringrazio tutto il centro di Bologna e ringrazio il cielo per avervi incon-
trati nella mia strada.
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Pesenti Eugenio
Lavoro presso una azienda marittima di Genova. Ho sempre avuto un

rapporto complicato con lo studio. A dire il vero non ho mai avuto un vero
e proprio rapporto. Durante la mia carriera scolastica ho sempre cercato il
minimo risultato, ma soprattutto il minimo sforzo. Scelta che inevitabil-
mente mi ha condotto a perdere un anno. Il mio metodo di studio, se così si
puo’ definire, consisteva nel ridursi all’ ultimo giorno prima della prova.
Quel giorno studiavo anche una decina di ore, ma fino a quello prima non
aprivo nemmeno il libro. Questo ovviamente comportava ansia, insicurezza
nei contenuti, ecc. Tutto ciò ha reso la mia esperienza a scuola una lenta
tortura. 

Ho fatto il corso a settembre 2019, e devo dire che mi ha stupito non poco.
Prima però è bene specificare il motivo dell’iscrizione al corso. Frequentavo
l’università di psicologia e, manco a dirlo, i risultati erano bassissimi. Sono
venuto a conoscenza di questo corso grazie a mia madre. Come spesso ca-
pita, inizialmente le diedi poco ascolto. Pensavo che sarebbe stata una di
quelle cose che funziona solo per tutti gli altri, chissà perché; invece fun-
ziona proprio per tutti. Sostanzialmente decisi di iscrivermi, dopo esser stato
adeguatamente soddisfatto della presentazione del corso, per tentare di porre
rimedio alla mia situazione accademica. 

Nell’intervallo di tempo intercorso tra la presentazione e l’inizio del corso
stesso ho preso una decisione importante. Ho iniziato a lavorare, abbando-
nando dunque gli studi. Che cosa lo fai a fare allora un corso del genere?
Vi chiederete. Me lo sono chiesto anch’io, innegabile, e la risposta l’ho ot-
tenuta solo al corso. Oltre a tutte le straordinarie tecniche che imparerete al
corso vi sono molti altri aspetti che mi sono portato a casa. 

Il corso è un’opportunità per incontrare persone fantastiche e per accre-
scersi sotto diversi punti di vista, mi limiterò a proporvi alcuni dati:
– ho studiato, memorizzato e quindi appreso circa 1200 vocaboli in inglese.

Non erano tutti nuovi, devo ammetterlo. Anzi, la maggior parte già li co-
noscevo e li padroneggiavo. Circa un quarto però non li avevo mai visti
e in due settimane li ho imparati;

– ho imparato un buon numero, circa 200, di acronimi e sigle sempre in in-
glese, che mi servono quotidianamente nel mio lavoro. Questo rende il
mio lavoro molto più efficiente e rapido visto che non devo continua-
mente andare a rivedere le sigle.
Grazie a questi risultati mi sono ricreduto sia sulle mi capacità sia per

quanto riguarda la fiducia in me stesso. Dunque sì, lo consiglierei a chiun-
que, studenti e lavoratori. 

Un grazie particolare a Denis che mi ha seguito personalmente per tutta
la durata del corso e che soprattutto mi ha convinto ad iscrivermi: non con
un’opera di persuasione, bensì con una piccola dimostrazione di quello che
poi ho poi imparato.



Mailee Vergara
Ciao sono Ursula Mailee Vergara, ho 31 anni, sono moglie, mamma di

due bimbi piccoli e lavoratrice. Il mio sogno è sempre stato quello di rag-
giungere l’indipendenza finanziaria che però era diventata una grandissima
frustrazione per me in quanto per le mie giornate impegnate non riuscivo a
studiare e quando lo facevo ero molto poco produttiva.

Subito dopo il metodo Genio invece ho cominciato a leggere 18 pagine
in 30 minuti e questo mi ha permesso di finire di leggere un libro, per me
importantissimo: le ultime 240 pagine in sole 2 settimane dedicando mez-
z’ora al giorno. Inoltre grazie a questo metodo mi sento capace di affrontare
qualsiasi sfida che la vita mi regali perché so che in un breve lasso di tempo
posso acquisire delle competenze che per me prima erano solamente delle
grandi montagne.

La frase che mi motiva sempre di più è “non esigere meno del massimo
da te stessa” perché penso che dentro ognuno di noi c’è una forza straor-
dinaria e delle capacità straordinarie che dobbiamo solo capire come uti-
lizzare.

Tomaiuolo Elisabetta
Sono una impiegata nel settore del turismo e commercio a Perugia, e ci

tengo a fare questa testimonianza perché se c’è l’ho fatta io ce la possono
fare tutti! 

Prima del corso avevo difficoltà di comprensione e apprendimento nella
lettura di libri e facevo fatica a mantenere l’attenzione alta, e ciò rendeva
difficile anche solo comprendere un telegiornale. 

Ho scelto di iscrivermi perché a maggio scorso ho deciso di seguire la
mia passione per la filosofia prendendo qualche lezione, ovviamente con
scarsi risultati.

Un giorno, parlando con una bravissima studentessa che passava da me
al lavoro mi ha consigliato questo corso che ho deciso subito di frequentare!
Anche perché nonostante io sia diplomata in ragioneria ho sempre fatto fa-
tica a strappare anche solo un 6 a scuola e non mi sentivo molto portata per
lo studio!

I miei risultati dopo il corso sono stati incredibili ho velocizzato la mia
lettura di addirittura 5 volte ma il risultato ancora più straordinario è che
sono finalmente riuscita a leggere un libro come i fratelli Karamazov di
Dostoevskij!

Questo ha fatto sì che il piacere che ho provato nel sentirmi abile e veloce
nella comprensione e lettura mi ha portato ad andare avanti con sempre più
passione tanto che in meno di una settimana ho letto un altro libro fino alla
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fine cosa a me sconosciuta visto che leggevo solo le prime 10 pagine prima
di scoraggiarmi e abbandonarlo!

Sono molto emozionata e felice perché non solo ho letto e capito ma l’ho
saputo esporre con fluidità alla mia tutor!

Ringrazio con tutto il cuore la mia tutor Denise Anna De Prisco, Andrea
Molaioni e tutto lo staff che mi ha supportato e sopportato per questo risul-
tato incredibile

Diamanti Omar
Ciao a tutti!
Ho 21 anni e nella vita faccio l’elettricista. 
Mi sono diplomato quattro anni fa e avevo sempre desiderato inziare

l`università. 
Ho iniziato, per poter sostenere la mia famiglia insieme a mio fratello, a

lavorare all’incirca quando avevo 15 anni, questo non mi ha mai dato modo
di avere un buon metodo di studio. 

Alle scuole superiori quando studiavo avevo diverse difficoltà. Quando
dovevo studiare materie molto discorsive alle quali si aggiungevano tanti
dettagli da memorizzare come ad esempio storia, facevo veramente diffi-
coltà a ricordare tutto, e dato che a causa del lavoro non avevo il tempo per
studiare spesso passavo le notti senza dormire per poter far qualcosa. 

Questo mi ha sempre portato a sentirmi stanco e rassegnato, non nego
che spesso ho pensato di mollare, ero molto confuso, pensavo di essere sba-
gliato.

Appena finite le superiori avrei tanto voluto iniziare l’università ma do-
vendo lavorare obbligatoriamente a tempo pieno, non riuscivo a studiare e
quindi mi ero arreso a questa situazione. 

La passione però di conoscere cose nuove, la voglia di migliorare ce l’ho
sempre avuta, ho scelto di andare a lavorare a Londra per imparare l’inglese
e nel tempo libero mi piaceva tanto leggere, ero appassionato alla psicologia
o filosofia, anche lì però notavo un po’ di difficoltà, in un’ora di lettura riu-
scivo a fare massimo 20 pagine, sentendomi molto lento. Ricordo che l’anno
in cui sono stato a Londra son riuscito a leggere 5 libri.

Ho conosciuto in quel periodo per mia fortuna, consigliatomi da mio fra-
tello, il corso Genio in 21 Giorni che frequentai a Torino a settembre 2019. 

I risultati dopo il corso sono stati lampanti e immediati, adesso riesco
tranquillamente grazie alla lettura strategica appresa a fare anche 60 pagine
di lettura in un’ora riuscendo anche a ricordare i dettagli che mi servono a
lungo termine grazie alle mappe mentali e alle tecniche di memoria. 

Sono arrivato ad essere in grado di leggere un libro in 10 giorni. 
Dato che non studiavo, ho scelto di applicare il metodo nel mio lavoro,

cosi mi son fatto assumere dal mio nuovo datore di lavoro grazie al fatto
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che in colloquio gli ho memorizzato 20 cifre numeriche in pochi secondi! 
La cosa più bella è che adesso sento di avere la consapevolezza di potermi

chiedere di più, ho imparato a organizzare tantissimo il mio tempo, e final-
mente mi sento pronto a iscrivermi all’università! 

A settembre inizierò a studiare Architettura e non vedo l’ora di raccontarvi
come andrà e di tutti i risultati che otterrò.

Un ringraziamento speciale al mio tutor Aurelio.

Di Nuzzi Lucio
Ciao a tutti sono Lucio, lavoro e vivo a Bolzano con la mia famiglia. Ho

deciso di frequentare il corso Genio in 21 giorni dopo mia figlia. Vedendo
lei più organizzata e motivata dopo averlo frequentato, ho avuto la curiosità
di saperne di più. Mi interessava principalmente migliorare la mia organiz-
zazione, la velocità di lettura e il ricordo a medio e lungo termine. 

Prima del corso leggevo lentamente, ci mettevo tanto tempo, avevo poca
concentrazione e mi capitava di dover leggere e rileggere la stessa pagina
più volte e di dimenticare le informazioni a distanza di poco tempo. Questo
mi faceva annoiare e distrarre a tal punto da perdere la voglia e ottemperare
ai miei doveri di lavoro senza voglia e motivazione causandomi frustra-
zione.

Nel lavoro ero disorganizzato  al punto che mi capitava di perdere docu-
menti ufficiali e dedicare poi molto del mio tempo per la ricerca degli stessi.
Rimaneva poco tempo per portare a termine i compiti a me assegnati. Ciò
mi faceva sentire poco efficace e mi portava a vivere il lavoro con stress e
ansia e in continua rincorsa. 

Gli strumenti che mi ha dato il corso mi hanno permesso di assumere una
visione più globale del mio lavoro e di affrontare le problematiche più ve-
locemente e con più flessibilità.

Ora la mia organizzazione è molto migliorata; ho imparato ad usare la
mia agenda in maniera più funzionale. Ciò mi permette di gestire bene il
mio tempo, portare a termine ogni mansione a me assegnata senza stress.
Svolgo il mio lavoro con meno ansia, mi sento più rilassato e motivato ve-
dendo i miei nuovi risultati. Nell’ultimo periodo i miei colleghi mi hanno
fatto i complimenti per la mia organizzazione sul lavoro! Per me è una con-
ferma del fatto che ho intrapreso la giusta strada. 

Inoltre ho acquisito tecniche di lettura veloce e di memorizzazione che
mi hanno permesso di essere più veloce nell’analisi dei testi senza dover
ripetere all’infinito in fase di memorizzazione, risparmiando tempo e fatica
e ricordandomi le informazioni anche a lungo termine.

Mi sento soddisfatto e più capace di poter affrontare nuove situazioni la-
vorative con più sicurezza e senza ansia.

Grazie alle mappe mentali riesco ad analizzare ed organizzare meglio il
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mio lavoro e affrontare in maniera più funzionale le nuove mansioni.
Mi sento di consigliare questo corso a chiunque voglia mettersi in gioco

e migliorarsi. Il corso è organizzato da persone stupende che mi hanno se-
guito in qualsiasi mia difficoltà. Ringrazio soprattutto la mia tutor Martina
Brescini e la mia istruttrice Elisa Vian per la sua energia e passione!

Baldelli Ilaria
Ciao, sono una libera professionista, ho 37 anni e ho scoperto questo

corso grazie ai miei amici. Ho un negozio d’abbigliamento per bambini e
in più sto facendo dei corsi per continuare a formarmi e ho intenzione di
terminare i miei studi universitari di economia e legislazione d’impresa.

Non ho mai avuto un metodo di studio efficace, infatti ho sempre faticato
a imparare ed esporre i concetti durante le sessioni d’esame. Per questo non
ero mai sicura di quello che dicevo.

Dopo aver effettuato il corso a Marzo 2020 online a Perugia, sono stata
in grado di organizzare i concetti in un’unica mappa e di velocizzare la let-
tura, passando da una velocità di 10 pagine in un’ora di sola lettura, a stu-
diare 15 pagine, sapendole esporre, sempre in un’ora. Infatti dopo aver
terminato il corso, in 16 giorni ho studiato un libro di 250 pagine, dedican-
doci circa un’ora al giorno.

Sono molto soddisfatta e soprattutto ho nuovamente lo stimolo a ripren-
dere e terminare gli esami arretrati.

Ringrazio l’infinita pazienza della mia tutor @francescagraziani e tutto
lo staff del corso!

Ghirardini Walter
Ciao sono Walter, ho 56 anni e lavoro all’ospedale di Bolzano come in-

fermiere di anestesia.
Ho conosciuto il corso “Genio in 21 giorni” grazie a mio nipote Gabriel.

Lui lo ha fatto 2 mesi prima di me. Me ne ha parlato con così tanta enfasi
ed entusiasmo che mi ha incuriosito e così, dopo la presentazione di Elisa,
mi sono iscritto.

Prima di fare il corso facevo fatica a ricordare le informazioni a medio e
lungo termine ed avevo poca concentrazione. 

Pensando al mio percorso di studi (ho recuperato la maturità e la laurea
in scienze infermieristiche lavorando) ho notato che mi mancava un metodo
di studio efficace, la mia organizzazione “faceva acqua” e mi faceva perdere
molto tempo con un eccessivo dispendio di energie non permettendomi di



raggiungere i miei obiettivi. Ciò mi faceva sentire a disagio, avevo la sen-
sazione di sprecare tempo prezioso e nel lavoro ero discontinuo, avevo la
sensazione di essere inadeguato in certe situazioni e la cosa mi creava fru-
strazione. “Sentivo che c’era di più e che potevo fare di più“. 

Inoltre, cercavo anche un rinforzo delle strutture mentali, qualcosa per
mantenere i miei neuroni “allenati”, una “prevenzione” alla demenza, que-
sto perchè mia madre (89 anni) ha sviluppato una lieve demenza senile e
questo mi ha spaventato un pò.

Grazie al corso “Genio in 21 giorni” la mia capacità di immagazzinare le
informazioni è notevolmente migliorata, anche a lungo termine; la mia con-
centrazione si è rafforzata sia nello studio sia nel lavoro. A livello organiz-
zativo riesco a pianificare le mie attività con maggior efficacia e in minor
tempo completando gli obiettivi che mi pongo.

Grazie alle mappe mentali, dovendo fare aggiornamenti in tema di CoVid-
19, sono riuscito a concludere la formazione in minor tempo e con un ec-
cellente risultato, ricordandomi tutte le informazioni.

I risultati ottenuti mi hanno aiutato nel lavoro, mi fanno sentire sicuro di
me stesso e più integrato nell’equipe. Questo metodo di studio mi ha sti-
molato e motivato a svolgere con passione un aspetto importante della mia
professione: la Formazione Continua.

Il corso è stato anche un grande stimolo migliorarmi. Ora mi sento più
energetico, sicuro, positivo ed in grado di affrontare con un nuovo spirito
situazioni “sfidanti” come quella attuale della lotta al CoVid-19.

Ringrazio Elena Vian, Martina Brescini, la mia tutor e l’istruttrice Elisa
Vian che con la loro energia, voglia di Vivere e Crescere mi hanno fatto
fare balzi da gigante verso me stesso e nello stesso tempo mi hanno accom-
pagnato con forza ed amorevolezza nel mio percorso di studio, stando sem-
pre al mio fianco nonostante la distanza “forzata”.

Bazyuc Mykhailo
Buonasera, faccio l’operaio in un’azienda dove stampo le etichette ade-

sive ormai da tanti anni, la mia grande passione é la danza e sono un balle-
rino professionista.

Lo studio l’ho abbandonato ormai da tanti anni, ho smesso di studiare in
1a superiore fino a quando un mio amico Indrit Musai non mi ha proposto
di fare il corso  genio in 21 giorni per imparare un metodo che non avevo
mai avuto.

Sono una persona molto impegnata perché sono occupato tra le 13 e le
14 ore tra lavoro in fabbrica e la scuola di danza. 

Il tempo è tutto per me e quindi mi sono fidato e ho fatto il corso genio
in 21 giorni, poi è cambiato tutto o quasi tutto nonostante lo abbia fatto in-
teramente online. 
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Si è aperto un altro mondo di studio davanti a me dopo 9 anni circa che
avevo abbandonato gli studi perché non mi piaceva studiare era stressante
e richiedeva un sacco di tempo per memorizzare i testi, i vocaboli della lin-
gue ecc... con le tecniche che mi hanno insegnato in soli 10 giorni conce-
dendo 15 minuti al giorno ho imparato 150 vocaboli nuovi di inglese e
grazie ai ripassi programmati me li ricordo a distanza di tempo.

In 1 mese ho letto e memorizzato 2 libri solo per divertimento e puro pia-
cere.

Ho riassunto i 2 libri tramite le mappe mentali, i vantaggi che mi hanno
dato le mappe sono creare i collegamenti tra le informazioni e ricordare i
concetti principali dopo aver letto il testo solo una volta... sono davvero la
svolta! 

Studiare è diventato veramente un gioco e non avrei mai immaginato che
potesse essere così. 

So che non mi fermerò qua perché questo è solo l’inizio del mio percorso
e per tutto questo devo ringraziare la mia tutor Marina Rossi e l’istruttore
Luca Braggion per la professionalità e disponibilità e un grande grazie
anche al mio amico Indrit Musai.

Se non avessi fatto il corso avrei abbandonato per sempre, quello che ho
capito è che non è mai tardi per fare qualcosa specialmente se si tratta dello
studio.

Principato Francesco
Ciao sono uno studente di giurisprudenza all’università Unimarconi e da

16 anni lavoro in Polizia.
Il primo esame che diedi non andò benissimo.. infatti presi il minimo ri-

sultato, 18, nonostante avessi impiegato tanto tempo e sforzo nello studio.
Essendo un tipo ansioso studiavo e ripetevo,  per paura di dimenticare quello
che avevo già memorizzato. 

Questo mi comportava a stare ore chiuso in casa rinunciando a tante cose
che avrei voluto fare come sport , uscire con gli amici ecc.. e comunque il
giorno dell’esame cercavo una scappatoia per copiare se fosse possibile e
senza ovviamente riuscirci!

Così facendo da dicembre riuscii a dare solo questo esame e dovendo de-
dicare tante ore al lavoro iniziai a pensare di dover cambiare facoltà e tro-
varne una più semplice. 

Prima di farlo però venni a conoscenza di Genio in 21 Giorni e pensai
che questa poteva essere l’opportunità giusta per dare una svolta ai miei ri-
sultati universitari.

Così a Febbraio ho frequentato il corso e mi resi subito conto che appli-
cando il metodo quello che imparavo era ormai mio.. non avevo bisogno di
andare a ripetere fino allo sfinimento, in più con le mappe mentali mi ba-



stava dare una sbirciata per avere una visione globale di tutto quello che
avevo studiato! 

Arriva finalmente il giorno dell’esame orale ed ero tranquillissimo, non
vedevo l’ora che arrivasse il mio turno.

Ho risposto a tutte le domande tanto che il professore mi ha dovuto in-
terrompere!

Mettendomi un bel 27 in storia del pensiero giuridico.
La soddisfazione è stata enorme, anche perché non ho barato e pur vo-

lendo non potevo… e ora so di preciso quanto tempo devo dedicare allo
studio cosicché posso organizzarmi nelle mie attività lavorative e non solo;
in più come anticipato all’inizio avevo deciso di scegliere una facoltà più
facile perché non mi sentivo all’altezza… invece porterò a compimento il
mio lavoro universitario nella facoltà scelta inizialmente.

Tutto questo grazie al mio impegno nello studio e nell’applicazione delle
tecniche di GENIO IN 21 GIORNI!

Un grazie particolare va al mio preparatore Mattia Bigelli che mi ha sup-
portato e sopportato in tutto , anche quando mi lamentavo di non farcela!

Gabi Kisorinova
Ciao sono Gaby, lavoro come cameriera in un ristorante a Bolzano e stu-

dio online il corso di formazione per diventare assistente medico. Mi sono
iscritta al corso genio 21 giorni perché avendo poco tempo mi trovavo in
difficoltà a studiare . Non riuscivo a trovare il mio metodo di studio e non
avevo nessun sistema per ricordare ciò che avevo già studiato... E quindi
per questo motivo ero frustrata, senza voglia di andare avanti, ero anche
tentata di mollare lo studio. Insomma provavo anche la rabbia verso me
stessa, era proprio frustrante tutto ciò... 

Dopo aver frequentato questo corso è successo che ho trovato il mio si-
stema di studio funzionante. Bello motivante. Giusto per dire ho ripreso a
dare gli esami e per la prima volta ho preso anche il massimo dei voti. Con-
tinuo a studiare e ci sono momenti in cui non vedo l’ora sedermi con i libri
e studiare. 

Mi sento molto più sicura e per questo devo anche ringraziare la nostra
istruttrice Elisa perché è davvero fantastica e in tutto il percorso cerca di ca-
pire insieme a te quale metodo fa per te. Non ti lascia mollare e crea davvero
una bellissima atmosfera, ma comunque molto professionale.

Consiglio a tutti.
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Gherardi Marco
Mi presento sono Marco Gherardi, ho 30 anni e sono un imprenditore nel

settore dell’edilizia, ho un'azienda specializzata nel commercio di pietre na-
turali da pavimento e rivestimento.

Ho conosciuto “Genio in 21 giorni” grazie a BNI che è un gruppo di im-
prenditori con voglia di creare sempre qualcosa di nuovo, di questo gruppo
fa parte anche ARIANNA GIUNTI che mi ha invitato alla presentazione
del corso Genial Business, da lì è iniziata la mia avventura.

La sensazione che ho provato quando ho iniziato a frequentare i ragazzi
del corso è stata una carica di energia POSITIVA perché ti trasmettono tanta
voglia di crescere, imparare e soprattutto essere sempre positivi e ottimisti,
che secondo me è fondamentale per affrontare la vita sia sotto l'aspetto la-
vorativo che personale.

Ero partito con l’idea di apprendere una tecnica di memoria per ricor-
darmi meglio le cose, ma in realtà quella era solo una piccola cosa che mi
hanno insegnato!!! Questi ragazzi pur essendo giovani ti fanno imparare un
sacco di cose che non avrei mai pensato di apprendere a un corso per tec-
niche di memoria!! Poi un'altra cosa che veramente ti fa riflettere è che a
questi corsi vedi gente veramente diversa, sia come età che come profes-
sione, ho capito frequentando il corso che anche un affermato imprenditore
può sempre imparare qualcosa di nuovo, utile per se stesso, per la sua
azienda e i suoi dipendenti.

Quando sono arrivato al momento di iniziare il corso ero preoccupato,
perché pensavo “con tutte le cose che già ho da gestire e portare avanti, ora
mi sono preso anche questo impegno”, e dentro di me dicevo speriamo di
farcela e non buttare via tempo che già ne avevo poco, ebbene vi dico per
FORTUNA che ho fatto questo corso, perché sono riuscito a riportare un
equilibrio nella mia vita super impegnata e frenetica con sempre pochissimo
tempo per me!!

Elenco le cose che sono cambiate in MEGLIO nella mia vita dopo il
corso:
– Ancora più positivo e carico di quanto ero già all'inizio.

Questa cosa se te la senti veramente dentro riesci a trasmetterla agli altri
e come per magia TUTTO DIVENTA FACILE e la fortuna sembra sem-
pre dalla tua parte!! Provare per credere!!

– Organizzazione e programmazione del tempo.
Anche se sembra quasi banale come cosa, sapersi organizzare con metodo
fa veramente la differenza; io pensavo di saper organizzare il mio tempo,
ma quando ho imparato i metodi giusti e dei principi guida ho guadagnato
quasi un 50% di tempo in più da dedicare ad altro.

– Utilizzo dell'agenda.
Purtroppo oggi siamo tutti abituati a usare smartphone e tablet e quindi
addio agenda cartacea, grazie al corso l’ho riscoperta e ho iniziato a riu-
tilizzarla. È tutta un'altra cosa. Tenendola in mano, pianificando e guar-
dando la settimana ti senti di avere tutto sotto controllo.



– To do list. 
Schema giornaliero con le cose da fare ed accanto ad ognuna il tempo
per farla, è stupendo sapere di aver da fare 15 impegni e che in 240 minuti
li finirai!! niente è più lasciato al caso

– Lettura. 
Non ho quasi mai letto in vita mia, solo cose strettamente necessarie ed
avevo la sensazione di essere sempre lento e di non riuscire a capire. Gra-
zie alle tecniche di lettura ho triplicato la mia velocità e comprensione
allo stesso tempo, e così oggi qualche mese dopo aver finito il corso sono
al mio terzo libro, leggere mi dà spunti ottimi per il mio lavoro e mi ri-
lassa!

– Mappe mentali. 
Sono schemi riassuntivi di progetti, libri, prodotti da vendere ecc, e usarle
nella maniera corretta mi dà la sensazione di sapere tutto di quel prodotto
e di riuscire a spiegarlo alla perfezione con solamente 10 parole chiave,
che però riaprono cassetti nella memoria in grado di farmi ricordare tutto
il resto.

– Tecniche di Memoria. 
È sempre stato un dramma ricordare i numeri e codici pin, grazie a questa
tecnica ora non sono più un problema, mi sono memorizzato 4 codici pin
in 10 minuti dopo anni di difficoltà; e le uso all'occorrenza con scioltezza.

– Delegare. 
Tasto molto delicato ma fondamentale per crescere e aumentare il volume
d’affari, ebbene sì, ho imparato anche a fare questo in modo diverso da
prima, che più che altro era uno “sbolognare” male.

Per finire direi che a me queste cose hanno veramente dato un bell’aiuto,
alla mia persona in primis e di conseguenza al mio lavoro ed ai miei colla-
boratori, vale veramente la pena mettersi alla prova.

Un’altra cosa che veramente mi è piaciuta, è stato fare questo viaggio con
i miei compagni d’avventura, gli altri partecipanti del corso, con cui fin dal
primo giorno si è creato un rapporto di amicizia e con la voglia di aiutarsi
reciprocamente.

Ovviamente tutto questo è stato possibile GRAZIE ad ARIANNA che
stimo molto per il suo atteggiamento positivo e per la tenacia che ha nel
portarti fino a l’OBIETTIVO da te stabilito.

Bartoccino Giacomo
Ciao a tutti!  Lavoro come fattorino per una lavanderia industriale. Ho

deciso di frequentare il corso "Genio in 21 giorni" perché avendo molti in-
teressi esterni al mio lavoro tradizionale e passando molto tempo fuori da
casa il tempo per riuscire a studiare ciò che mi interessa è sempre stato poco
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e mal organizzato, inoltre non era neanche ottimizzato al meglio perché alla
sera la giornata si faceva sentire. Difatti la comprensione era il mio tallone
d'Achille, credevo di comprendere tutto, ma perdevo alcuni concetti base.

Questo, di conseguenza, mi portava ad avere meno stimoli alla lettura e
all'apprendimento, con ovviamente meno risultati.

Al Corso, però, mi hanno insegnato un metodo di studio molto veloce ed
efficace: il primo libro letto, di 153 pagine, sono riuscito a terminarlo in 6
giorni, leggendo 30 minuti al giorno, quindi in 3 ore totali! L’ho compreso
tutto e riassunto in concetti chiave con una mappa mentale, come imparato
al corso.

Questo risultato avuto in così poco tempo, oltre a meravigliarmi, mi ha
dato nuove energie e ottimismo per il proseguo delle mie letture.

Ringrazio tutti i ragazzi del Corso Genio che mi hanno dato consigli e
aiuto durante le fase iniziali.

Ferretti Stefano
Una mia amica mi aveva parlato del corso Genio in 21 Giorni, dei motivi

che l'avevano spinta a iscrivere i propri figli per aiutarli nello studio e dei
risultati ottenuti.

Era un momento in cui percepivo nei miei figli, di 9 e 12 anni (soprattutto
nella più grande), una sorta di insofferenza allo studio o comunque quel
classico approccio verso un qualcosa di imposto, obbligatorio e noioso, la
fase in cui ho compreso che occorreva fare qualcosa prima che crescesse
un’avversione verso l'apprendimento indipendentemente da quello che sa-
rebbero state le scelte di vita future dei miei figli.

Avevo già sentito parlare dell'esistenza di tecniche d'apprendimento e mi
sono detto “se veramente possono migliorare la performance nello studio,
l’efficacia dell'utilizzo del proprio tempo e anche permettere di porsi verso
lo studio con un approccio differente rispetto a quello che anche in me c'e
stato quando ero studente, perché no? perché non valutare di dare un van-
taggio ai miei figli che li possa aiutare nell'immediato a cambiare la perce-
zione verso lo studio come un qualcosa di obbligato e noioso in un'attività
che si può fare velocemente, divertendosi e nel medio-lungo termine dargli
degli strumenti per eccellere nella loro vita lavorativa?”.

Così abbiamo partecipato a una presentazione del corso e i miei figli
hanno scelto autonomamente di partecipare.

Durante i giorni del corso vedere due bambini di 9 e 12 anni per tre giorni
in aula anche per 10 ore consecutive assolutamente attenti e coinvolti è stata
la prima sorpresa. La seconda è stata nell’entusiasmo nelle settimane suc-
cessive nell'applicare i metodi e le tecniche apprese e la terza, non per im-
portanza, il miglioramento dei loro risultati ma soprattutto una maggiore
serenità nell'affrontare il mondo scuola e un diverso approccio verso un'at-



tività che si è trasformata in consapevolezza di apprendere rispetto
all’eseguire compiti “obbligatori”.
Io sono un libero professionista di 45 anni con 30 anni di esperienza pro-

fessionale, fin dai tempi della scuola superiore, oggi impegnato nella co-
struzione di centrali idroelettriche in Cile. Ho fatto molti percorsi di
formazione dopo l’università in ingegneria come: un master in Direzione e
Strategia di Impresa, corsi di Comunicazione, Negoziazione Strategica,
Geopolitica, ecc. nella consapevolezza che sia necessario un aggiornamento
continuo e soprattutto uno sviluppo di una conoscenza trasversale per

poter leggere la complessità crescente del mondo in cui viviamo.
Il corso mi ha sorpreso e mi ha dato degli strumenti straordinari quali le

mappe mentali utili nel velocizzare sia i processi di aggiornamento che i
processi lavorativi.

Ad esempio mi sono servite per sintetizzare 30 pagine di relazione tecnica
sullo stato di avanzamento lavori di un cantiere complesso come la costru-
zione di una Centrale idroelettrica nella Patagonia Cilena in un solo foglio
e mi hanno permesso di relazionare mensilmente al Consiglio di Ammini-
strazione lo stato delle opere.

Questi risultati mi hanno permesso di risparmiare almeno due giorni di
lavoro e di avere disponibili in un unico foglio: tutti i dati, le eventuali cri-
ticità e le varie informazioni per portar gestire una presentazione efficace,
esaustiva e completa.

Ho applicato le mappe nella sintesi e apprendimento di manuali tecnici e
sullo sviluppo di nuovi progetti, permettendomi di focalizzarmi meglio sul
lavoro e di sviluppare nuove idee progettuali e imprenditoriali.

Un ringraziamento speciale va al mio preparatore personale Alessandro
Frulla che nonostante i miei impegni e le mie trasferte in Cile, mi è stato
dietro come un mastino e mi ha permesso di raggiungere obiettivi e risultati
straordinari. Altri due grazie doverosi sono a Mattia Bigelli e Alessia Gentile
che grazie alla loro pazienza e il saperci fare con i ragazzi hanno permesso
ai miei figli di innamorarsi dell'apprendimento.

Lavoratori
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