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Marina Caprioni
Faccio la bidella in un asilo nido, ho fatto il corso a novembre 2019 a Pe-

rugia. Ho scelto di fare il corso perché volevo migliorare nell’apprendi-
mento dei concetti e nell’esposizione. Avevo l’ansia nel parlare dei concetti
studiati perché ero consapevole di non averli ben chiari.

Prima del corso abbiamo misurato 10 pagine in 1 ora, con una compren-
sione sul 10%.

Ora ho STUDIATO in 10 ore un libro di 200 pagine, quindi 20 pagine
l’ora, capendo tutto, con mappa e sapendo rispiegare!

Sono grata di aver fatto il corso perché sono cadute molte barriere mentali
che mi ero imposta nel passato, ostacolando qualsiasi strada avessi intra-
preso.

Ringrazio @Alberto Badessi , il mio tutor, che mi segue e mi supporta in
questo percorso, ma anche tutti i ragazzi che ho conosciuto in questo corso,
che mi hanno insegnato che non ci sono limiti se non quelli che ti imponi
tu!!!

Simona Tartaglia
Ciao a tutti, sono Simona, una studentessa all’inizio del terzo anno di ser-

vizio sociale ed ho frequentato il corso Genio nelle sede di Latina.
Ho scelto di fare il corso perché ero in un periodo buio della mia vita, in

cui non sapevo cosa fare, nonostante fossi iscritta da 1 anno e mezzo al-
l’università senza aver fatto alcun esame.

Prima del corso vivevo in uno stato di apatia e non credevo minimante
nelle mie capacità; ero bloccata, infatti ogni volta che aprivo il libro pian-
gevo, fondamentalmente perché non avevo un metodo di studio e mi sentivo
incapace di affrontare un esame che percepivo come un ostacolo enorme.

Il corso è stato il momento in cui ho acquisito la consapevolezza di quello
che la mia mente era in grado di fare. Grazie al corso ho affrontato il primo
esame Principi e Fondamenti del Servizio Sociale prendendo 27/30. La sen-
sazione dopo è stata bellissima, perché da quel momento mi sono resa conto
di aver sconfitto definitivamente la mia paura e mi sono sentita libera da
ogni ansia e preoccupazione per gli esami futuri.

Prima mi perdevo in mille dettagli inutili, ora riesco ad avere una visione
globale e chiara di quello che studio, senza tralasciare le informazioni im-
portanti.

Recentemente ho preparato un altro esame. Sociologia e Politiche Sociali
(450 pagine) in due settimane prendendo 25/30 senza aver mai simulato
un’esposizione orale.



Il corso mi ha dato gli strumenti per riprendere in mano la mia vita e ca-
pire quella che è la mia strada.

Vorrei ringraziare Chiara Colaninno grazie alla quale ho capito che nella
vita quando sei in difficoltà basta chiedere aiuto, perché non sai quella te-
lefonata cosa ti porterà a vivere e ad essere fin quando non lo vivi. Un altro
ringraziamento speciale va alla mia tutor Sofia Anna Lo Presti che mi è
stata accanto e mi ha aiutato ad affrontare e a rialzarmi ad ogni difficoltà
con tantissima pazienza e che ha creduto in me prima che lo facessi io.

Kyle Malvezzi
Ciao! Mi chiamo Chiara, sono laureata in violino al Conservatorio di Bo-

logna, lavoro al McDonald e ho fatto il corso a Novembre 2017.
Il corso mi ha dato tantissimi risultati infatti questa è la mia TERZA te-

stimonianza!
Quest’anno ho frequentato un master in musica e musicoterapia in neu-

rologia (dipartimento di scienze biomediche e Chirurgiche specialistiche)
all’università di Ferrara e vorrei condividervi come mi sono preparata e vis-
suta l’esame finale grazie alle tecniche!

Il materiale di studio per l’esame comprendeva un totale di 2800 slide
(circa 1500 di studio effettivo togliendo le slide di sole immagini, riassunti
e titoli/citazioni), grazie alla revisione delle mappe prese a lezione avevo
una chiara comprensione dei concetti importanti e quindi sono riuscita a
studiare le 1500 slide studiando per circa un’ora al giorno nei tempi morti
(autobus, pause pranzo) per un totale di circa 10 ore di studio (revisione
compresa), all’esame ero tranquilla, ho saputo rispondere a tutto e a richia-
mare tutte le informazioni memorizzate con facilità!

Per me è un grande risultato perché non avendo mai fatto l’università
senza il metodo genio sarei andata nel panico e non avrei saputo gestire
tutto quel materiale di studio di cui non avevo preconoscenze!

Vi condivido anche due risultati personali che ho ottenuto grazie al me-
todo sfruttando solo il tempo libero, ad Agosto ho imparato le basi del cinese
parlato per riuscire a servire i clienti cinesi e a Settembre invece ho letto 26
libri in 30 giorni!

Ci tengo a ringraziare il fantastico centro di Bologna, in particolare tutte
le persone che mi hanno sostenuto, ispirato e sono state per me fondamentali
in questo percorso: la mia istruttrice Alessandra Laterza, Matteo Fontana,
Mauro Vittoni e soprattutto il mio supereroe/tutor Roberto Paternò che mi
ha sbloccato completamente e mi ha dato gli strumenti per essere indipen-
dente e raggiungere in questi due anni tutti gli obiettivi che mi sono posta!
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Alberto Cunsolo
A Maggio del 2019 ho frequentato il corso Genio, dopo che un caro amico

me ne ha parlato con tantissimo entusiasmo. Inizialmente ero molto scettico,
ma poi ho pensato che si può sempre crescere, migliorare e imparare sempre
nuove abilità! Devo essere assolutamente sincero, il corso e tutta l’azienda
mi ha stupito tantissimo in positivo! È una squadra che cospira per i tuoi ri-
sultati e ti dà realmente dei mezzi per eccellere nella tua vita!

Ero scettico perché, essendo già laureato (in scienze aeronautiche) e la-
vorando già come pilota non pensavo mi potesse servire e invece mi sono
ricreduto!

Le mappe mentali ad esempio sono uno strumento utilissimo per sche-
matizzare un qualsiasi argomento, ricordarlo in modo efficace e poterlo
anche esporre senza correre il rischio di dimenticare qualcosa in momenti
di emozione, come ad esempio lo è stato durante la mia discussione di lau-
rea in cui ero abbastanza emozionato, e la mappa mentale mi ha permesso
di esporre tutto senza dimenticare alcuna parte e senza stare ore e ore a ri-
petere quella che sarebbe stata la mia presentazione!!

Un altro strumento veramente utile sono i suoni fonetici e lo schedario
mentale, che mi permettono di memorizzare, senza confondermi, tantissimi
dati fondamentali per il mio lavoro, senza correre il rischio di confondermi
e/o non ricordarli! E soprattutto risparmiando tantissimo tempo!

Ringrazio tantissimo l’istruttrice del centro di Roma2 Luisa De Donno
che ha la capacità di trasmettere emozioni in un modo incredibile. Ringrazio
il mio tutor Adriano Pantaleo, che mi ha seguito durante tutta la durata del
Corso con tantissima pazienza e dedizione. Un ringraziamento va a Valeria
Delogu che mi ha permesso di recuperare le parti di lettura veloce che avevo
perso, e che mi continua a seguire con un cuore davvero grande! Ringrazio
infine Daniele Salerno e Paul Rodriguez che sono stati fonte di ispirazione,
tramite i quali ho intrapreso questo percorso di formazione!

Giulia Stissi
Ciao a tutti, sono una studentessa di 20 anni e studio al secondo anno

dell’Università di Scienze dell’Amministrazione e dell’ Organizzazione di
Catania.

Ho deciso di fare il corso su consiglio di amici di Roma perché il mio
metodo di studio non mi permetteva di dare più materie a sessione, dato
che mi costringeva a fossilizzarmi su una materia senza ricordare al meglio
ciò che studiavo. Ciò mi rendeva nervosa, stressata e super ansiosa.

Adesso il mio metodo di studio è stato rivoluzionato grazie al corso. Gra-
zie al master plan riesco ad organizzarmi in maniera efficace senza arrivare
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all’esame con l’acqua alla gola. Adesso non ho più bisogno di “riassunti”
infiniti ma con le mappe mentali riesco a racchiudere un capitolo in un solo
foglio, studiando meno della metà del tempo che impiegavo prima. Sono
riuscita a superare la mia fobia per diritto privato che senza un metodo ef-
ficace, l’anno scorso prima del corso, ho provato per 3 volte senza successo.

Grazie al corso in questa sessione sono riuscita a dare 3 materie con ottimi
risultati, compreso diritto privato.

Ringrazio Clelia per la presenza e disponibilità ma soprattutto per il suo
supporto morale.

Riccardo Savarese
Ciao a tutti, sono una studentessa di 20 anni e studio al secondo anno

dell’Università di Scienze dell’Amministrazione e dell’ Organizzazione di
Catania.

Ho deciso di fare il corso su consiglio di amici di Roma perché il mio
metodo di studio non mi permetteva di dare più materie a sessione, dato
che mi costringeva a fossilizzarmi su una materia senza ricordare al meglio
ciò che studiavo. Ciò mi rendeva nervosa, stressata e super ansiosa.

Adesso il mio metodo di studio è stato rivoluzionato grazie al corso. Gra-
zie al master plan riesco ad organizzarmi in maniera efficace senza arrivare
all’esame con l’acqua alla gola. Adesso non ho più bisogno di “riassunti”
infiniti ma con le mappe mentali riesco a racchiudere un capitolo in un solo
foglio, studiando meno della metà del tempo che impiegavo prima. Sono
riuscita a superare la mia fobia per diritto privato che senza un metodo ef-
ficace, l’anno scorso prima del corso, ho provato per 3 volte senza successo.

Grazie al corso in questa sessione sono riuscita a dare 3 materie con ottimi
risultati, compreso diritto privato.

Ringrazio Clelia per la presenza e disponibilità ma soprattutto per il suo
supporto morale

Monica Russo
Sono la mamma di Margherita e a gennaio abbiamo frequentato con il

resto della famiglia il corso Genio a Cuneo.
Questa è la testimonianza di Margherita.
Mi chiamo Margherita, ho 11 anni e ho appena terminato la prima media

a Racconigi.
Prima di frequentare il corso Genio con la mia famiglia, non avevo tanta

voglia di studiare perché era faticoso, leggevo e ripetevo ma non mi ricor-
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davo le informazioni. Per essere sicura di ricordare quello che avevo stu-
diato, lo ripetevo prima di ogni lezione, per sicurezza, anche quando sapevo
che probabilmente non mi avrebbero interrogata. Avevo dei buoni risultati
ma ci mettevo tantissimo tempo e questo non mi piaceva, avrei voluto avere
più tempo per rilassarmi guardando la tv o per giocare con il mio cane Maki.
Mi sentivo poco soddisfatta perché era davvero troppo il tempo impiegato
per ottenere quei risultati a scuola; quando c’erano le interrogazioni provavo
ansia perché non ero sicura di sapere, anche quando avevo studiato e non
capitava mai che mi presentassi spontaneamente.

Poi a gennaio ho frequento il corso Genio dove ho conosciuto un sacco
di persone , mi sono sentita a mio agio e ho imparato molte cose diverten-
domi. Francesca, la docente del corso, ci ha fatto sentire tutti a nostro agio
e ci ha fatto ridere e divertire anche se stavamo studiando. In tutoring ho
imparato a fare le mappe e a memorizzare le informazioni che mi servono,
a correggere i miei errori per capire meglio cosa studiare ed essere più sicura
della mia preparazione. Mi sono divertita imparando nello stesso tempo
tante cose.

A scuola adesso mi sento sicura e mi presento spontaneamente per essere
interrogata perché sono tranquilla della mia preparazione. Ora sono in grado
di ricordare tutto quello che voglio e che mi serve. Ad esempio in storia ho
dimezzato il tempo di studio e ricordo tutte le date e i nomi che prima non
sapevo come memorizzare. In una settimana ho memorizzato 200 vocaboli
di inglese e ho imparato a studiare la grammatica.

Ho imparato ad esporre meglio quello che ho studiato e non mi vergogno
di parlare davanti a tutti; anche fare degli errori non mi fa sentire a disagio
e visto che sono tranquilla riesco a correggermi e dare le risposte giuste per-
ché le conosco.

Adesso finisco i compiti molto in fretta e ho più tempo sia poter stare con
gli amici sia per fare le cose mi piacciono.

Un grazie immenso a Paola Bergese, la mia tutor: un aiuto prezioso sem-
pre sorridente e disponibile!!!

Elena Kysil
Buongiorno, mi chiamo Olena Kysil e volevo dare testimonianza del mio

percorso al Genio in 21 giorni
Io sono ucraina e la prima volta che ho conosciuto Genio era alla serata

introduttiva. Il mio italiano era molto scarso e anche quelle cose che sapevo
non mi osavo dirle per imbarazzo, tanto che quando qualcuno parlava nella
mia testa mi dicevo che non capivo nulla e mi isolavo mentalmente sentendo
in sottofondo solo voci e provando forte imbarazzo quando qualcuno mi
parlava in italiano. Chi mi incentivava era Slavica Josipovic che mi assicu-
rava che era possibile piano piano far passare quella sensazione imparando
nuove parole e iniziare a comunicare con tutti. Ho deciso di pensarci. Iscri-

https://www.facebook.com/elena.kysil.52
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vermi è stato un atto di coraggio e fiducia perché tanto se non provavo si-
curamente la situazione che continuava da anni non sarebbe cambiata. De-
cido di fare il corso subito e mi rendo conto che il mio atteggiamento era
diverso, mi veniva detto che non era importante chi era più avanti di un
altro ma era importante il punto di partenza di ogni persona e da li si sarebbe
creato un miglioramento, un metodo per ognuno. È stato bellissimo, giorno
dopo giorno avevo voglia di imparare, il disagio nel non conoscere le parole
piano piano spariva, anzi, me le scrivevo (anche quelle più difficili) e con
la mia tutor le memorizzavo in modo divertente e strano. Mi sentivo e mi
sento molto più forte dentro perché il mio problema aveva una soluzione,
dipendeva solo da me e questo mi dava forza. Ad oggi mi son resa conto
che ho coraggio a parlare con sconosciuti, sono andata ad una conferenza
di oli essenziali, ho preso appunti con mappe, una mia collega non era ve-
nuta e la sera tardi quando mi ha chiesto cosa avevano detto io ricordavo
tutto, avevo la mappa e avevo scritto davvero tutto e sapevo, ricordavo.
Questo è bellissimo!

Ho anche parlato in pubblico, ho iniziato la Soft Skills Academy e mi ha
aiutato per sentire sempre più parlare italiano e condividere. Ho ancora tanto
da fare ma oggi la mia vita è diversa oggi parlo, se non so chiedo, se non
conosco memorizzo e leggo in italiano quando posso. Io non l’avrei fatto
senza il corso

Grazie di cuore alla mia tutor Valeria Delogu, all’istruttrice Luisa De
Donno (lei usa parole davvero difficili come implementare, sensibilità me-
tacognitiva, metacognizione, ma io ho imparato anche quelle!Grazie dav-
vero) e grazie alla squadra di Roma2.

Grazie a tutti Voi chi ho conosciuto durante questo periodo Marco Valen-
tini Superbrain, Paul Rodriguez e tanti altri!

Marta Vaglienti
Ciao a tutti, sono una ragazza di 25 anni, alle prese tutti i giorni con un

mare di numeri, montagne di documenti e lavoro da smaltire... il riassunto
di un’impiegata contabile di un’azienda di import export, di merci nel Pi-
nerolese. Ho scelto (perché di scegliere si tratta) di frequentare il corso
genio nella sede di Torino nel mese di febbraio, e la prima ragione per cui
mi sono iscritta era la grande curiosità che mi si è creata il giorno in cui
sono andata in presentazione, la voglia di saperne un po’ di più su come
funzioniamo. Prima del corso avevo difficoltà a gestire il mio tempo, so-
vente l’ansia aveva la meglio ed ero insicura del lavoro svolto. Ci impiegavo
abbastanza tempo a memorizzare procedure nuove e sequenze di numeri
come ad esempio i codici a barre delle merci che acquistiamo e vendiamo.

Durante, ma soprattutto dopo il corso, ho capito quali erano gli ostacoli
e i metodi efficaci per superarli.

https://www.facebook.com/marta.vaglienti
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Grazie all’organizzazione del mio tempo sono riuscita a fissarmi degli
obiettivi e raggiungerli senza ansia . Essendo più sicura del lavoro svolto,
non mi sono più ritrovata a rivedere e ripassare questioni chiuse e pratiche
archiviate. Con la tecniche di memorizzazione dei numeri ho risparmiato
tantissimo tempo e dimostrato di essere “malleabile” e pronta alle novità.

Il traguardo che ad oggi mi fa sentire più felice è il fatto di avere molta
più sicurezza in me stessa a livello lavorativo ma anche nella realtà di tutti
i giorni!

Penso che per crescere ed apprendere non sia mai troppo tardi e, anzi,
può essere molto divertente e soddisfacente.

Dal punto di vista pratico, uno dei primi riscontri positivi che ho avuto
dopo aver frequentato il corso è stata la memorizzazione dei codici a barre,
o meglio della parte dei codici a barre che identificano i prodotti che lavo-
rativamente parlando acquistiamo e vendiamo in azienda. Grazie infatti al-
l’associazione di Numeri e Immagini, impego poco tempo a ricordare
soprattuto gli articoli nuovi, che con le immagini mi saltato subito in mente,
anche dopo tempo . Grazie poi alla maggiore organizzazione del tempo, la
mia ansia diminuisce poiché avendo un piano di lavoro definito arrivo alle
vaire scadenze mensili senza affanno e senza accumuli di lavoro. “Spal-
mando” le varie mansioni in modo migliore sul mio orario di lavoro e sa-
pendo bene come procedere, ho avuto migliori risultati e meno ansie.

Lucrezia Marchisio
Ho 30 anni, due figli, due lavori.. e nessuna Laurea... o meglio... è lì a

metà, mai conclusa, ma con il testa da sempre il sogno di concluderla!
Prima del corso, stavo completamente abbandonando l’idea di portarla a

termine.. Infatti avevo troppe attività e impegni da gestire, e il mio metodo
di studio non mi permetteva di ottimizzare le poche ore libere e renderle
produttive... anzi, il tempo che mi prendevo era per prendere il libro, leggere
(senza capirne niente) tra mille distrazioni ed era già ora di chiuderlo!!!
Senza contare l’organizzazione del tempo praticamente assente e l’ansia
perenne che tutto questo mi portava...

Poi ho scoperto il corso di Genio... ero scettica, ma mia sorella era con-
vinta che potesse fare al caso mio, dopo varie sue insistenze sono andata
ad una presentazione e ho deciso di provarci... bè... è sicuramente una delle
scelte migliori che ho fatto nella vita!!!

Ho scoperto un metodo che mi ha fatto tornare la voglia di studiare, mi
ha fatto tornare l’entusiasmo e dire “ce la posso fare”!! Grazie a tutto lo
splendido staff e alla mia tutor, che non ti abbandonano neanche un secondo,
ho scoperto il potere delle mappe mentali e quanto sia importante e allo
stesso tempo semplice avere un’organizzazione settimanale molto detta-

https://www.facebook.com/lucrezia.marchisio


gliata. Inoltre, ho avuto la possibilità di fare il servizio delle ore di Tutoring
via Skype perché mi era infattibile andare in ufficio!

Prima mi sembrava una cosa impossibile, adesso invece ho imparato ad
organizzare al meglio le mie giornate: riesco a lavorare, stare con i miei
figli, dedicarmi alla casa e sfruttare al massimo quelle ore di studio tra un
impegno e l’altro... e la cosa sbalorditiva è l’entusiasmo con cui faccio tutto
questo! Non ho ancora preparato degli esami, ma ho iniziato ad applicare
le mappe mentali e devo dire che riesco a comprendere quello che leggo
avere chiarezza dell’argomento! Ho in programma da settembre di farmi
un piano per poter dare gli esami che mi mancano e non vedo l’ora di scri-
vere una testimonianza con dei risultati concreti sugli esami!

Piano piano vedendo i miei cambiamenti nelle piccole cose, posso dire
che il corso Genio mi ha dato la sicurezza di poter gestire i miei impegni e
di poter realizzare il mio sogno, mi ha trasmesso strumenti che mi han fatto
credere di nuovo in me stessa, cose che avevo completamente perso e non
pensavo di poterle mai più recuperare!

Yassin Ouatik
Sono un militare dell’esercito con sede a Pinerolo, in provincia di Torino.
Sono venuto a conoscenza del corso tramite un’amica che mi dimostrava

ogni volta il suo entusiasmo rispetto ai risultati ottenuti e di come la sua
vita avesse avuto una svolta.

Non ho mai avuto difficoltà di apprendimento ma sono sempre stato un
disastro ad organizzare la mole di studio in base al tempo che avevo e con
il lavoro questa cosa si era intensificata.

Incuriosito dalla mia amica ho deciso di partecipare al corso.
Sono rimasto entusiasta e sorpreso da ciò che avrei potuto ottenere così

ho deciso di iscrivermi.
Ho conosciuto nuove strategie di apprendimento e strumenti diversi tra

cui le mappe mentali che mi hanno completamente cambiato la concezione
dello studio facilitandolo e rendendolo più veloce e “interattivo”.

Un esempio è stato nella preparazione di due test durante un corso di for-
mazione per il mio lavoro ad Aosta.

Durante le lezioni ho preso appunti usando esclusivamente le mappe men-
tali e riscontrando più facilità a richiamare le informazioni duranti i ripassi
a ridosso dei test e il risultato è stato quello di prendere 20/20 in entrambi.

Non avendo molto tempo a disposizione aggiornarmi in maniera efficace
ha fatto la differenza per me.

Vorrei ringraziare Genio in 21 giorni per avermi fornito un nuovo metodo,
la mia tutor Dorotea e la mia amica Susan che mi ha fatto scoprire il corso.
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Matteo Prantil
Ciao a tutti,
sono uno studente e ho frequentato il corso Genio in 21in ottobre.
La motivazione per la quale mi sono iscritto al corso è la grossa difficoltà

che avevo nello studio, la voglia c’era, ma mancavo di un metodo efficace
da applicare e studiavo in modo disordinato e incoerente.

Naturalmente tutto ciò si ripercuoteva sulla mia autostima, tanto che
ormai non provavo neanche più ad aprire un libro.

Con questo corso sono riuscito ad imparare come si studia, in modo or-
dinato e completo, concentrandomi sulle cose importanti e rifinendo i det-
tagli in base a quello che mi serve, ovviamente ricordandomi il tutto anche
a distanza di settimane. Se poteste sentirmi alle interrogazioni adesso!!!
Sembra di leggere direttamente dal libro XD.

Da subito mi sono ritrovato in un ambiente solidale, dove si sentiva sulla
pelle la grinta e l’energia che ci metteva Elisa Vian , la mia tutor che rin-
grazio di cuore per aver riportato ordine e stabilità nei miei momenti di stu-
dio e nella mia vita, grazie mille a tutti!!!!!

Beatrice Colzani
Ciao a tutti!!!
Sono una studentessa al primo anno di Servizio Sociale all’Università di

Torino e ho frequentato il corso a Febbraio.
Prima del corso non avevo più motivazione per quello che studiavo, in-

fatti avevo anche cambiato percorso di studi, sperando che questa scelta mi
ridesse degli input per studiare, ma così non è stato.

Inoltre ero assolutamente disorganizzata e avevo perso fiducia nelle mie
capacità.

Dopo il corso, invece, ho imparato a darmi le giuste priorità, a fare un
piano e rispettarlo e a conciliare più attività assieme.

Pensate un po’... Oltre a studiare, riesco a lavorare part-time in una onlus
e saltuariamente come cameriera, riuscendo a trovare anche il tempo per
allenarmi e seguire dei corsi online extracurricolari relativi all’ambito psico-
sociale (con tanto di complimenti da parte della Dottoressa che curava i
corsi)! È fantastico!

Morale della favola: in soli due mesi sono passata da fare tutto all’ultimo
e spesso anche male, a riuscire a conciliare studio, lavoro (il doppio rispetto
a prima), sport ed esami extra.

Nel concreto, la mia comprensione è raddoppiata e il tempo che impiego
a leggere, comprendere e ricordarmi le cose è dimezzato.

https://www.facebook.com/bea.colzani
https://www.facebook.com/matteo.prantil
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Prima leggevo, riassumevo e ripetevo i riassunti fino a memorizzarli, met-
tendoci tantissimo.

Ora leggo una volta sola, comprendo e faccio le mappe che mi permettono
di avere anche la visione globale e soprattutto ricordarmi le cose a lungo
termine.

Non potevo chiedere di meglio!
Ringrazio moltissimo Beatrice Constantinoiu per l’opportunità fornitami,

e la mia spettacolare tutor Roberta Alice per avermi sopportata, per tutti i
consigli fantastici e l’allegria e l’energia che mette nel fare le cose. Un gra-
zie anche a tutto lo staff di Genio per avermi fatto vivere un’esperienza
piena di emozioni bellissime!

Edi Solari
Ciao! Sono una fotografa e da qualche mese ho scoperto come riprendere

in mano la mia vita. Ringrazio ogni giorno il fatto di aver incrociato sul mio
cammino la ragazza che una mattina mi ha sconvolto memorizzando i nomi
di una ventina di persone in un attimo, ringrazio di aver incontrato il mio
Istruttore, il mio tutor, gli altri tutor e tutti i ragazzi. Da che passavo le gior-
nate a prendere dalla vita quello che capitava, lavorando il più possibile per
non pensare ad altro, adesso sono io a decidere con la mia volontà tutto
quello che voglio fare. Ho imparato ad organizzare il mio tempo, ho impa-
rato a conoscermi e ad ascoltare il mio cuore. Ho fatto il corso Genio perché
volevo leggere più libri possibile, e subito dopo il corso sono arrivata a qua-
druplicare la mia velocità di lettura, ho letto un libro di 200 pagine in 4 ore,
ed ho riassunto in una mappa mentale ben due giornate di un corso di for-
mazione che ho fatto poco dopo il Genio.

Prima dovevo leggere e rileggere più volte perché ero distratta e non riu-
scivo a capire subito, mi perdevo facilmente, non mi ricordavo gran parte
delle cose lette e quindi per me era abbastanza una perdita di tempo. Adesso,
con le tecniche, sento di avere il potere di leggere tutti i libri che voglio e
finalmente riesco a concentrarmi, a capire subito ciò che leggo e a ricordare
a lungo termine. Si sono risvegliate la voglia di “mangiarmi” i libri, la fi-
ducia in me stessa e la voglia di fare, che fino a poco tempo fa si erano len-
tamente assopite.

Ora so che tutto è davvero possibile! Grazie infinite!

https://www.facebook.com/sunny.dedi
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Edoardo Bonizzoni
Sono ingegnere informatico e lavoro per una società che si occupa di tra-

sformazione digitale e industria 4.0 per la piccola e media impresa.
Ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni per migliorare la mia capacità

di memorizzazione e velocità di lettura in modo da consultare più rapida-
mente manuali tecnici e trovare informazioni nella giungla delle risorse su
internet. Grazie alle tecniche di lettura strategica insieme alle mappe mentali
sono in grado di riassumere più efficacemente concetti e processi complicati
prendendoli in mano una sola volta.

Prima del corso Genio non avevo un metodo organizzativo ben definito,
e la sensazione era quella di non avere coscienza piena dell’insieme di
azioni necessarie per portare a termine progetti piccoli e grandi.

Grazie alla tecnica delle mappe mentali, che ho affinato grazie all’aiuto
della mia tutor Maria Stella Macchetta, ho preso il controllo sia di interi
progetti ma anche della pianificazione del tempo giornaliero, settimanale e
mensile. Ad oggi riesco a seguire lo sviluppo di molti progetti in contem-
poranea e a non perdere la concentrazione nel portare a termine azioni ete-
rogenee.

Non da ultimo la motivazione che gli istruttori ed i tutor riescono a tra-
smettere, soprattutto la carica energica di Giovanni Broccio, è la leva fon-
damentale che spinge a migliorare le tecniche imparate giornalmente
iniziando un vero cambiamento positivo che porta benefici non solo nel-
l’apprendimento, ma anche in altri aspetti della vita lavorativa e privata.

Un vero investimento per la vita.

Eduard De Clerck
Buongiorno! Sviluppo una mia attività di network da ormai un anno e

mezzo. In questo periodo sono riuscito a raggiungere una rete di più di 1000
persone che cresce costantemente, e quasi 100 collaboratori che sviluppano
questo circuito con me.

Già prima ero molto ambizioso e alla ricerca di sfide, la cosa migliore
che mi ha dato iniziare questa attività è che mi ha permesso di conoscere e
approfondire il mondo della formazione e della crescita personale, e soprat-
tutto mi ha circondato di persone volenterose e motivanti.

Dovendo gestire un team di persone avevo l’estremo bisogno di cono-
scere tantissime informazioni e sviluppare molte abilità. Abbiamo già un
ottimo programma di formazione all’interno del nostro gruppo composto
da corsi, libri consigliati, eventi.

Il mio più grande problema era basato sulla lettura e nel far comprendere
ai miei collaboratori ciò che intendessi davvero, avevo difficoltà ad espri-

https://www.facebook.com/eduard.declerck
https://www.facebook.com/edo.bonizzoni
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mermi al meglio e leggevo veramente poco, senza dargli importanza, ero
svogliato.

Non riuscendo a farmi capire al meglio, a volte le cose non andavano nel
migliore dei modi, e il business a rilento.

Dopo aver frequentato il corso Genio, ho acquisito tecniche di lettura ve-
loce e ancor di più di comprensione e memorizzazione che mi sono state
molto utili.

Per farvi qualche esempio:
– Ho letto più libri negli ultimi due mesi, che negli ultimi sei.
– Ancor di più ho compreso i contenuti di questi libri, e sono in grado di

condividerli, dopo appena una lettura, con il mio team.
– Se prima in un’ora leggevo 30 pagine, ora lo riesco a fare nella metà

del tempo.
– In più ho sviluppato la mia esposizione riuscendo ad esporre questi con-

tenuti persino di fronte ad un pubblico vasto.
Fare questo corso è stato un successo personale, ho avuto la possibilità

di entrare in un altro ambiente super positivo e stimolante, superare i miei
limiti, oltre che aver conosciuto un centinaio di nuove persone che hanno
voglia di migliorarsi. Questo corso mi ha dato in pochissimo tempo tecniche
e sicurezze che posso usare in qualsiasi ambito della mia vita!

Un grazie speciale va al mio preparatore personale Mattia Bigelli che mi
ha seguito fin dal primo momento e mi ha permesso di migliorare e alzare
i miei standard!

Enrico Tapinassi
Ho scoperto il corso Genio soltanto diversi anni dopo la mia laurea: in

un periodo della vita di forte crescita, mi sono rimesso sui libri, non per la
famiglia, non per il pezzo di carta, non per un futuro lavoro, ma per me
stesso; per cercare quelle “risposte” ai grandi dubbi della Vita.

Durante questo momento di “riscoperta”, mi viene proposto di partecipare
ad una demo su un corso di apprendimento strategico. Ne rimasi subito
esterrefatto. Le tecniche promettevano risultati straordinari ed il corso era
perfettamente in linea con la mia fame di apprendere!

Dopo qualche tentennamento ed aver affrontato la vocina interna che la
maggior parte delle volte fà resistenza quando si tratta di sperimentare ed
investire su cose nuove, ho deciso di iscrivermi.

I risultati non hanno deluso le aspettative!
Applicando le tecniche e con un periodo di impegno straordinario si di-

venta padroni di un metodo che ti rende più autonomo, motivato, sicuro e
ti alleggerisce il carico di studio. Io nello specifico ho aumentato di 5 volte
la velocità di lettura, riesco rapidamente a cogliere i punti chiave di un testo
rielaborandolo in pochi minuti e gestendo molto meglio il mio tempo. Prima

https://www.facebook.com/enrico.tapinassi.9


mi preparavo agli esami facendo lunghi riassunti e ripetendo con smania
perfezionista, ora grazie alle mappe mentali, uno strumento eccezionale,
riesco a schematizzare anche un intero libro n pochissimo spazio e ad avere
i concetti ben fissati nella mente. Se avessi conosciuto questo corso durante
gli anni universitari avrei senza dubbio affrontato gli esami con molta più
praticità e meno ansia !

Ma le tecniche in realtà sono solo una parte. Quello che ti trasforma prin-
cipalmente il corso genio è il punto di vista, l’atteggiamento, il modo in cui
ti assumi la responsabilità delle cose e, questo da una parte potrebbe spa-
ventare ma dall’altra ti dà un grande senso di potere e libertà; perché...
quando hai la consapevolezza che la tua mente è in grado di fare delle cose
straordinarie tu cominci a metterti in un ottica causativa e capisci che tutto
dipende da te! Non ci sono scuse e lamentele che reggano; inizi ad affron-
tare la quotidianità con un altra ENERGIA, un altro atteggiamento, ponen-
doti obiettivi ed andandoteli a prendere con preziosi strumenti che vengono
cuciti su di te durante le ore di tutoring e, a tal proposito colgo l’occasione
per ringraziare la mia tutor @ValeriaDelogu molto più di una coach, una
cospiratrice come a me piace dire, sempre disponibile e pronta con fermezza
a sostenermi e ricordarmi l’uomo che voglio diventare! Un ringraziamento
speciale anche alla mia amica e collega @SlavicaJosipovic che mi ha per-
messo di venire a conoscenza di questo fantastico ambiente. Ed infine come
non citare la mia splendida istruttrice @Luisa De Donno un esempio, una
guida un faro di luce in questa società.

Se dovessi dire quale è stato uno dei momenti di svolta in tutta la mia
vita, il corso “Genio in 21 giorni” si classifica senza ombra di dubbio tra i
primi posti!

Eugenio Muzyka
Ciao a tutti ho 31 anni studio presso le scuole serali e lavoro di giorno.
Ho deciso di fare il corso per migliorare le mie capacità di studio, essere

più veloce a leggere e acquisire nuove abilità. Avendo pochissimo tempo
sentivo la necessità di apprendere più informazioni durante le lezioni in aula
perché lavorando diverse ore al giorno non avevo tempo di rivedere le cose
a casa.

Ho conosciuto il corso attraverso un amico che ne ha parlato bene.
Ho frequentato il corso a febbraio 2019 e sono rimasto estraneamente

soddisfatto per aver acquisito un metodo di studio vincente ed estranea-
mente efficace. Ho triplicato la mia velocità di lettura e ho superato l’ansia
che spesso vivevo durante le interrogazioni orali. Inoltre grazie alle mappe
riesco a studiare e apprendere tutto ciò che viene detto a lezione e ricordarlo
anche a distanza di tempo.
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Francesca Allegri
Sono una mamma, non ho particolare bisogno di migliorare il mio studio

ma mi sono messa lo stesso in gioco.
Ho fatto il corso a Latina con i miei 2 bimbi.
Il corso l’ho fatto perché mio marito me ne aveva parlato bene e volevo

mettermi in gioco.
Prima del corso avevo difficoltà a terminare la lettura di un libro, cosa

che mi limitava parecchio in termini lavorativi.
Facendo il corso ho lavorato sulla qualità di lettura, e sono migliorata di

5 volte. Ho raddoppiato la comprensione e la velocità di lettura, applicando
la strategia adatta.

Grazie all’applicazione del metodo ho avuto modo di studiare un libro
sulla fiscalità fino in fondo (argomento di cui, tra l’altro, ero a digiuno).

Ora ne ho iniziato un altro e non vedo l’ora di poterlo portare a termine.
Mi rendo conto che sono passata dal “non voglio studiare” al “non vedo

l’ora di studiare”.
È stato molto divertente ed interessante, soprattutto condividere questa

esperienza con i miei 2 bimbi è stato davvero molto bello.

Gaetano Paparesta
Bellissima l’esperienza fatta col Genio!!!! Un’esperienza che tutti do-

vrebbero fare preferibilmente in età scolastica. Questo perché nessun inse-
gnante, dalle elementari alle superiori, insegna ad uno studente come
studiare e quale metodo adottare per apprendere ciò che si studia. Per cui,
ognuno, fin da ragazzo, impara con un suo sistema. Più o meno simile al-
l’altro, basato pressoché sulla ripetizione continua, con tutte le difficoltà e
lo sforzo immane che ciò comporta.

Invece, apprendere e studiare con le tecniche apprese con il metodo che
questo corso insegna “in 21 giorni” fa fare un netto balzo in avanti a chiun-
que, al punto da farti percepire la sensazione di essere diventato improvvi-
samente un “genio”. Straordinario!!!

Mi presento! Sono uno studente perenne. Ho 55 anni. La mia professione
è quella del biologo nutrizionista. La meravigliosa attività che esercito con
passione mi obbliga (con mio sommo piacere) a studiare e ad aggiornarmi
continuamente.

La scienza va sempre avanti con numerose scoperte e bisogna stare al
passo. È necessario aggiornarsi!!! Almeno per me. Ma dovrebbe esserlo per
qualunque professionista. Per cui dedico un paio di ore al giorno (come mi-
nimo!!!) allo studio e all’aggiornamento seguendo corsi di formazione pro-
fessionale e leggendo pubblicazioni scientifiche. Tutto ciò, però, negli ultimi
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mesi era diventato molto più faticoso e stressante. Non riuscivo più a ricor-
dare ciò che apprendevo nella stessa maniera di un tempo. Facevo fatica ed
era abbastanza frustrante. Ma ero anche abbastanza rassegnato a questa re-
altà perché attribuivo tutto ciò ad una questione fisiologica naturale. Vale a
dire alla mia non più giovanissima età. Il tempo passa e anche le funzioni
cognitive, per quanto allenate, subiscono un certo indebolimento.

Bene! Da quando ho terminato il corso qualcosa è decisamente cambiato.
Quasi magicamente. Costruire mappe mentali, memorizzare nuove nozioni
con la tecnica del PAV, leggere più velocemente, organizzare e gestire me-
glio il tempo, definire con più attenzione i miei obiettivi mi ha proiettato,
quasi violentemente, in una nuova realtà.

Ora tutto mi sembra più facile. Organizzo meglio le mie settimane lavo-
rative e di studio. Ottimizzo meglio i tempi a disposizione e studio con più
piacere. Ho un’arma in più. Potentissima. Memorizzo con più facilità ed è
quasi un gioco, una sfida che mi diverte. Le tecniche sono veramente stra-
ordinarie ed efficaci. L’importante è farle proprie con l’esercizio e la co-
stanza. Dopodiché diventano automatiche. Come quando si guida un auto
o si impara a mangiare in maniera corretta.

Vi condivido un bellissimo risultato: sono riuscito a organizzare un sem-
plice discorso di 10 minuti strutturandolo con l’ausilio della nuova metodica
appresa, cioè con le mappe mentali!

La sensazione che ho provato è stata di maggiore tranquillità e di minore
ansia, davanti a venti professionisti ricevendo moltissimi complimenti.

Sono grato a Luisa De Donno, titolare della scuola, per questo corso così
“completo” e affrontato in maniera straordinaria e divertente. Ringrazio
tutto lo staff per la professionalità dimostrata. Ma soprattutto un ringrazia-
mento particolare lo devo ad una persona, il mio tutor personale, Marco Va-
lentini Superbrain, un ragazzo speciale, di soli 24 anni, che ha conquistato
totalmente la mia fiducia, la mia simpatia e il mio affetto. La sua attenzione
affinché migliorassi le mie “carenze” è stata straordinaria. La sua capacità
di ascolto e quella di aver definito le strategie migliori per me gli hanno
conferito il merito, ai miei occhi, di un vero guru. Da oggi è uno dei miei
mentori. A lui devo il mio ingresso nella scuola del Genio. A lui devo la
nuova visione e il nuovo approccio che oggi ho con lo studio. A lui devo la
nuova organizzazione dei miei tempi extralavorativi. Grazie Marco!!!! Gra-
zie tante!!! Un caro e affettuoso abbraccio.

Maria Ida Riccardi
Salve , ho frequentato il corso a giugno scorso con mio figlio Francesco

e poi di nuovo a settembre con i fratelli Emanuele e Simone .
Cercavo per loro un buon metodo che fosse da supporto nello studio, ma

oltre a questo ho trovato molto altro.

https://www.facebook.com/mariaida.riccardi
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Mappe mentali per memorizzare, master plan e lettura veloce sono entrati
a far parte del nostro quotidiano, rendendo molto più semplice e divertente
studiare e organizzare.

Grazie ad un esercizio costante ho personalmente ridotto notevolmente i
tempi di lettura ed elaborazione di un testo.

Ringrazio i nostri bravissimi e pazienti tutor @Mr Paul per i ragazzi,
@Valeria Delogu per me e la nostra fantastica istruttrice del centro studi di
via Morgagni 41 @Luisa De Donno.

Marta Costa
Sono una studentessa di 23 anni, vivo a Genova e frequento il terzo anno

universitario di tecniche audioprotesiche. Vi spiego come e perché ho scelto
di fare il corso Genio.

Pensando alla mia carriera scolastica ho capito che il mio problema con
lo studio è nato durante il periodo delle scuole medie, quando studiavo senza
voglia e senza una motivazione vera e propria: lo facevo semplicemente
perché dovevo farlo.

Nonostante ciò sono sempre riuscita a cavarmela e a svolgere numerose
attività oltre al mio percorso scolastico: all’età di 16 anni ho iniziato a la-
vorare e da allora ho sempre conciliato studio-lavoro. “Che figo!!!” pense-
rete voi… e invece se non si hanno i metodi giusti è una gran rottura!
Studiavo nelle ore più improponibili della notte, rinunciando alle uscite con
le amiche o allo svago personale.

Grazie alla mia testardaggine però non ho mai rinunciato né allo studio
né alla mia indipendenza economica, cercando di tirare avanti tra ansie pre-
esami e risultati mediocri.

Sin da quando ero piccolina, fiera di avere uno zaino più grosso di me, i
professori mi hanno sempre fatto notare che se solo mi fossi impegnata quel
poco in più avrei potuto ottenere dei voti molto più alti.

Quando ho conosciuto il corso Genio in 21 giorni ne ho da subito capito
il valore ma tra problemi economici (volevo pagarmelo da sola senza chie-
dere aiuto) e impegni lavorativi l’ho sempre rinviato fino al momento critico
della mia carriera scolastica: l’ultima sessione di esami con successiva lau-
rea.

Avendo ricevuto una proposta lavorativa allettante mi trovavo tra due
fuochi: o accettavo il lavoro ma procrastinavo la laurea visto che non avrei
avuto il tempo di preparare gli esami nei termini che mi ero prefissata, o
continuavo a studiare e non accettavo il lavoro.

Era arrivato il momento, ora o mai più.
Ho frequentato il corso nel mese di maggio 2018 e dopo di che ho dato 5

esami, un’idoneità e la relazione del tirocinio in solo un mese e mezzo.
Ecco i voti che ho preso:

https://www.facebook.com/Marta8Costa
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– Management: 25;
– Audiologia: 22;
– Audiologia: 22;
– Audiologia: 26;
– Idoneità: ok;
– Relazione tirocinio: 30;
– Fisica, statistica, informatica e radiologia: 21.

In quel mese e mezzo ovviamente non mi sono limitata “solo” a studiare:
lavoravo 6 giorni su 7 dalle 17 a tarda sera ed ero impegnata in 3/4 mattinate
a settimana con il tirocinio.

Sono contentissima di aver frequentato il corso e sono fiera dei risultati
che ho ottenuto!

Ad ora, dopo essermi laureata con 103/110, lavoro per una nota azienda
di apparecchi acustici di nome Exaudio s.a.s. Presente a Genova con tre
sedi principali e vari punti d’appoggio sparsi in tutta la Liguria; continuando
a usare il metodo per formarmi costantemente.

Ringrazio Denis Giumelli, il mio tutor, e Davide Mura, istruttore respon-
sabile della sede di Genova.

Matilda Magnani
Ho frequentato Genio in 21 giorni a febbraio insieme a mia figlia di 11

anni. All’inizio ero curiosa ma anche diffidente in quanto ciò che promet-
tevano mi sembrava esagerato visto che ho sempre considerato lo studio
come un impegno dove bisogna faticare per ottenere qualcosa. 

Sono stata molto soddisfatta di aver frequentato il corso perché ho otte-
nuto dei traguardi che mai avrei sperato. Ho memorizzato con la tecnica
Genio 300 vocaboli in inglese in 30 giorni e ho migliorato la mia velocità
di lettura e studio, partendo da 4 pagine in 25 minuti a 18 pagine. 

Ma chi ne ha giovato maggiormente è stata mia figlia che pur essendo
già una brava studente era sempre in ansia per verifiche e interrogazioni.
Ora,invece è molto più tranquilla e sicura di se, ha trovato un metodo di
studio suo e strano a dirsi per una ragazzina di 11 anni si diverte ad ap-
prende.

I tutor Elio (che mi ha seguito personalmente) e Cecilia (che ha seguito
mia figlia) sono sempre stati disponibili e pazienti. Grazie ancora.

https://www.facebook.com/matilda.magnani
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Michele Vincenzi
Buongiorno a tutti io sono Michele Vicenzi e ho fatto il corso a dicembre

2018.
Lavoro come operaio ma allo stesso tempo sono sempre stato appassio-

nato di tutta una serie di libri sul Forex e sugli investimenti. Il grande pro-
blema però è che io prima del corso leggevo le informazioni e tante volte
non le capivo come volevo. Dovevo rileggere le cose più volte visto che il
materiale che studiavo era molto tecnico. Tenere a lungo termine tutto lo
studio era una missione impossibile. Questo mi generava frustrazione per
la lentezza che avevo.

Ho fatto il corso e la cosa che più mi ha stupito è stata la facilità di cui ho
imparato le tecniche di studio. Oggi rispetto a un mese fa leggo almeno al
doppio della velocità e ho una comprensione molto più alta per i testi che
sto studiando. Visto che studio del materiale che voglio un giorno applicare
come la borsa di valori o gli investimenti, attraverso l’uso delle mappe men-
tali mi rendo conto che so le informazioni e le riesco a gestire. Questo per
me è un vantaggio enorme.

Ringrazio Roberto Paternò per avermi seguito e ringrazio lo staff della
sede di Padova.

Narciza Riasco
Volevo lasciare la mia testimonianza sul Genio in 21 giorni, ho frequen-

tato il corso ad Aprile 2017 per condividerlo con un mio amico Enrico De
Fabritiis, è stata un po’ una sfida senza un reale obiettivo e anche un po’
una scommessa su di me.

Frequentando devo essere sincera inizialmente era davvero impegnativo,
io con la scuola e in tutti i miei studi ho sempre fatto tantissima fatica, ogni
cosa che leggevo avevo molta difficoltà a capire sia per la difficoltà delle
parole stesse ma anche per la lingua (sono dell’Ecuador) sentivo molto il
confronto con gli altri e non mi sono mai sentita particolarmente capace.
Devo essere sincera quando sono riuscita a memorizzare 30 informazioni
ad occhi chiusi soltanto avendole ascoltate una volta e le sapevo tutte, è
stato il momento più emozionante di tutti, perché mai, davvero mai avrei
scommesso su di me, avrei scommesso sicuramente il contrario.

Continuando il percorso ho migliorato la lettura, da che leggevo e abban-
donavo a che ho imparato a leggere più strategicamente e ad oggi leggo
molto più libri di formazione, capisco e ricordo decisamente di più. È come
se la mia mente fosse più collaborativa. Mi vedevo concludere i libri e la
sensazione bellissima era sempre stupirmi di me, ancora oggi sto lavorando
sul migliorare la mia comprensione dei testi con la mia tutor Valeria Delogu

https://www.facebook.com/narciza.riasco
https://www.facebook.com/michele.vincenzi.520


grazie alle ore aggiuntive di tutoring, sicuramente senza un percorso sarebbe
stato davvero difficile migliorare!

Sono ancora in miglioramento ma riguardandomi indietro credo davvero
che abbia fatto un gran bel salto in avanti.

Aggiungo un ringraziamento speciale a mio figlio Paul Rodriguez perché
è stato lui che mi ha permesso di mettermi in gioco invitandomi anche se
sapeva le mie difficoltà e sicuramente l’istruttrice Luisa De Donno e allo
staff di Roma2.

Serena Ortelli
Mi chiamo Serena e ho frequentato Genio a Gennaio 2019. Ho frequen-

tato Genio perché volevo imparare un nuovo metodo di studio anche se ero
molto sicura di averne già uno ben consolidato.

Prima di frequentare leggevo in 20 minuti 6 pagine con una discreta com-
prensione, ora sempre in 20 minuti ne leggo 20 con un ottima compren-
sione.

Per non parlare della gestione dell’ansia per paura di dimenticare qual-
cosa! I miei libri prima di Genio erano tutti ben sottolineati e “vissuti”. Ora
uso solo la matita e sottolineo solo le parole chiavi.

Adesso affronto in modo più sereno gli studi e i concorsi non mi spaven-
tano più. Grazie Elio per la pazienza.

Arletti Massimo
Hai idea di quanto le tue aspettative possano influenzare i risultati delle

persone che ti stanno vicino?
In questo video Massimo Arletti racconta la sua esperienza mettendo in

luce il ruolo determinante che gli insegnanti hanno avuto nel suo percorso
al Corso Genio in 21 Giorni.

Infatti gli insegnanti giocano un ruolo determinante nello sviluppo delle
abilita delle persone che seguono, lo dimostra un esperimento condotto
negli anni sessanta nell'ambito della psicologia sociale.

L'effetto Pigmalione o effetto Rosenthal deriva dagli studi sulla "profezia
che si autorea|izza" il cui assunto di base può essere così sintetizzato: se gli
insegnanti credono che un bambino sia meno dotato lo tratteranno, anche
inconsciamente, in modo diverso dagli altri; il bambino interiorizzera il giu-
dizio e si comporterà di conseguenza; si instaura così un circolo vizioso per
cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo
aveva immaginato.
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L'équipe guidata dal ricercatore americano Robert Rosenthal ideò e som-
ministrò un test di intelligenza ad un gruppo di alunni di una scuola ele-
mentare in Californiana. Successivamente selezionò, in modo casuale e
senza rispettare l'esito e la graduatoria del test, un numero ristretto di bam-
bini e informò gli insegnanti che si trattava di alunni molto intelligenti.

Rosenthal, dopo un anno, ripassò nella scuola, e verificò che i suoi sele-
zionati, seppur scelti casualmente, avevano confermato in pieno le sue pre-
visioni migliorando notevolmente il proprio rendimento scolastico fino a
divenire i migliori della classe. Questo effetto, in questo caso benefico, si
avverò grazie all'influenza positiva degli insegnanti che riuscirono a stimo-
lare negli alunni segnalati da Rosenthal una viva passione e un forte inte-
resse per gli studi.

"L'effetto Pigma|ione" può manifestarsi non solamente nell'ambito sco-
lastico, ma anche in altri contesti, come in quello lavorativo nel rapporto
fra capi e dipendenti oppure in quello familiare nelle relazioni fra genitori
e figli e in tutti quei contesti dove si sviluppino rapporti sociali. Quindi le
aspettative possono condizionare la qualità delle relazioni interpersonali e
il rendimento dei soggetti.

Valoti Chiara
Ciao a tutti! Sono Chiara Valoti, sorella di Cristina di 10 anni che ha de-

ciso di frequentare il corso genio a marzo 2020.
Io per prima ho frequentato il corso Genio in 21 giorni a gennaio e in

casa mi sono sentita un importante punto di riferimento per lei, che sempre
più incuriosita dalle mie mappe e dal mio nuovo modo di studiare conti-
nuava ininterrottamente a farmi domande su domande.

Piano piano ho capito quanto anche lei fosse convinta di voler frequentare
il corso e dopo averne parlato con i miei genitori abbiamo deciso di iscri-
verla.

Cristina pur raggiungendo ottimi risultati a scuola andava spesso in ansia,
non riusciva a gestire l’organizzazione dei compiti e per studiare doveva
ripetere ad alta voce gli argomenti all’infinito. Inoltre non amava leggere,
questo perché si distraeva in continuazione, non rimanendo focalizzata.

Dopo il corso, grazie a tutta la squadra genio in 21 giorni di Bergamo e
in particolare alla sua super tutor Beatrice Invernici, ho visto Cristina con
una nuova energia e voglia di mettersi in gioco. Adesso di settimana in set-
timana crea il suo master plan nel quale inserisce tutti i suoi impegni, in
modo da avere tutto sotto controllo. È molto più autonoma con l’organiz-
zazione dei suoi compiti ed anche più serena nell’affrontare verifiche o in-
terrogazioni. La vedo proprio felice perché studiare non è più un peso per
lei, infatti non vede l’ora che sia settembre per iniziare alla grande il suo
percorso nelle medie.

https://www.facebook.com/chiara.valoti.98
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In più si è appassionata tantissimo alla lettura, tanto che in due settimane
ha letto quattro libri (655 pagine) e non poteva credere di esserci riuscita!!

Sono grata che mia sorella si sia fidata di me e abbia scelto di intrapren-
dere questo percorso, perché l’ha portata a concretizzare risultati tangibili
che l’hanno spronata a crescere, con tanta voglia di imparare.

Bratti Martina
Ciao a tutti, mi chiamo Martina, ho 23 anni e sono iscritta al terzo anno

di mediazione linguistica a Bologna .
Subito dopo essermi trasferita a Bologna sono venuta a conoscenza del

corso Genio in 21 giorni e infatti ad Aprile del 2018 ho deciso di frequen-
tarlo.

Ho deciso di fare il corso principalmente per migliorare il mio studio ed
essendo una ragazza che studia diverse lingue volevo anche migliorarle per
poter avere sempre più possibilità in futuro.

Prima di fare il corso studiavo poco e quasi sempre mi riducevo all’ultimo
per preparare qualsiasi esame, e non nego di essermi anche trovata nella si-
tuazione di rimandare un esame all’appello successivo. Di media studiavo
6/7 pagine all’ora con la classica emozione di NOIA !!!

Dopo il corso sono arrivata a studiare 45 pagine dell’esame di Letteratura
Italiana in 50 minuti e vi assicuro che l’emozione non era più noia ma si
era trasformata in PIACERE ed INTERESSE .

Nel giugno del 2019 ho deciso di preparare 9 esami, tra cui esami acca-
demici come Teoria e Prassi dell’interpretazione 2 con un 27 e Diritto In-
ternazionale con un 27.

Inoltre ho deciso di studiare il francese in tutta autonomia, senza frequen-
tare nessun tipo di corso, arrivando a memorizzare 20 vocaboli in 15 mi-
nuti.

Aver ripreso a studiare il francese per me è stato un grande riferimento
positivo dato che non mi sono mai sentita in grado di riprendere una lingua
che mi era stata insegnata malissimo alle medie e alla quale associavo sem-
pre emozioni negative.

Importante riferimento perché una cosa del genere prima del corso per
me era utopia infatti non mi sono mai spinta oltre le lingue che già sapevo.

Tutto questo grazie al fatto che ho iniziato a credere di più in me stessa e
a scoprire quanto efficace il mio studio poteva essere . In questo modo ho
molto più tempo a disposizione da dedicare a me stessa tanto da essere riu-
scita a trovare anche lavoro !!!

Il corso mi ha permesso di crescere tantissimo non solo a livello “produt-
tivo” ma anche a livello “personale” e tutti questi risultati non sarebbero
stati così grandi e impattanti se non avessi avuto accanto a me l’ambiente
stimolante che ho trovato nella sede di Genio Bologna.

https://www.facebook.com/martina.bratti.7
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Un grazie speciale va al mio Tutor Francesco Bilotti che nonostante tutti
i miei dubbi, le mie preoccupazioni, le molteplici volte in cui sono uscita
fuori dalla mia Zona di Confort mi è stato accanto, sempre e comunque, ad
ascoltarmi e ad indicarmi la strada migliore per Crescere e far emergere la
Parte Migliore di Me!!!

Sara Di Nuzzi Quaglia

Albano Alessia
Ciao!
Mi chiamo Alessia, sono laureata in tedesco e arabo alla facoltà di Me-

diazione Linguistica e Culturale dell’ Orientale di Napoli, lavoro come in-
segnante di inglese con i bimbi delle elementari e dell’infanzia e questa è
la mia storia di successo con il metodo!

Ho frequentato il corso a maggio del 2019 e al tempo mi mancavano due
esami alla laurea: letteratura araba e lingua araba III. Durante la mia carriera
universitaria ho mantenuto una media abbastanza alta (28) che mi ha anche
permesso di fare un Erasmus di 5 mesi in Germania. I miei voti andavano
quasi tutti dal 27 in poi, e riuscivo praticamente sempre a dare gli esami
alla prima o alla seconda data della sessione. Per molti corsi sono stata la
studentessa di riferimento per appunti e chiarimenti delle lezioni, sostan-
zialmente perché mi piaceva ciò che studiavo e approfondivo tanto. A que-
sto punto vi state chiedendo: ‘’ma perché ha deciso di fare il corso se non
ha mai avuto problemi con lo studio? ‘’

Ho conosciuto Genio in 21 giorni grazie al mio ragazzo del tempo. Lui
faceva strani disegni ramificati, ascoltava musica (mi è sempre stato detto,
con mio dispiacere, che non era produttivo per lo studio), leggeva con un
bastoncino ondulato trovato in spiaggia e metteva sempre il timer del tele-
fono a 45 min prima di iniziare a studiare. Qualche volta sembrava che dor-
misse perché chiudeva gli occhi per diverso tempo. Poi ha iniziato a
raccontarmi dei suoi voti, della rapidità di immagazzinamento delle infor-
mazioni e soprattutto IL FATTO CHE RICORDAVA CIO’ CHE STU-
DIAVA. Questo è sempre stato fonte di rammarico per me. Io non ricordavo
ciò che studiavo; anche se gli esami mi piacevano, inevitabilmente dimen-
ticavo e diverse volte ho avuto bisogno di ristudiare capitoli di esami già
fatti. In poco tempo sono arrivata a pensare che fosse una cosa comune (e

https://www.facebook.com/alessia.albano1/
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lo è); nessuno ricorda ciò che studia. Mi sono adagiata agli standard dello
studente medio con i quali ti chiedi meno di quanto potresti ottenere da te.
Sottovaluti le tue capacità, dimentichi il perché del tuo interesse e fai si che
ogni esame sia solo un passo verso la laurea, che le tue credenze hanno reso
un ‘’semplice pezzo carta’’. Ma di tutto ciò non te ne accorgi, cominci a
considerarlo NORMALE. Come diventa normale preparare un esame in un
mese. La routine era: leggere una prima volta, colorare il libro con gli evi-
denziatori, leggere di nuovo e ripetere tutto il libro due volte ad alta voce.
Sovente la seconda ripetizione non veniva fatta per mancanza di voglia e
di tempo. Studiavo circa 10 pagine al giorno, 3 la mattina e 7 il pomeriggio,
motivata anche un po’ dai sensi di colpa. Per non parlare del rispetto della
tabella di marcia: inesistente. Nonostante tutto, davo i miei esami con fatica
e prendevo bei voti. Ma ciò mi bastava? Quando sono andata in presenta-
zione e ho visto che esisteva molto altro oltre ciò che per me era la norma-
lità, non me lo sono fatto bastare.

Decido di iscrivermi, principalmente per avere uno strumento da usare
anche nella vita extra scolastica; per ottenere anche io quella consapevo-
lezza di sé e quel possesso delle facoltà intellettive che avevo visto con gli
esercizi.

Il primo esame con il metodo è letteratura araba. La mia tutor mi propone
un piano di studio che al tempo io trovavo infattibile ed estremo, alla Bear
Grills: ho studiato per otto giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (qual-
che volta anche le 21), esponendo solo una volta e prendendomi un pome-
riggio libero per uscire e svagarmi. È stato sì estremo, ma necessario: se
non avessi fatto quell’esame in quella data avrei ritardato la mia laurea.
Così mi sono fidata di lei e soprattutto mi sono fidata di me, della mia ca-
pacità di darmi un obiettivo e portarlo a termine. Risultato: 28. E ricordo
tutt’ora la materia. È stato bellissimo vedere che sono arrivata a studiare e
mappare 80 pagine al giorno e senza aver mai ripetuto, riuscivo a richiamare
concetti e fare collegamenti senza aver bisogno di guardare il libro.

Il secondo esame è stato Arabo III, esame annuale (come la sua prepara-
zione). Era la seconda volta che lo provavo. La prova consisteva in due mo-
duli, uno scritto e uno orale: per il primo, il lessico era la chiave per il
superamento assieme alle traduzioni, che mi sarebbero servite anche al-
l’orale. Ebbene, sempre con il Master Plan alla mano, passo luglio e agosto
tra memorizzazione di vocaboli, traduzioni e come se non bastasse anche il
tirocinio universitario che mi toglieva 6 ore al giorno, inclusi gli sposta-
menti. Ho studiato 3/4 ore al giorno per due mesi, memorizzando circa 300
vocaboli, più di quanti ne abbia imparati in un semestre; memorizzo anche
diverse traduzioni e una poesia in lingua araba in sole 3 ore, mentre le mie
colleghe di università ci hanno messo una settimana ripetendo ad alta voce.
Mi sembra scontato dire che quell’esame l’ho passato, anche con un voto
soddisfacente (26). Ma soprattutto mi sembra incredibile aver riparato alla
bocciatura di una prova annuale in due mesi studiando poche ore al giorno.
Scrivendo questa testimonianza ho richiamato alla mente che l’impegno e
la costanza sono importanti esattamente come lavorare in eccellenza, capire
qual è il tuo obiettivo, di quali passi e risorse specifiche hai bisogno per



raggiungerlo e lavorare in modo mirato, preciso e SEMPLICE per raggiun-
gerlo.

Ho utilizzato il metodo per memorizzare la mia tesi di laurea piena di
dettagli e tabelle, la sera prima dell’esposizione ufficiale. L’ho utilizzato
per fare l’esercizio della rivista alla spiegazione del corso, per il quale sono
ancora inebriata di soddisfazione e fierezza; capire quanto il metodo possa
essere potenziato e ti potenzi apre la mente a tantissimi orizzonti.

Oggi lo utilizzo per tutto. Ho iniziato a studiare libri per interesse perso-
nale, cosa che prima non avrei mai sognato di fare (per mancanza di tempo
e voglia), prendo appunti ad eventi e alle serate di Soft Skills Academy e
organizzo il programma lavorativo della settimana. Volevo uno strumento
da usare sempre, qualcosa che mi desse sicurezza, consapevolezza, solidità
non solo nello studio ma prima di tutto nell’Alessia di ogni giorno e ora che
l’ho trovato molti dei limiti e delle credenze che avevo sembrano essersi
annullati; potrei iscrivermi ad un’altra triennale senza problemi, affrontan-
dola con delle emozioni più positive del percorso universitario che ho ap-
pena concluso.

La mia esperienza non sarebbe stata così magnifica senza lo staff Genio
Napoli e la mia tutor Rita, che dal principio ha creduto nella mia crescita e
nel raggiungimento dei miei obiettivi, anche quando io non l’ho fatto. Fi-
darmi è stata la scelta migliore che potessi fare.

Viola Evenfrog
Salve a tutti!! Sono Maria e ho 19 anni. Quest’anno ho iniziato a frequen-

tare il Ciels, università di mediazione linguistica a Padova. Fin dalle supe-
riori ho avuto sempre voti tutto sommato buoni, l’unico problema è che con
il mio vecchio metodo (leggere e ripetere) ci impiegavo sempre moltissimo
tempo e non ricordavo quasi nulla a lungo termine. Per questo motivo arri-
vavo al giorno prima della verifica a rileggere un po’ tutto presa dall’ansia.

All’università studio due lingue straniere: inglese e spagnolo. Lo spa-
gnolo l’ho studiato solo alle medie mentre quasi tutte le mie compagne di
corso lo hanno studiato tutte le superiori. Mi sentivo demoralizzata, non sa-
pevo come imparare tanti vocaboli in poco tempo, sicuramente il vecchio
metodo non poteva funzionare. Così, avendo sentito parlare del Genio in
21 giorni da una mia amica che l’aveva già frequentato, ho deciso di pro-
varlo a mia volta a novembre nella sede di Padova e devo dire che sto già
avendo dei stupendi risultati. In 2 ore sono riuscita a memorizzare a lungo
termine 900 vocaboli di spagnolo, una sfida proposta dalla mia tutor e che
mi ha spronata a mettermi alla prova. Non ho ancora svolto alcun esame,
essendo la prima sessione a febbraio, ma posso già dire che il mio atteggia-
mento verso lo studio è cambiato.
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Ora quando studio mi sento molto più tranquilla perché so già che riuscirò
a ricordarmi le cose senza doverle rileggere tremila volte, grazie soprattutto
alle mappe mentali che riescono a darmi una prospettiva generale dell’ar-
gomento e mi aiutano molto a fare chiarezza. Vedo già dei risultati anche
per quanto riguarda la pianificazione del tempo, riesco a studiare più cose
di prima ottimizzando di molto i tempi.

Per questo ringrazio mille volte la mia tutor Imane Noureddine e il Genio
in 21 giorni per avermi dato questa opportunità!!

Meixin Chen
Buongiorno io sono Meixin , studio lingue e mediazione culturale all’uni-

versità di Padova . Ho fatto il corso ad ottobre del 2018.
Prima del corso ero molto nervosa e stressata perché non riuscivo a dare

gli esami come volevo io. Ci mettevo una vita per preparare un singolo
esame e al giorno dell’esame non riuscivo a ricordare niente. Infatti il voto
massimo era stato un 24.

Ero molto lenta a leggere e mi distraevo e ciò mi portava a rileggere per-
ciò perdevo un sacco di tempo.

Ho fatto il corso, e abbiamo lavorato tanto con il tutor sul metodo. Con
la lettura strategica ho velocizzato tanto la mia velocità di lettura (di 5 volte)
e imparando a gestire le informazioni faccio le mappe che mi fanno sentire
padrone delle informazioni.

in questi anni i risultati che ho ottenuto con il metodo sono stati:
– letteratura inglese: passata con 24 ma studiato in 15 ore;
– marketing: 30 lode studiato in un giorno;
– economia e gestione delle imprese: 26 studiato in mezza giornata;
– letteratura russa: 28 preparato in una settimana.

Inoltre queste due settimane che sono rimasta a casa, mi sono messa a
leggere e nel giro di 14 giorni ho letto 10 libri di cui 4 in italiano e 6 in ci-
nese.

Se io mi fossi trovata prima del corso una ragazza che legge 10 libri in 2
settimane, avrei pensato che fosse un mostro e che non fa nient’altro che
leggere dalla mattina alla sera. Quando ho letto anch’io 10 libri in 14 giorni
ho capito che è fattibilissimo, sono diventata adesso io un mostro.

La cosa più sconcertante è che io mi ricordo bene le informazioni che ho
letto, cosa che prima sarebbe stato impossibile.

Sono grata al corso genio e allo staff genio Padova per avermi aiutata a
raggiungere questi obiettivi.

https://www.facebook.com/meixin.chen.10/
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Passaro Liliana
Grazie al corso posso avere una visione globale degli argomenti, ci metto

meno tempo a studiare e studio più volentieri, impiego meno tempo a ripas-
sare, le tecniche di memorizzazione mi aiutano con i vocaboli inglesi e in
generale per la memorizzazione di dettagli e ho velocizzato la mia lettura.

Vallone Silvia
Ciao a tutti! Studio lettere all’università di Palermo e sono al terzo anno.
Fino al secondo anno ero inscritta al corso di studi di lettere classiche,

ma a luglio del secondo anno, una settimana prima di dare Greco 2, ho ca-
pito che il greco non era la mia passione e ho deciso di fare il passaggio a
lettere moderne.

Per questo motivo, da aprile (data dell’ultima materia convalidata) a set-
tembre (data di inizio anno accademico) non ho dato alcuna materia.

Questo mi provocava malessere, perché il mio obiettivo è sempre stato
quello di sbrigarmi a laurearmi, ma cercando di ottenere il massimo dei
voti.

Ad ottobre ho frequentato il corso Genio in 21 giorni ed ho acquisito delle
tecniche importanti che mi hanno aiutato nella preparazione degli esami.

Quella che mi è stata più utile è stata l’utilizzo della musica, cosa di cui
adesso non posso fare a meno per studiare e che mi aiuta tantissimo a con-
centrarmi.

A gennaio hanno accettato la richiesta di passaggio e, dopo 9 mesi in cui
non sostenevo esami, sono riuscita a superare tra gennaio e febbraio:
– Linguistica generale con 28 (12 cfu) e preparata in 2 settimane;
– Idoneità di lingua straniera ( 3cfu) senza avere studiato
– Geogragia con 30 (12 cfu) preparata in 2 settimane avendo ad oggi la

media del 29,2.
Nonostante io non abbia modificato radicalmemte il mio metodo di stu-

dio, in quanto riesco a studiare bene solo sotto pressione e in presenza del-
l’ansia, e perché in sessione non riesco a dedicarmi ad altro se non allo
studio, sono ugualmente molto soddisfatta dei miei risultati.

La mia preoccupazione, infatti, era quella di non riuscire più a dare ma-
terie dopo 9 mesi di blocco.

Inoltre sono riuscita a dare 27 cfu in una sessione, mentre negli scorsi 2
anni in ogni sessione invernale ero riuscita a dare solo una materia e quindi
ad avere solo 12 cfu.

Spero di fare sempre meglio e sempre di più per raggiungere i miei obiet-
tivi al più presto.

Ringrazio il mio preparatore personale, Giannantonio Fico che mi ha se-
guito constantemente e non ha smesso di credere nelle mie capacità.

https://www.facebook.com/silvia.vallone.54
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Ierardi Gabriella
Ciao a tutti!
Sono una studentessa di medicina veterinaria al primo anno e ho frequen-

tato il corso subito dopo l’inizio delle lezioni, nel periodo di dicembre 2019
alla sede di Perugia.

Ho deciso di frequentare il corso Genio in 21 giorni proprio per migliorare
il mio metodo di studio in vista dell’università, per aumentare la mia velo-
cità di studio, migliorare la memorizzazione dei concetti, la gestione del
tempo e la gestione emotiva.

Prima del corso, alle superiori, studiavo con il classico metodo “leggi,
sottolinea e ripeti”, o ancora peggio “leggi e sottolinea”. Ricordavo i con-
cetti appresi per poco tempo, su per giù qualche settimana, ripassando di
tanto in tanto.

Nonostante andassi bene, con una media del 7/8, il mio metodo di studio
non mi permetteva di studiare con la velocità con cui avrei voluto, rendendo
lo studio noioso e pesante e questo mi portava a posticiparlo di giorno in
giorno arrivando all’ultimo senza riuscire a gestire l’aspetto emotivo.

Dopo il corso ho raddoppiato la mia velocità di lettura (velocità e com-
prensione) e velocizzato le effettive tempistiche di memorizzazione: quello
che prima del corso avrei memorizzato in 2-3 ore, dovendo ripetere più
volte a distanza di pochi giorni, dopo il corso sono riuscita a memorizzarlo
in 30 minuti, riuscendo a ricordarlo a distanza di 2 settimane senza ripetere
o riguardare.

Inoltre, ora riesco a prendere appunti in modo molto più efficace e se
prima per una lezione di 2 ore scrivevo una decina di pagine di appunti li-
neari, ora seguendo una lezione di 2 ore scrivo una o due mappe.

Grazie a questi miglioramenti, in poco più di 8 ore, prendendo appunti a
lezione, sono riuscita a preparare l’esame di “Istologia, embriologia gene-
rale e speciale veterinaria” con voto finale di 30.

Sento di essere migliorata molto dopo il corso, e per questi risultati voglio
ringraziare i miei compagni di corso, in particolare Marco Filippucci, e lo
staff di Genio in 21 giorni Perugia: Denise Anna De Prisco, Alberto Badessi,
Andrea Molaioni e ovviamente il mio tutor Andrea Pochini.

Inoltre un ringraziamento speciale va a Lara Lazzari e Sofronia Marza
che per prime mi hanno dato l’opportunità di conoscere questo corso.

Cristina Di Giulio Draga
Ciao a tutti! Sono Cristina Di Giulio, ho 32 anni e frequento la facoltà di

lingue a Roma Tre.
All’età di 24 anni decisi di mollare i miei studi; il mio pensiero era “non ce

la farò mai”, “non fa per me”, “troppi sforzi per niente”, e così continuai con

https://www.facebook.com/cristina.digiuliodraga
https://www.facebook.com/gabriella.ierardi/


il mio lavoro pur sapendo che mi stavo accontentando. Mi ripetevo spesso
nella testa “perché ti accontenti? Questa non é la vita che realmente vuoi!”

Un bellissimo giorno mio fratello mi chiamò e mi disse se volevo andare
ad una presentazione sulle tecniche della memoria e per fortuna, dandomi
il merito di esser sempre stata una persona abbastanza aperta e desiderosa
di scoprire, andai e subito dissi si, lo voglio fare! Ho fatto il corso, ho ripreso
i miei studi, ho riaperto quella porta e sono convinta di essere sulla strada
giusta, oggi.

In sole 2 settimane ho memorizzato circa 1000 parole in inglese e grazie
alle mappe mentali ho superato l’esame di psicologia della comunicazione
con voto 30! Ma la cosa più fica non é stata solamente il risultato ottenuto,
bensì come mi sentivo.. bene e felice!

Anche io ce la posso fare! E questo solo grazie a voi Sofia Anna Lo Presti
ed il suo team, Ivan Romano, Shady Ismail, Massimo Di Giulio, ma anche
a me stessa per essermi rimessa in gioco.

Non saranno mai abbastanza la mia gratitudine ed il mio GRAZIE per
voi.

Lomartire Silvia
Ciao a tutti, sono Silvia e studio all'Università per mediatori linguistici.
Ho deciso di frequentare il corso per avere l'opportunità di velocizzare i

tempi di studio e soprattutto per la memorizzazione di vocaboli stranieri.
Ho frequentato il corso nel mese di Luglio 2019 e, dopo neanche due

mesi, ho dato due esami:
– mediazione inglese (tra l'altro, quello in cui sono stata bocciata l'anno

prima) l'ho passato con 26 e solo con mezz’ora di studio per sei giorni,
memorizzando più di 500 parole;

– cultura francese passato con 27 e ho studiato solo un'ora al giorno per 5
giorni.
Sono contenta di aver frequentato questo corso perché facilita tanto ed è

una bellissima esperienza da sperimentare, oltre le meravigliose persone
che si conoscono.

Grazie a Giorgia Allevato che mi ha aiutato a vivere questa bella emo-
zione.

Stasi Maria Elena
Ciao a tutti, mi chiamo Maria Elena e studio lingue all’università della

Calabria.
Ho deciso di seguire il corso”Genio in 21 giorni” perché il “metodo di

studio” che avevo non mi soddisfaceva più.
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Prima del corso passavo troppo tempo sui libri e dimenticavo le informa-
zioni importanti che leggevo e ripetevo. Inoltre vivevo sempre una situa-
zione di stress e ansia.

Grazie alle tecniche apprese durante il corso sono riuscita a superare:
– Lingua e traduzione francese 3, voto 26;
– Lingua e traduzione spagnola 3, voto 30;
– Letteratura spagnola3, voto 30 e lode;
– Filosofia del linguaggio, voto 18.
Ora riesco a ricordare date, opere, gli argomenti più difficili e fare colle-

gamenti. Ad oggi, posso dire che ho un metodo di studio molto efficace ed
efficiente, ma anche molto divertente.

Ho aumentato la velocità di lettura e di comprensione e sono in grado di
organizzare al meglio le mie giornate. Adesso mi sento più tranquilla perché
ho più tempo libero.

ringrazio tutto lo staff di “Genio in 21 giorni” della sede di Rende e in
particolare la mia tutor Giorgia Allevato.

Olivato Alessio
Ciao, sono uno studente e frequento il secondo anno all’università di Ve-

rona. Sono un atleta di karate che compete a tutti i livelli agonistici, dalla
gara locale al mondiale a cui ho partecipato l’estate scorsa.

Ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni a settembre di quest’anno per-
che l’anno accademico precedente avevo completamente perso la voglia di
studiare.

Studiare per me era diventato un peso, soprattutto perché gli esami che
avevo sostenuto non erano andati bene e al posto di mettermi li a studiare
tutto da capo mi sono concentrato sullo sport e ho lasciato perdere lo studio,
consapevole che stavo mettendo a rischio il mio futuro.

Dopo aver frequentato il corso, studiare non è più diventato un peso e
inoltre riesco comunque a mantenere la stessa frequenza di allenamenti a
settimana, che sono circa cinque.

Attraverso l’utilizzo delle mappe mentali sono in grado di seguire tutte
le lezioni senza rimanere indietro o perdere la concentrazione. Inoltre a casa
studio molto più volentieri dell’anno scorso, grazie anche all’atteggiamento
positivo, la tecnica di rilassamento e le mappe mentali, che rendono lo stu-
dio molto più semplice e piacevole.

Purtroppo non ho ancora risultati numerici sotto mano, ma posso esporre
altri tipi di risultati:

1. attraverso le mappe mentali sono stato in grado di sintetizzare più di
trenta pagine in una sola mappa;

2. ho assunto un atteggiamento positivo, che sicuramente aiuta rispetto
al mio precedente pessimismo;
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3. memorizzo più velocemente qualsiasi tipo di informazione e riesco a
richiamarle in modo più efficace;

4. sono riuscito a domare l’ansia che prima mi impediva di esprimere il
mio pieno potenziale;

5. in un’ora e venti minuti sono riuscito a studiare 70 pagine, cosa che
prima ritenevo impossibile.

Vorrei ringraziare tutto lo staff di Genio in 21 giorni per avermi dato degli
strumenti efficaci e che posso applicare in tutti gli ambiti della mia vita.

Inoltre voglio ringraziare il mio Tutor Fabio Cilia per avermi seguito, gui-
dato e migliorato attraverso il programma di Tutoring.

Chesini Chiara
Ciao sono Chiara! Ho 20 anni, studio marketing e pubblicità all'università,

quando ho iniziato il corso ero in procinto di affrontare l'esame di maturità,
dopo 5 anni difficili.

Quante volte mi sono sentita inadeguata alla superiori, inferiore, meno
intelligente, quante volte ho studiato giorno e notte per una sufficienza. Noi
non siamo un voto, questo è certo, ma quel numero è una ricompensa per i
nostri sforzi da studenti, e io prima non avevo quasi mai ricevuto quella ri-
compensa per il mio tempo impegnato nello studio e vi assicuro che era
tanto.

Poi, con il corso Genio in 21 giorni, ho capito i miei errori, ciò che forse
poteva farmi arrivare ai miei obiettivi, a raggiungere quella ricompensa. Ho
capito la vera essenza dello studio, ciò che fa la differenza, ovvero che stu-
diare deve essere un piacere per noi stessi, per la nostra mente e un alimento
peri nostri scopi, grandi o piccoli che siano.

Comprendere è la chiave, prima studiavo senza pensare che lo stavo fa-
cendo per me stessa e per la mia vita, imparavo le cose quasi a memoria,
fregandomene di capire veramente. Oggi, grazie a tutto il mio percorso in
Genio in 21 giorni, lo studio è diventato qualcosa di positivo, studio com-
prendendo le cose, e se non riesco chiedo, ricerco maggiori informazioni
riguardo quell'argomento, ma devo capire! Inoltre, le mappe mentali in que-
sto mi hanno aiutato molto, riesco ad avere un'idea generale di tutto un libro
o di tutta una materia senza troppi sforzi, riuscendo a memorizzarla ed es-
sendo di conseguenza più sicura di me stessa prima di un esame.

La comprensione, la volontà, l'impegno, lo studio sono sempre ripagati.
E io, oggi, ne sono la conferma. Un giorno qualcuno mi ha detto "prova a
chiedere ad un pesce di arrampicarsi su un albero, non è capace. Ma poi,
prova a chiedere ad una scimmia di nuotare nel mare." Non siamo noi sba-
gliati, inadatti, meno intelligenti, molto spesso siamo solo nel posto sba-
gliato.

Siamo tutti un'eccellenza, tutti possiamo raggiungere il meglio nella no-



stra vita, non solo nello studio, la chiave è comprendere come farlo e im-
pegnarsi in questo.

Prima per studiare per un'interrogazione, con una mole di studio netta-
mente inferiore a quella che ho oggi per una materia, ci mettevo 1/2 setti-
mane e riuscivo a prendere un voto inferiore al 7 per la maggior parte delle
volte.

Oggi riesco a preparare gli esami in una settimana e certi anche in meno
tempo, riuscendo a prendermi tempo anche per me stessa.

Gubert Francesca
Com’ero prima del corso.
Sono una studentessa di Lingue e culture per il commercio internazionale,

ho 22 anni, mi sto per laureare in corso con un anno di esperienza all’estero,
5 mesi di stage a tempo pieno e una media degli esami del 28,3.

Vi chiederete, non sono forse soddisfatta della mia vita in ambito acca-
demico? Sì, ne sono orgogliosa. Onestamente, però, vi parla una ragazza:
– Disorganizzata, nello studio e un po’ in qualsiasi cosa faccia;
– la mia incapacità di organizzarmi unita al voler sempre raggiungere una

perfetta preparazione, mi portava a provare ansia di fronte a scadenze da
rispettare;

– consapevole del fatto che, una volta laureata, metà degli esami ricorderà
vagamente di che cosa trattavano, dell’altra metà magari qualcosa di più.
Ma non molto;

– che obbiettivamente dedicava tanto tempo allo studio, sacrificando altre
attività.
L’opportunità di alzare i miei standard, ricordare ciò che voglio a lungo

termine, leggere più veloce e comprendere meglio, eliminare ansie e paure
ha acceso qualcosa dentro di me, mi ha fatto ritrovare quei sogni un po’ ac-
cantonati o lasciati in qualche cassetto. Non l’ho mai considerato come qual-
cosa di cui avessi bisogno per “sopravvivere”, mi sono semplicemente fatta
questa domanda “Ma ti immagini che cosa potrei arrivare a fare con queste
capacità?”

Ed eccomi, 6 mesi dopo a lasciare il mio messaggio.

Ora dopo il corso:
– ho migliorato la mia organizzazione nello studio e negli altri ambiti della

mia vita, applicando week plan e master plan;
– ho appreso ed applicato le tecniche del public speaking e del messaggio

strutturato per l’esposizione della tesi e mi sono laureata con il massimo
dei voti;

– non soddisfatta, ho memorizzato 900 vocaboli di tedesco in meno di un
mese, memorizzandone 30 o 60 al giorno in base al piano. All’inizio im-

Miscellanea

Genio in 21 giorni492

https://www.facebook.com/francesca.gubert.7


piegavo anche un’ora, ma applicando sempre meglio le tecniche ho rag-
giunto uno standard di 20 minuti per 30 parole. Ora mi sto dedicando alla
grammatica;

– leggo quasi 4 volte più veloce a parità di comprensione, dopo aver appli-
cato per due settimane gli esercizi della lettura strategica. Le domande
dell’anteprima sono uno dei punti più importanti che mi aiuta nella com-
prensione e ad aumentare la concentrazione.

Spesso mi sento dire “Beh, ma tu eri già brava prima...”. È vero, eppure
proprio per questo tutti dovrebbero farlo!

Il fatto è che si può sempre migliorare se stessi e nel percorso per rag-
giungere questi obbiettivi anch’io ho incontrato le mie difficoltà: ho dovuto
lavorare molto sulla costanza e sulla tenacia, perché i risultati da soli non
arrivano. Ho imparato che qualsiasi cosa faccia devo avere davvero un buon
motivo che regga di fronte ai momenti in cui farei volentieri altro. Ho im-
parato il valore della squadra di cui uno sceglie di far parte.

Ma, in fondo...questo è solo l’inizio!
È oggi, in questo momento così “straordinario”, che ancor di più c’è bi-

sogno di Impegno Straordinario e di alzare i propri standard!
I miei obbiettivi ora sono riappassionarmi alla lettura, lasciata un po’ da

parte nei tre anni di università, imparare il francese e riprendere con la ma-
gistrale, lavorando per essere economicamente autosufficiente, ma anche
senza dover mettere da parte le altre passioni e le relazioni!!

Ringrazio con il cuore il mio Istru e la mia meravigliosa tutor, la mano
che mi ha tenuto aperta quella porta…

Falziroli Marta
Ciao sono Marta, ho 21 anni, lavoro e a settembre vorrei iscrivermi ad

un corso di marketing agroalimentare.
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni a febbraio 2019 perché volevo

riuscire a imparare l'inglese e ad avere un'organizzazione mentale efficiente.
L'ansia era la mia migliore amica, inoltre a scuola, lavoro e pure quando

ero fuori con i miei amici, la cosa che mi mancava era un'organizzazione
non solo mentale ma anche fisica.

Arrivavo tardi ad appuntamenti, dimenticavo le cose da fare. La cosa più
stressante era il dire lo faccio dopo. Ero una procrastinatrice. Per me era
sempre lo faccio dopo, tanto ho tempo, finche il tempo finiva e mi ritrovavo
a non aver concluso niente.

Con l'inglese ero una frana anche dopo aver fatto 5 mesi in Olanda, non
ricordavo vocaboli, verbi e neppure i soggetti, l'ansia ovviamente non aiu-
tava.

Adesso dopo aver frequentato il corso, posso dire che ho fatto un enorme
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passo avanti. L'ansia e notevolmente diminuita e con le tecniche apprese al
Genio sono riuscita ad imparare in meno di due mesi 400 vocaboli d'inglese,
cosa che prima ritenevo impensabile.

Ho comprato un'agenda e adesso rispetto alla perfezione i miei impegni
e la parola dopo l'ho cancellata dal mio vocabolario.

Di risultati ne ho avuti, tante sono le soddisfazioni che mi sono presa gra-
zie al corso, ma un ringraziamento speciale va al mio fantastico tutor Fabio
Cilia, perché ha creduto in me e mi ha incoraggiata a non mollare e a credere
sempre in me stessa anche quando nemmeno io ci credevo. Grazie al mio
tutor sono riuscita a combattere l'ansia ed ho pure comprato un'agenda che
porto sempre con me cosi non dimentico più un appuntamento.

Meneghini Riccardo
Ciao a tutti,
sono Riccardo Meneghini vengo da Vicenza e frequento il terzo anno di

Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale.
Non avendo mai avuto un metodo di studio efficace la mia vita universi-

taria non è stata piacevole perché la consapevolezza di non sapere era per
me fonte di ansia e frustrazione.

Infatti prima del corso:
– la mia voglia di studiare era pari a zero e passavo tante ore al giorno sui

libri senza che effettivamente mi rimanesse impresso nulla;
– ero lento e disorganizzato quindi per preparare un esame mi ci voleva un

sacco di tempo e molto spesso mi ritrovavo a studiare disperatamente
pochi giorni prima dell'esame anche per il fatto che la procrastinazione
era il mio sport preferito;

– man mano che ogni esame si avvicinava il mio umore peggiorava e e di-
ventavo sempre più ansioso, frustato e irrequieto tanto che più di qualche
volta mi sono ritirato il giorno prima o il giorno stesso dell'esame perché
non riuscivo a sopportare la dose di stress.

A dicembre 2019 ho sostenuto il corso Genio in 21 giorni e a distanza di
un mese e dieci giorni le cose sono nettamente migliorate:
– la mia voglia di studiare e imparare è aumentata notevolmente anche per-

ché adesso so come fare ad affrontare lo studio con il nuovo metodo;
– la mia gestione dell'ansia e dello stress é notevolmente migliorata tanto

che arrivo al giorno dell'esame molto più tranquillo e rilassato;
– nel mese di gennaio ho sostenuto tre esami: uno di Letteratura Francese,

preparato in due settimane sotto le vacanze di natale, in cui ho preso 28,
uno di Letteratura Inglese, preparato sempre in due settimane, in cui ho
preso 25 e uno di Diritto Comparate in cui ho preso 26; risultati impen-
sabili fino a 2 mesi fa;
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– ora studio al massimo 4 ore al giorno con un'elevata efficacia e con la con-
sapevolezza che riuscirò a ricordarmi le cose anche a distanza di tempo.

Volevo ringraziare tutti i ragazzi dello staff, l'istruttore e il mio tutor che
mi hanno aiutato in questo percorso che ha notevolmente cambiato la mia
vita. Sono sicuro che continuando ad esercitarmi e ad applicare i metodi
del corso la mia vita migliorerà ulteriormente.

Vismara Ada Cristina
Mi chiamo Ada Cristina Vismara e sono una studentessa del corso magi-

strale in Relazioni Internazionali, in particolare del curriculum Diplomazia
e Organizzazioni Internazionali.

Prima del Corso Genio in 21 giorni, che ho frequentato nel dicembre del
2017, impiegavo molto più tempo a studiare e ottenevo risultati che non mi
soddisfacevano a pieno.

Avevo la sensazione di aver bisogno un metodo più efficiente che mi per-
mettesse di sfruttare meglio il tempo a disposizione, così da non dover ri-
nunciare ad altre attività che ci tenevo a svolgere: freguentavo un corso di
inglese, uno di francese, l'università e volevo un sistema per riuscire ad ot-
tenere risultati migliori senza dover tegliere momenti con i miei affetti.

Grazie al metodo insegnato al corso sono riuscita a fare tutto questo e di
più: mi sono concessa del tempo per viaggiare, per coltivare la mia passione
per la fotografia e ho ottenuto voti più alti che mi hanno aiutato a migliorare
la mia media.

Nel maggio del 2019, come ultimo esame della triennale in Scienze In-
ternazionali e Istituzioni Europee, ho sostenuto l'orale da 9 crediti di Tutela
dei Diritti Umani, arrivando a prendere un 30.

Questo 30 per me ha rappresentato un risultato ancora più grande: ha
significato che avevo veramente trovato con la mia tutor il mio metodo per-
sonalizzato che mi permettesse di arrivare a tali risultati anche in una ma-
teria giuridica, da me ritenuta sempre “più ostica e complicata” delle altre.

Inoltre, nell'estate del 2019, in particolare da agosto a settembre, sono
riuscita a preparare l'esame di ammissione alla magistrale mentre lavoravo
alla tesi e da settembre a novembre ho frequentato alcuni tutoring per la
magistrale finendo di scrivere la tesi.

Mi avevano detto che sarebbe stato impossibile frequentarli tutti e fare la
tesi contemporaneamente, ma loro non conoscevano il metodo Genio.

Se non avessi fatto il corso, molto probabilmente mi sarei demotivata pa-
recchio, mentre avendo il metodo giusto per me sapevo di avere gli stru-
menti per riuscire a fare tutto bene e alla fine così è stato perché sono
riuscita a superare i tutoring e a laurearmi il 13.12.2019.
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Oltre a questi risultati più tecnici, anche il mio approccio allo studio e
cambiato: mi sento più serena e tranquilla nella preparazione e molto meno
in ansia per gli esami rispetto a prima di aver frequentato il corso.

Tutto questo non sarebbe stato mai possibile senza il mio primo Istruttore
Vittorio Bartolini e la mia Istruttrice attuale Chiara Savino, ma soprattutto
senza la mia tutor Silena Bertoncelli.

Vittorio e Chiara mi hanno permesso di capire che potevo andare oltre la
paura di fallire e di non essere abbastanza, applicandomi e togliendomi dalla
testa molti pregiudizi che avevo riguardo allo studio e su me stessa.

A Silena, invece, va il mio più grande “grazie". Dovete sapere che il mio
sogno è di intraprendere la carriera diplomatica. Silena mi ha parlato del
corso la prima volta e mi ha permesso di poter seguire il mio sogno con
strumenti più validi ed efficaci, standomi vicino lungo tutto il processo e
aiutandomi a capire dover poter migliorare ancora di più. Avere vicino una
persona lungo tutto il percorso ti permettere di andare a fondo nelle diffi-
coltà e di diventare sempre più sicuro ed efficace.

Il mio consiglio è di fidarvi e di iscrivervi al corso, perché oltre agli stru-
menti tecnici incredibili che si acquistano, si ritrova anche la voglia di dare
il massimo e di superare tutti quei limiti che ci siano sempre imposti arri-
vando a realizzare dei risultati che fino a quel momento non si credevano
possibili.

Vantaggiato Chiara
Il corso “Genio in 21 giorni” è stato uno degli investimenti migliori che

potessi fare nella mia vita. Un investimento per me stessa, come una coc-
cola. Una di quelle cose che fai solo perché ne hai assolutamente voglia e
bisogno, non perché “DEVI”.

Ero già entusiasta all’idea di riprendere gli studi, ma il corso ha fatto di
meglio: mi ha MOTIVATA e si sa, l’entusiasmo è un’emozione passeggera,
la motivazione è un’ancora.

Viene da chiedersi cosa possa mai darti un corso di “soli” 3 giorni. In re-
altà è talmente concentrato e mirato che non solo riesci a portare a casa le
tecniche di cui prima sentivi solo parlare e sembravano magia, ma durante
quei giorni quegli strumenti sono già parte di te, come i primi passi di un
bambino, sai che non le mollerai più e non potrai farne a meno. Perché fun-
zionano, semplicemente.

Con le tecniche di lettura veloce ho triplicato la velocità di lettura (sì,
mantenendo la comprensione e il rendimento). Dopo il corso ho studiato
un libro in soli 4 giorni, lo stesso libro che all’università “mi rubò” 1 mese
e mezzo del mio tempo. Con le mappe mentali ho dato ORGANIZZA-
ZIONE E CRITERIO alle informazioni studiate. È tutto lì, così ben dispo-
sto, con logica e con tantissimi colori che sono semplicemente stupende!
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Con le tecniche di memorizzazione ho memorizzato 252 nuovi vocaboli
inglesi in 2 ore di studio. Sono tutti risultati che ti spingono a continuare, a
volerne di più e a pensare “ma perché non l’ho fatto prima?”.

Questo corso, queste tecniche, dovrebbero irrompere nelle scuole, nelle
Università, in tutti gli ambienti in cui c’è da studiare e imparare perché ti
fa percepire quanto studiare non sia un peso ma un bellissimo gioco.

Fiamma Mariaelena
Ciao a tutti, sono Marielena Fiamma, ho 19 anni e frequento il primo

anno di Mediazione Linguistica presso l’Università del Salento.
Fino ai primi due anni delle superiori sono sempre stata una ragazza a

cui studiare piaceva e che non si lamentava mai di doverlo fare, ma a causa
di alcune brutte esperienze avevo perso tutto l’entusiasmo di imparare cose
nuove, studiavo giusto perché volevo andar via dalla scuola e spesso lo fa-
cevo in orari improponibili e con abitudini sbagliate. Avevo addirittura la-
sciato il mio sport dopo quasi 11 anni, la pallavolo, perché non riuscivo ad
organizzarmi con i compiti e gli allenamenti.

A febbraio del 2019 ho preso coraggio e, dopo aver sentito più di un pa-
rere sul corso Genio in 21 giorni, sono andata ad una presentazione con i
miei genitori. Sia io che loro siamo rimasti colpiti e ho deciso di fare il corso
ad aprile. Io, che non avevo ancora avuto il coraggio di dare un esame al-
l’università, mi sono ritrovata in un mondo completamente diverso. Il mio
atteggiamento riguardo lo studio è cambiato in soli 3 giorni, ho scoperto
abilità del mio cervello che non pensavo neanche potessero esistere: grazie
alle mappe mentali sono riuscita a studiare un libro intero di storia, con
date, nomi e avvenimenti in circa due settimane, studiando circa un paio
d’ore al giorno, weekend esclusi.

Inoltre è tornata anche la mia passione per la lettura, infatti grazie alle
tecniche di lettura veloce sono riuscita a finire 38 libri (di cui 26 in inglese!)
in un solo anno.

Grazie a questo corso sono riuscita a ritrovare la mia voglia di studiare
senza ansie o preoccupazioni e raggiungendo anche ottimi risultati. Un
enorme grazie va al mio istruttore Salvatore de Tommaso, a tutti i ragazzi
del corso ma soprattutto a Francesco Iavarone, il mio tutor, che con tanta
pazienza ha sempre ascoltato ogni mio problema, cercando una soluzione
insieme a me e mi ha sempre supportata.

GRAZIE!
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Vitania Scatigna
Sono Vitania Scatigna, ho 19 anni e frequento di primo anno di università.

Un anno fa scelsi di fare il corso perché non avevo un metodo di studio e,
dunque, impiegavo troppo tempo per ottenere dei risultati che non erano
neanche soddisfacenti.

Mai scelta fu più perfetta. Da allora la mia vita è stata completamente ri-
voluzionata, migliorata. Ho inizato a scoprire pian piano il mio potenziale,
a credere in me e vivere con grande entusiasmo il percorso per il raggiun-
gimento di obiettivi, che prima mi sembravano montagne insormontabili.
Ho affrontato la maturità e i vari esami con un’energia e tranquillità asso-
luta, arrivando a superare in questa sessione 5 esami (come chimica inor-
ganica, genetica, matematica/informatica ecc) in meno di 3 settimane (tra
cui un 30 in microbiologia, per gli altri sto ancora aspettando) senza tra-
scurare la famiglia, gli amici, serate di formazione e la mia passione per la
musica.

Auguro a tutti di poter fare il Genio per avere la possibilità di vivere VE-
RAMENTE la propria vita a colori.

Marina Greco
Sono una studentessa del terzo anno di mediazione linguistica, una facoltà

la cui parte principale è costituita dalle lingue straniere, ed è proprio questa
l’area in cui ho tratto maggiore beneficio grazie a Genio in 21 Giorni.

Ho frequentato il corso a febbraio 2019, e devo ammettere che ne ho gio-
vato fin da subito. Prima del corso la mia motivazione nello studio delle
lingue era calata, dato che tendevo a fare molta confusione tra i vocaboli e
spesso finivo per dimenticarli del tutto a distanza di breve tempo. Per que-
sto, conoscere le regole grammaticali si rivelava inutile, non avendo i vo-
caboli con cui applicarle.

Grazie alle tecniche apprese, invece, ho ottenuto la possibilità di memo-
rizzare un grande numero di vocaboli stranieri in poco tempo, con la sicu-
rezza di non dimenticarli dopo poco, e per di più divertendomi! In meno di
un mese, infatti, ho memorizzato 900 vocaboli spagnoli! È qualcosa che
prima ritenevo impossibile. Ora non ho più bisogno di consultare il voca-
bolario con la stessa frequenza con cui lo facevo prima, e risparmio tanto
tempo!

In più, il mio tutor mi ha aiutato a capire quali fossero le aree da miglio-
rare nel campo dell’apprendimento, e con estrema disponibilità e pazienza
mi ha aiutato a tal fine, accertandosi che fossi in grado di applicare le tec-
niche apprese da poco, per questo lo ringrazio di cuore.
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Prima che frequentassi il corso, non sapevo cosa significasse arrivare al
giorno dell’esame con uno stato d’animo sereno: l’ansia si faceva sentire
persino a partire da settimane prima, e nonostante i miei voti fossero buoni
mi rendevo conto che affrontare le prove con così tanta preoccupazione non
mi era affatto d’aiuto.

Dopo il corso anche questo aspetto è cambiato, e sono riuscita anche a
preparare più esami insieme, cosa che prima mi veniva difficile. I risultati
di cui vado più fiera li ho ottenuti negli esami di Inglese, preparato in una
settimana, e Giapponese, che ho superato con 30 e lode dopo aver recupe-
rato il programma autonomamente, avendo frequentato raramente le lezioni.
Le tecniche si sono rivelate utilissime anche per la memorizzazione dei
kanji, i caratteri utilizzati nella scrittura giapponese: in poco tempo ne ho
memorizzati circa 100.

Grazie al corso, inoltre, ho riscoperto l’importanza di dedicarmi a ciò che
più mi piace fare, rendendomi conto del fatto che non è necessario trascor-
rere intere giornate sui libri fino allo sfinimento, e che non serve continuare
a ripetere ciò che ho studiato fino ad un minuto prima dell’esame.

Lorenzo Coluccia
Ciao a tutti ! Sono Lorenzo e mi sono diplomato da poco con 88. Ho

scelto di fare il corso perché non avevo un metodo di studio, infatti molto
spesso improvvisavo durante le interrogazioni avendo anche dei buoni ri-
sultati. Però avevo deciso di migliorarmi ed essere più costante, efficace e
più organizzato nello studio, così iniziai a curiosare sul web in cerca di in-
formazioni riguardanti l’apprendimento.

Come per magia, durante un 18° un mio amico mi disse che stava fre-
quentando un corso di apprendimento avanzato chiamato Genio in 21 giorni
e mi spiegó a grandi linee gli argomenti trattati. La notte stessa appena ar-
rivai a casa guardai i podcast su YouTube dei fondatori del corso, rimasi
molto colpito dal valore di quei contenuti e dopo pochi giorni mi iscrissi al
corso. Quando finì il corso rimasi molto dispiaciuto perché mi ero affezio-
nato a quell’ambiente fantastico fatto di persone straordinarie, perché capí
che non avevo fatto solo un corso di apprendimento bensì un corso di vita
che mi ha permesso di fare chiarezza nella mia mente e di seguire i miei
sogni.

Dal punto di vista tecnico ho aumentato di quasi 4 volte la velocità di let-
tura, migliorando la comprensione e consentendomi di studiare 30 minuti
al giorno avendo voti più alti anche nelle materie in cui non eccellevo. Per
esempio in spagnolo prima avevo 6 , dopo il corso ho raggiunto l’ 8 stu-
diando 30 minuti al giorno. In tutte le altre materie ho mantenuto i voti del
7, 8 e 9 studiando 30 minuti al giorno mentre prima studiavo più di 3 ore.

La mia prospettiva futura è quella di continuare a migliorare sempre di
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più, studiare a fondo l’internet marketing e la crescita personale.
Ringrazio il mio istruttore Salvo che si è rilevata una persona straordinaria

e professionale, il mio tutor Piermario che mi sta aiutando come un fratello
e a tutti i ragazzi della sede Genio 21 di Lecce che considero come una
grande famiglia.

Fabiana Napolitano
Mi chiamo Fabiana e sono alla facoltà di Scienze Nutraceutiche al terzo

anno a 3 esami dalla laurea.
Questa è la seconda testimonianza che ho deciso di fare dopo dei risultati

pazzeschi ottenuti con il metodo.
Prima non facevo altro che buttarmi giù, mi sentivo incapace, inadatta in

qualsiasi attività,materia, esame; per me studiare era diventato un puro tor-
mento tanto che subito prima di fare il corso avevo deciso di chiudere i libri
proprio per tutti questi motivi ero convinta di “non essere portata per lo stu-
dio”. Durante ogni esame orale facevo perennemente scena muta o comun-
que non sono mai stata brillantissima, e copiavo sempre. Così sono andata
avanti per due anni prima di cambiare indirizzo (prima ero alla facoltà di
Farmacia).

Adesso riesco serenamente a preparare i miei esami, ho superato la mia
ansia patologica, riesco a elaborare il testo, capirlo e mi sono velocizzata
moltissimo, e se prima facevo 1 esame al mese adesso ne faccio 3 al mese.

Tanto che attualmente dopo il corso ho fatto 7 esami in 9 mesi (tutta farina
del mio sacco)!!!

Ora sono decisamente più consapevole delle mie capacità, e grazie al me-
todo ho potuto capire che non sono io ad essere sbagliata, ma semplice-
mente il metodo che utilizzavo non era funzionale per me.

Potrei scrivervi tanto ancora, ma credo che questi sono i risultati più belli,
nulla sarebbe accaduto se al nostro primo incontro non mi fossi fidata di te
Francesco Esposito.

Ciriolo William
Ho conosciuto il corso grazie a Damiano che me ne parlò come se fosse

il rimedio definitivo per i problemi che riscontravo quando studiavo. Ini-
zialmente presi con molta leggerezza quelle parole, anche perché lo scetti-
cismo era tanto, infatti decisi che probabilmente quella soluzione non
andava per me.

Dopo qualche mese mi ricontattò Damiano per chiedermi se ero disponi-
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bile per un incontro. Per mia fortuna accettai e mi dimostrò le utilità pratiche
del corso che da subito mi spinsero ad iscrivermi. Quando il corso iniziò
un po’ di scetticismo ancora c’era ma, dopo appena qualche ora, mi resi
conto di aver preso la decisione giusta.

Grazie alle tecniche che mi hanno insegnato, ho imparato un nuovo ap-
proccio allo studio che mi aiuta nel mio percorso universitario. Subito dopo
il corso ho messo in pratica le tecniche imparate e ho preparato in una set-
timana l’esame di Storia Contemporanea e ho preso 28/30, avendo nel frat-
tempo un lavoro che impegna la maggior parte del mio tempo. Era da
parecchio tempo che a causa del mio lavoro non preparavo più esami, ma
da quando ho frequentato il corso so che riesco a lavorare e studiare tran-
quillamente, senza dover rinunciare a una delle due attività.

Tutto questo grazie a Genio in 21 Giorni e a tutte le persone da cui è com-
posto. 

Su tutti voglio ringraziare Damiano, che mi ha permesso di conoscere
questo fantastico gruppo, e Flavia, la mia fantastica tutor che non ha mia
smesso di credere in me e che si è sempre fatta trovare pronta per ogni pro-
blema. 

Vorrei poter trasmettere tutto quello che ho provato durante i giorni del
corso ma preferirei ancora di più che tutti si fidassero di chi dice che questo
corso funziona e che lo scetticismo sparisse come è sparito il mio.

Seclì Valeria
Sono una studentessa al secondo anno di Mediazione Linguistica all’uni-

versità Aldo Moro di Bari. Oggi ho ricevuto i risultati del mio primo esame
e l’ho passato con 30/30.

Mi sono messa a piangere. Perché non pensavo mai ad una cosa del ge-
nere. Sono capitata qui a pennello perché quando ho scoperto di Genio in
21 Giorni avevo frequentato l’università per un anno ma non avevo mai
dato nessun esame, mi ero prenotata e basta e rifiutato all’ultimo minuto.

Quindi avevo una situazione che non era la migliore. Poi ho scoperto
Genio in 21 Giorni e anche se all’inizio ero scettica mi sono affidata a voi,
a Flavia.

A Flavia devo tutto perché per me all’inizio non è stato facile, ma nono-
stante le difficoltà è arrivato il mio primo risultato. Grazie a tutti quanti. Per
aver creduto in me prima che lo facessi io; per essermi stati accanto sempre
e spronato.



Mirella De Nicolais
Ciao sono Mirella e studio Relazioni Internazionali e Diplomatiche al-

l’Orientale di Napoli.
Inizio da subito a condividervi il mio risultato. Grazie al metodo di ap-

prendimento di Genio in 21 giorni, ho preparato e superato l’esame di Di-
ritto dell’Unione Europea (550 pagine) in 20 giorni con un totale di 27 ore!
E in questi giorni sono riuscita a conciliare lo studio con i corsi, il lavoro,
nuoto, volontariato ecc.

Senza metodo ho provato a studiare questo esame in un mese impiegando
circa 15-20 ore a settimana. Oltre la differenza numerica, quello che ho no-
tato è che sono arrivata all’esame ricordandomi tutto senza avere un disor-
dine mentale, cosa che mi succedeva spesso agli esami. Questa cosa mi
innervosiva in quanto passavo ore sui libri, facevo le sintesi sul pc e infine
non riuscivo a ricordarmi le cose.

La vittoria più importante è stata quella di battere l’ANSIA. Per quasi 3
anni ero rimasta bloccata con un esame propedeutico, il continuo fallimento
ha fatto crescere in me un’ansia che non riuscivo più a gestire. La conse-
guenza è che mi auto-bocciavo agli esami successivi perché non mi sentivo
mai preparata abbastanza e temevo il pregiudizio del professore. Avevo
preso la decisione di lasciare il lavoro e ridurre al minimo tutte le mie altre
attività focalizzandomi solo sugli studi. L’ansia si era poi ripercossa su altri
aspetti della mia vita e riuscivo a dare, si o no, uno o due esami all’anno.
Era un continuo auto-bocciarsi, non mi presentavo agli esami nonostante
avessi studiato.

Avevo perso la fiducia in me stessa e nella mia preparazione. L’anno
scorso non ho dato neanche un esame.

Ho applicato fin da subito il metodo, il corso l’ho seguito a febbraio e a
marzo ho dato l’esame. Ora grazie al metodo riesco ad organizzarmi meglio
senza dover rinunciare ad altro, la concentrazione è al top (se prima mi di-
straevo dopo ogni frase ora sono focalizzata e concentrata al 99% non dico
cento solo perché ho due gatti che entrano ed escono a loro piacere LOL) e
soprattutto ho trovato anche un modo per domare l’ansia!

Ora mi manca un esame e non vedo l’ora di raccontarvelo!!!
Voglio ringraziare la mia tutor Joy Giusy Palmiero: grazie a TE sto ritro-

vando quella fiducia, prima in me e poi nello studio, che avevo perso da
anni e ora posso dire che lo sto affrontando con un atteggiamento positivo,
a testa alta e sereno. I tuoi consigli mi spronano a diventare sempre la ver-
sione migliore di me. Thank you.
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Tassino Silvia
Ciao a tutti! Sono di Genova e frequento il primo anno di magistrale di

lingue! Ho fatto il corso perché nonostante i miei voti fossero medio/alti, il
mio problema era il TEMPO.

Avevo bisogno di un metodo che mi permettesse di essere efficiente ed
efficace nello studio per avere il tempo per dedicarmi alla mia più grande
passione: il canto lirico.

Prima di fare il corso non riuscivo a rendere nel canto come avrei potuto,
in quanto ero fisicamente e mentalmente stanca. Ovviamente tutto questo
mi portava sconforto e frustrazione.

Ora invece ho moltissimo tempo in più e riesco a rendere al 100 per cento.
Non posso chiedere di più e sono felicissima!!

Questo metodo mi ha velocizzato di almeno il doppio rispetto a prima,
permettendomi di avere il tempo per studiare canto, dedicarmi allo sport, e
all’ agricoltura (altra mia grande passione).

Il mio prossimo OBBIETTIVO è quello di finire la magistrale in un
ANNO E MEZZO. Ad aprile avrò gli ultimi esami dopodiché inizierò il
quinto anno. Voglio laurearmi a marzo del 2021.

Consiglio questo metodo per chi ha mille passioni come me e non vuole
rinunciare a nemmeno una cosa, a chi non sa gestire l’ansia e a chi vuole
migliorare la propria media dei voti! I miei voti di quest’anno sono stati:
– Lingua e traduzione inglese(12 CFU): 27/30
– Teoria dei linguaggi (12 CFU): 27/30
– Letteratura inglese (12CFU): 28/30

Ringrazio il mio istruttore Davide Mura, la mia tutor Silvia Paternich Fi-
lippo Lazzari che mi ha convinto a fare il corso e tutti gli altri collaboratori!
Grazie di cuore.

De Siena Francesco
Ciao, sono Francesco De Siena, frequento la scuola inglese a Milano, e

sono in Year 11 che equivale più o meno alla terza superiore della scuola
italiana.

Ho scelto di fare il corso a luglio 2018 per migliorare la memoria e per
essere più brillante negli studi.

Prima di fare il corso avevo molta ansia quando mi preparavo per un
esame, avevo paura di dimenticare le nozioni ancor prima di arrivare in
classe. Lo studio era diventato uno stress e lo vedevo come un dovere, un
obbligo. Ora è un piacere perché lo trovo estremamente più facile e soddi-
sfacente. Le tecniche più utili per me sono state quelle di MEMORIZZA-
ZIONE perché mi hanno permesso di usare la mia immaginazione per
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imparare tante informazioni con più rapidità e ricordandole più a lungo. In
particolare mi sono servite molto per ricordare le formule di chimica senza
più confondermi.

Un giorno ne ho memorizzate perfettamente 10 in circa 10 minuti senza
bisogno di ripeterle!

Ora sono decisamente più tranquillo perché so che in questo modo posso
richiamare più facilmente quello che ho studiato.

Anche la mia comprensione del testo è migliorata, riesco a rielaborare i
concetti senza doverli leggere, rileggere, leggere di nuovo ecc.

Infine, usando le mappe mentali ho imparato a organizzare e collegare
meglio i concetti e di conseguenza tante cose me le ricordo più a lungo, ma
soprattutto senza ansia!!!

Grazie alle mappe, per una materia in particolare, economia, il voto è sa-
lito da una C a una B.

Sempre con una mappa ho preparato una presentazione che ho esposto
interamente in spagnolo, prendendo una A+!

Voglio ringraziare la mia tutor Maria Stella Macchetta e i suoi colleghi
di Milano per la carica e l’entusiasmo che mi hanno trasmesso al corso e
durante il tutoring!

Sanese Veronica
Sono stata volantinata a settembre, periodo in cui ero indecisa sull’utilità

di continuare l’università: i risultati erano scarsi, i ritmi molto lenti. A tutto
ciò, si sommavano anche parecchi turni di lavoro e un morale già sotto le
scarpe.

Avevo la media del 18/19, vedevo gli esami accumularsi e tutto questo
mi provocava un forte stato di agitazione, tanto da dare 7 esami in poco più
di un mese (passandone solo 2). Insomma, sentivo il peso di tutti quei “fal-
limenti” sulle spalle. Non avevo un metodo di studio: mentre studiavo non
riuscivo a concentrarmi. Pensavo sempre e solo alla mole di esami che mi
aspettava, era un pensiero costante e molto fastidioso.

Leggevo, tentavo di memorizzare, di ripetere, ma avevo sempre metà del
cervello impegnata in pensieri agitati.

Ho frequentato il corso Genio di novembre 2019 nella sede di Genova,
sperando di poter disinnescare questo meccanismo.

Il corso ha creato un ambiente accogliente e di collaborazione, mi sono
sentita parte di una piccola realtà in cui tutti avremmo fatto grandi passi, e
così è stato.

Oltre al metodo, ho ricevuto un’altra cosa molto preziosa: una spinta
verso l’alto.

Un motivo per credere in me stessa, per vedere in me una luce nuova.
Ingranare il metodo ha richiesto molto esercizio, ma uno sforzo pari a
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zero: era tutto naturale, studiare era diventato piacevole.
I risultati sono arrivati subito: voti aumentati di 10 punti, più facilità nel

richiamo delle informazioni ed un enorme uso delle mappe.
Non passo più ore e ore sui libri, riesco ad organizzarmi giornate con un

modesto numero di cicli di studio che mi permettono di ricordare meglio le
informazioni e passare meno tempo ad agitarmi per le date degli esami.

L’ansia è quasi sempre cancellata dall’interesse che cerco di mettere in
ogni materia, facendomi domande sul testo ancora prima di mettermi a stu-
diare.

Infine, grazie alle mappe e alla memorizzazione di immagini, creo ricordi
vividi e facili da richiamare.

– Ho preso 28, 27 e 27 in letterature e culture scandinave, generando una
media del 27.

– 25 in Modulo Teorico Svedese.
– 24 in antropologia culturale.
Vedere questi risultati mi dà la giusta spinta per puntare sempre in altro,

senza mai scoraggiarmi ed avendo sempre fiducia nelle mie capacità.
Un gigantesco grazie va al mio preparatore, Davide Mura, che mi ha se-

guita col sorriso e con dedizione.

Segen Desalegen
Sono al primo anno di Servizio Sociale, professione e disciplina orientata

ad aiutare le persone che si possono trovare in momenti di difficoltá nella
loro vita e che punta al cambiamento possibile e alla realizzazione dei prin-
cipi, dei valori, degli atteggiamenti del servizio stesso. Ho affrontato il mio
primo esame orale ottenendo 29/30. Non mi aspettavo di prendere tale ri-
sultato e sinceramente prima del corso tendevo a distrarmi molto durante
lo studio, a ripetere tantissime volte quasi a memoria ed ero preoccupata di
dimenticare tutto oppure di non ricordare piú le informazioni dopo qualche
giorno. Grazie a Genio in 21 Giorni, ho trovato il metodo piú appropriato
per me, organizzandomi e utilizzando le mappe per ripassare (guardo ancora
i miei vecchi appunti per ricordare determinate frasi o per arricchire il mio
lessico).

Sono riuscita a preparare tre esami e non vedo l’ora di portare a termine
quelli che mi mancano e di raggiungere i miei scopi ed i miei obiettivi.

Ringrazio sinceramente la mia conquilina Mariangela Boragine per
avermi messo in contatto con l’istruttrice Esmeralda Galazzini di essere
stata seguita dal suo collega Kofi Danquah .

A volte ci si incontra per caso e a volte, alcuni incontri, sono stati decisi
dalla tua volontà.

Grazie mille a tutti! (compresa l’équipe)
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Barbieri Olivia Toby
Sono una studentessa del primo anno di università di Tecnologie Alimen-

tari a Firenze, ho fatto il corso Genio in 21 giorni a novembre 2019.
Ero alla fiera di Scandicci e mi hanno lasciato un volantino, mentre par-

lavo con uno dei tutor @alessandro , mi ha spiegato cosa si faceva al corso,
mi ha fatto vedere in quanto poco tempo riusciva a memorizzare un numero
di una ventina di cifre e mi ha invitato a vedere la presentazione gratuita
del corso per vedere come funzionava. 

Mi ha colpito in quanto poco tempo era riuscito a memorizzare, e ho visto
la possibilità di poter migliorare il mio metodo di studio che prima non
avevo e riuscire ad organizzarmi.

Prima del corso non riuscivo ad organizzare bene il mio tempo per tutte
le materie, perché ci mettevo molto a studiarne una e non dedicavo il tempo
necessario alle altre materie, rimanendo quindi indietro. 

Non ero molto sicura nell’esposizione orale, avevo sempre paura di di-
menticarmi qualcosa di importante e questo mi faceva fare degli errori, per-
ché mi agitavo mentre parlavo e mi dimenticavo alcune informazioni.

Dopo il corso ho trovato un metodo di studio molto efficace che mi ha
fatto risparmiare tempo nello studio.

Quindi ho migliorato:
– velocità di lettura, riuscendo ad essere anche più concentrata. Per esempio

in un’ora di studio riesco a leggere e a fare un mappa mentale di 14 pagine
mentre prima in un’ora riuscivo a farne solo 5/6;

– riesco ad organizzarmi, ora so fare un programma di studio e riesco a ri-
spettarlo, prima non l’avevo mai fatto. Grazie a sapermi organizzare sono
riuscita ad essere sempre in pari con lo studio senza lasciare materie in-
dietro;

– sono più sicura sia negli esami scritti che orali, gestendo meglio le mia
emotività;

– visto che nel primo semestre e nella sessione di esami avevo del tempo
libero ho scelto di iniziare a lavorare come cameriera nel secondo seme-
stre sei giorni a settimana;

– mentre preparavo gli esami del primo semestre ho studiato anche per il
concorso MIBAC e ho quasi finito lo studio di un libro di circa 1000 pa-
gine.

In tutto questo ho dato tutti gli esami del primo semestre passandoli con:
– Matematica 28;
– Chimica 26;
– Fisica 27 (questa materia per me era un grande ostacolo perché non

l’avevo mai studiata venendo da un agrario, inizialmente non riuscivo a
comprenderla ma grazie all’applicazione del metodo genio e avendo
tempo sono riuscita ad approfondire da altre fonti oltre al mio testo di
studio).
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Voglio ringraziare il corso Genio per i metodi che mi ha dato, e la mia
preparatrice personale @bianca che mi ha aiutato a personalizzare il mio
metodo e a superare gli ostacoli che trovavo.

Marche Arianna
Ciao a tutti! Sono una studentessa del primo anno di università di media-

zione linguistica con specializzazione in criminologia. Ho frequentato il
corso “Genio in 21 giorni” a Genova nel dicembre 2018 e posso dire che le
tecniche che mi hanno insegnato per migliorare il mio metodo di studio
sono veramente efficaci e tutt’ora, a distanza di poco più di un anno, con-
tinuano ad esserlo.

Se penso a come mi approcciavo allo studio prima di conoscere il corso
mi vengono i brividi: passavo ore con la testa china sui libri, rileggendo
mille volte gli stessi concetti finché non ne capivo il senso, poi evidenziavo
le parti per me più importanti da ricordare (3/4 della pagina senza esagerare)
e passavo ore a lavorare solo ed esclusivamente sull’esposizione, prima fa-
cendo dei riassunti piu simili a dei secondi libri e poi ripetendo il discorso
più volte, integrando parole di cui non comprendevo appieno il significato,
semplicemente perché suonavano bene.

La mia media scolastica si aggirava comunque intorno al 7-8,5 e qualche
volta ho preso anche dei 9...ma il prezzo da pagare non consisteva solo in
interi pomeriggi passati a studiare e ad accumulare un quantitativo di stress
inimmaginabile, ma anche a rinunciare ad un sacco di uscite perché lamen-
tavo di avere troppo poco tempo da dedicare a ciò che mi piaceva; ho ri-
nunciato anche al mio hobby preferito, ossia la danza, che facevo da quando
ero piccola. Tutto ciò ha avuto una ricaduta non indifferente sul mio carat-
tere e sulla percezione che avevo di me stessa, tanto da portarmi a frequen-
tare le lezioni passivamente, senza capire quanto le stesse potessero essere
arricchenti per me...finché non mi è stato dato un volantino e ho deciso di
andare alla presentazione.

Il corso si è rivelato essere molto più impattante di quanto avessi potuto
immaginare. Ho iniziato gradualmente a lavorare sulla gestione dell’ansia
da prestazione e a dimezzare i tempi di studio, riuscendo nuovamente a
prendermi del tempo per me, riprendendo in mano la mia vita sociale, con
un rendimento decisamente migliore rispetto a quello precedente: non tanto
per i voti in sé, ma per la sicurezza e la voglia che avevo di studiare, riela-
borare ed esporre certi argomenti.

Dopo la maturità, che ho superato con un bellissimo 87 (oltre le mie ini-
ziali aspettative), ho avuto il coraggio di trasferirmi in un’altra città per pro-
seguire con gli studi universitari...una decisione che prima non mi sarei mai
sentita in grado di prendere.

Parlando invece di quest’anno e dell’Università, la prima sessione era

https://www.facebook.com/arianna.marche.3
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composta da tre esami che naturalmente ho dato tutti e passati tutti con: 30
di antropologia della violenza (orale), 27 di criminologia (orale) e 18 di let-
teratura italiana (non ancora segnato).

Il bello è che tutti questi esami li ho affrontati con una tranquillità e con
una sicurezza che fino a qualche tempo fa non pensavo di poter avere e a
differenza del liceo ho una vita sociale, esco con le amiche e partecipo a
delle serate di formazione.

Voglio ringraziare Monica Calascibetta, per avermi volantinata al Salone
dell’Orientamento poco prima di chiudere lo stand, Silvia Paternich, per
avermi incoraggiata e seguita pazientemente nella personalizzazione del
metodo, Davide Mura, per aver tenuto il corso, tutto lo staff di Genio e in-
fine Piero Prete, per avermi seguito nell’inizio di questo nuovo percorso
universitario.

Tassi Titta Cloe
Da quando ho frequentato il corso mi sono conquistata la convinzione

che posso fare tutto se lo voglio davvero.
Al mio primo corso ero fortemente bloccata, mi agitavo moltissimo sia

durante la preparazione che in prestazione ed ero molto disorganizzata, oltre
ad avere pessime convinzioni sulla mia capacità di memorizzare e su di me.
Ero convinta di non riuscire a ricordare niente, nonostante fossi già laureata
e avessi sempre avuto ottimi risultati a scuola.

Dopo la prima volta che ho seguito il corso Genio ho applicato pochissimi
strumenti, probabilmente perché dovevo lavorare ancora molto sulle con-
vinzioni negative che avevo su di me. Quando ho rifrequentato la prima
volta ho scelto di fidarmi un po’ di più di me stessa e di applicare la parte
relativa alla memoria, che alla prima volta avevo completamente tralasciato,
per paura che su di me non avrebbero funzionato perché “tanto non me lo
ricordo”. Piano piano ho acquisito sicurezza e grazie a questo, e grazie tan-
tissimo ai miei genitori, a maggio 2019 mi sono licenziata da un lavoro
d’ufficio a tempo indeterminato e ho scelto di preparare, con le tecniche, il
provino per entrare in accademia di recitazione. 

Mi sono licenziata prima ancora di fare il provino perché era successa
una cosa preziosa dentro di me: avevo iniziato a vedere realizzabile una
cosa che mai avrei pensato prima: sentirmi all’altezza di fare del teatro non
semplicemente la mia passione, ma la mia vita. Ho mandato una mail al-
l’Accademia CTC di Simone Gallo e Claudio Insegno, chiedendo se, no-
nostante io avessi 33 anni e il limite per entrare fosse 28, avrei potuto
sostenere un provino per entrare e il 24 giugno 2019 sono stata convocata
al provino che poi ho brillantemente superato.

A ottobre è iniziata l’accademia e sono riuscita a studiare e rispettare le
consegne pur essendo pendolare tra Firenze e Roma 5 giorni su 7. A no-

https://www.facebook.com/baccomillagina
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vembre mi sono trasferita a Roma. I primi mesi sono stati impegnativi a li-
vello soprattutto di stanchezza fisica e mi ero un po’ bloccata con le tecni-
che, avevo paura di aver fatto il passo più lungo della gamba e così, grazie
all’amorevole pazienza e consiglio di quella che adesso è la mia tutor Mar-
zia e a Luisa, l’istruttrice del centro, ho deciso di rifrequentare il corso per
la terza volta. Lo dice anche il proverbio che “non c’è due senza tre” e forse
è proprio per questo che nel prezzo del corso è inclusa la rifrequenza per
un intero anno, perché chi parte, come me, da credere di non potercela fare,
ha la possibilità di smentirsi. Soprattutto perché i tutor credono in te ancora
prima che impari a farlo tu.

Questa volta, per la prima volta, ho deciso di affidarmi totalmente e mi
sono buttata a capofitto non tanto nella teoria quanto nella pratica e ho rag-
giunto due obiettivi molto importanti per me. Il primo, e più importante,
era quello di riuscire a memorizzare un monologo di una pagina in 4 cicli
da 45 minuti entro 2 mesi, e invece l’ho memorizzato in 3 cicli da 25 minuti
dopo sole due settimane. L’altro era un obiettivo di lettura. La prima volta
mi ero data da leggere un libro a settimana per due mesi (8/9 libri), poi que-
st’estate tra luglio ed agosto ne ho letti 14 e non avevo mai pubblicato la
testimonianza perché mi sembravano risultati “gnegne”. A questo giro ho
alzato ancora l’asticella, l’obiettivo era 18 libri in due mesi, che ho rag-
giunto il 20 marzo 2020.

Mi sono fatta un regalo per questo bel successo, perché, come dice Luisa
De Donno, istruttrice della sede Genio in 21 Giorni di Roma, “tutto com-
porta un prezzo da pagare o un premio da prendere”… e adesso non vedo
l’ora di imbarcarmi nel viaggio verso il nuovo obiettivo, soprattutto perché
per me la soddisfazione più bella non è tanto raggiungere l’obiettivo in sé,
ma la persona che imparo ad essere andandomelo a prendere. Come dice la
mia amica Arianna… “non essere esigente, sii ambiziosa”.

In ultimo, ma non meno importante, concludo dicendo che sono una per-
sona con molti interessi, vivo sola con i miei tre cani, gestisco un’associa-
zione culturale no profit e amo passare del tempo con la mia famiglia e con
i miei amici. La meraviglia del corso è che mi ha permesso di alzare i miei
standard, ed ottenere questi bellissimi risultati, senza rinunciare a nessuna
parte importante della mia vita e soprattutto, di farlo con molta più serenità.

Manigrasso Sara
Ciao a tutti , sono Sara.
Prima del corso il mio approccio con lo studio non mi ha mai dato grandi

risultati.
Il mio metodo si basava sul riassumere , fare una sottospecie di mappe e

infine ripeterla fino allo sfinimento.
Ho deciso di fare il corso per trovare un metodo di studio che mi facesse

ottenere dei risultati.

https://www.facebook.com/sara.manigrasso.3


Sono una ragazza molto ansiosa e a differenza di altre persone quando
ero sotto pressione non riuscivo neanche ad aprire il libro per studiare.

Grazie al corso oltre che a velocizzare lo studio , sono riuscita a calmare
la mia ansia.

Non davo un’esame da un anno.
Dopo il corso sono riuscita a preparare un esame in 15 giorni e il secondo

in poco di più, ho superato molto bene anche un compitino.
Adesso il mio approccio allo studio è cambiato , riesco ad organizzare le

giornate e finalmente riesco a pensare che ce la posso fare pure io!
L’obbiettivo che mi sono prefissata è quello di riuscire a laurearmi nei

termini stabiliti.
Ringrazio infinitamente per i risultati ottenuti il mio Tutor.

Mascolo Serena
Se non ci fosse la paura di fallire, quanto in alto punteresti?
Sono Serena Mascolo, ho 25 anni e frequento la magistrale in interpreta-

riato a Roma. Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni a ottobre 2017, al-
l’inizio del mio secondo anno di università per mediatori linguistici. Mi è
sempre piaciuto studiare e me la cavavo anche bene, ma l’impegno che ci
mettevo era totale. Intere giornate sui libri e non trovavo tempo di fare altro
perché volevo raggiungere la perfezione e non mi sentivo mai arrivata, mai
abbastanza pronta, mai abbastanza adeguata. Ho deciso di iscrivermi perché
il corso prometteva risultati straordinari che non sognavo neanche lontana-
mente potessero essere fattibili.

Ho applicato immediatamente la tecnica al francese per arrivare a me-
morizzare dopo soli due mesi dal corso 900 vocaboli di lessico specialistico,
per poi vedermi migliorata negli esercizi di interpretazione consecutiva e
traduzione a vista in classe. Persino i professori lo hanno notato! Le mappe
mentali hanno svoltato la mia presa d’appunti e la memorizzazione, che per
un interprete è fondamentale! Il corso è stato meraviglioso e ha superato le
mie aspettative. La mia media è passata dal 27 al 28 e cosa ancora più in-
credibile, ora riesco a studiare la stessa mole di libri nella metà del tempo!

Al corso ho scoperto che l’ansia a cui ho sempre cercato di non dare peso,
comprometteva il mio approccio a una prova orale, e di conseguenza du-
rante l’esposizione non riuscivo a esprimermi secondo quanto avessi effet-
tivamente studiato, di conseguenza provavo un’enorme frustrazione. Con
il mio tutor Antoine abbiamo attuato delle strategie personalizzate che mi
hanno permesso di lavorare sulla gestione dello stato emotivo e di sbloc-
carmi nell’esposizione orale. Tutto ciò, insieme alle tecniche di rilassamento
e concentrazione, mi ha fatto sentire, già dopo un mese dal corso, molto più
sicura e soddisfatta di me.

Ho dato tutti gli esami nei tempi, e oltre a essere stata tra i pochi a laure-
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arsi nella prima sessione, sono riuscita a lavorare a tempo pieno mentre
scrivevo la tesi, senza dover rinunciare a nulla, neppure alla mia vita sociale.
Senza il corso Genio tutto questo non sarebbe stato possibile, o forse ci
avrei messo una vita.

Il mese scorso, mi sono messa in gioco applicando la parte di corso sul
public speaking che tanto temevo. Io che prima restavo incollata alla sedia,
non avrei mai osato propormi volontaria per tenere un discorso in aula
magna, né di accettare il mio primo incarico come interprete lo scorso gen-
naio cimentandomi nella simultanea attiva francese e avere l’onore di in-
terpretare, tra gli altri, ambasciatori e personalità istituzionali. Se non avessi
frequentato il corso Genio probabilmente avrei rifiutato l’incarico perché
non mi sarei sentita all’altezza, e avrei pensato che qualcuno lo meritava o
lo sapeva fare meglio di me. Ad oggi credo che non ci sia limite al miglio-
ramento, e se sto collezionando risultato dopo risultato è grazie al corso,
poiché è lì che ho acquisito quegli strumenti per capire che gli unici limiti
che avevo erano quelli che mi ponevo da sola, e che da quando ho scelto di
fidarmi è andato sempre tutto bene. E imparare a far esplodere i propri limiti
è una sensazione straordinaria che auguro a tutti di provare.

Ringrazio infinitamente i tutor che hanno contribuito alla mia crescita
Antoine Gattarello Luczkiewicz, Adriano Pantaleo, Chiara Falzone, il mio
attuale tutor Daniele Salerno ed infine, il mio grazie più grande va all’istrut-
trice di Roma, Luisa De Donno.

Mocciaro Fiorilde
Grazie a questo corso sono riuscita ad integrare più materie contempora-

neamente. In precedenza ne studiavo una alla volta e per fare un capitolo ci
stavo più di un giorno. Ad oggi riesco a fare 2/3 capitoli al giorno per ma-
teria. studiando anche 3 materie contemporaneamente. Questo grazie alla
lettura veloce che evita le distrazioni e ai vari visual, grazie ai quali riesco
a ricordare tutto a lungo termine. Davvero soddisfatta! Grazie.

Delcaro Serena
[LA MIA SECONDA STORIA DI SUCCESSO: 6 lingue, esami e vita

sociale....]
Ho fatto il corso a gennaio 2020 perche’ facevo una fatica immensa a stu-

diare, passavo il tempo a leggere, rileggere, ripetere e rivedere ancora mille
volte il materiale studiato, dovevo dare gli esami almeno 3 volte prima di
passarli. In tutto cio’ non avevo una vita sociale. Ero in uno stato in cui pro-

https://www.facebook.com/serena.delcaro.7


prio non mi sentivo capace ed ero arrivata al punto in cui volevo lasciare
l’universita.

Dopo il corso la situazione e’ cambiata radicalmente. A Maggio vi rac-
contavo la mia prima storia di successo, in cui ero passata da leggere 10
pagine in un’ora a leggere, organizzare e memorizzarne 40 nello stesso
tempo. 

Avevo inoltre imparato 900 vocaboli di francese in un mese ed ero riuscita
a fare piccole conversazioni, migliorando inoltre lo spagnolo che nonostante
studiassi da anni, avevo molta resistenza ad utilizzare.

Dopo il corso non mi sono sentita più frustrata, in ansia, isolata e inca-
pace. Da maggio a questa parte ho raggiunto nuovi risultati di cui sono fiera
ed è il motivo per cui sento di raccontarvi la mia SECONDA storia di suc-
cesso!

Il mio obbiettivo era preparare 2 esami per poter accedere all’esame di
ammissione della magistrale in psicologia dell’università di Genova, e allo
stesso tempo lavorare e godermi la vita.

– Ho superato gli esami alla grande, e sono entrata alla magistrale che
sognavo!

– Nel mentre, ho letto 10 libri di formazione personale in 5 mesi, e tutto
ciò mentre lavoravo, uscivo con le mie amiche, andavo al mare, andavo a
trovare il mio ragazzo

– Ho imparato 900 vocaboli di un’altra nuova lingua: il tedesco!!
– Ho aumentato ancora di più la mia velocità di lettura e comprensione,

ora ho una media di 50 pagine l’ora, lette, organizzate e memorizzate.
Ricordate il francese? A maggio riuscivo a fare piccole conversazioni,

ora grazie al ricordo a lungo termine dei vocaboli appresi, ascolto podcast,
guardo serie tv e lo parlo senza la vocina in italiano nella testa! È fantastico!
E dato che in tedesco al momento faccio piccole conversazioni e ho una
comprensione sufficiente, mi aspetto che da qui a poco otterrò lo stesso ri-
sultato!

In questo momento posso dire di essere poliglotta e sono destinata al mi-
glioramento, perché con le tecniche di certo non dimenticherò più nessuna
di queste 6 lingue (l’italiano, il croato, l’inglese, il francese, lo spagnolo e
il tedesco)!

In questi mesi, la mia autostima è aumentata ancora affrontando ostacoli
che per me erano montagne, ho superato i miei limiti riuscendo a capire dei
materiali d’esame che per molti anni sono stati insormontabili. Le mie re-
lazioni sono ancora più profonde, genuine e autentiche perché posso dedi-
carvi maggior tempo di qualità.

Il fatto di riuscire a fare più cose contemporaneamente mi ha permesso
di iniziare a vedere gli eventi della vita in maniera completamente diversa,
posso dire di aver proprio cambiato modalità di pensiero. Ora mi sento an-
cora più fiera di me e non vedo l’ora di ottenere ancora più risultati.

Ringrazio ancora infinitamente la mia tutor Dalila Attanasio che mi è
sempre rimasta vicina e ha continuato sempre a motivarmi.

Ringrazio il mio istruttore Alessandro Frulla per avermi spronato ad an-
dare avanti quando avevo momenti di down.
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Infine ringrazio sempre Maria Kinkela Ramirez e Andrea Attanasio per-
ché siete insostituibili e i miei genitori che ancora una volta, senza di voi
tutto ciò non sarebbe stato possibile. Vi voglio bene.

Meula Martina
Ciao a tutti,
ho 22 anni e mi sono laureata in ottobre in Graphic Design per l’impresa.

Attualmente cerco lavoro e continuo a formarmi e a studiare perché penso
sia importante migliorarsi sempre.

Prima del corso Genio facevo molta difficoltà a studiare e a ricordarmi
le cose. Perdevo una gran quantità di tempo nella lettura e rilettura dei testi.
Ripetevo molte, moltissime volte prima di ricordarmi i concetti. Inoltre mi
distraevo molto durante la lettura, anche di libri non inerenti al percorso di
studi. Studiare era qualcosa di pesante e noioso, e a volte non portava ai ri-
sultati da me sperati. La cosa più brutta per me era dimenticarmi tutto quello
che avevo studiato poco dopo gli esami.

Non conoscevo questo corso fino a qualche mese fa, fin quando non me
ne ha parlato una mia cara amica.

Dopo un po’ di titubanza iniziale, ho scelto di fare il corso e non potrei
esserne più felice oggi!

Ho scelto di fare il corso per me stessa, per migliorarmi e imparare nuovi
metodi di studio, da applicare anche per interessi personali. Per imparare a
studiare meglio e avere più fiducia in me stessa. Ma soprattutto ho scelto
di farlo dopo aver visto il cambiamento della mia amica, che si è trasformata
nella versione migliore di se stessa!

Grazie al corso adesso studio con piacere. Mi concentro molto di più, mi
ricordo le cose e riesco a leggere al triplo della velocità che leggevo prima.

Le mappe mentali sono uno strumento fantastico con le quali riesco a me-
morizzare i concetti e non dimenticarmeli! E grazie alla lettura strategica
ho quasi triplicato la mia velocità di lettura e ho migliorato la comprensione,
riuscendo a studiare in media 20 pagine ogni 25 minuti!!

Nell’ultimo mese, con questi strumenti, son riuscita a leggere 2 libri sul
marketing e a memorizzarne i concetti, cosa che senza il metodo non sarei
mai stata capace di fare! Inoltre ho anche imparato 900 vocaboli di inglese
e voglio impararne di nuovi. Voglio imparare bene la lingua inglese e grazie
al corso so di potercela fare!

Adesso ho più fiducia in me stessa e studiare mi piace, anche solo per
formazione personale, per migliorare la mia cultura e le mie conoscenze!
Grazie al corso so di potercela fare, di non avere limiti perché vedere i ri-
sultati che ottengo mi spinge a fare ancora di più!

Voglio ringraziare la mia amica Maria Kinkela Ramirez per avermi par-
lato del corso e soprattutto per avermi convinta a farlo! 

https://www.facebook.com/martina.meula
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Non ti ringrazierò mai abbastanza.
Voglio ringraziare la mia tutor Dalila Attanasio, per la sua pazienza e per

la sua voglia straordinaria di migliorare le persone! Per essere sempre di-
sponibile e per essere un punto di riferimento

Un grande ringraziamento anche ad Alessandro Frulla, ai suoi insegna-
menti, a tutto quello che ci ha fatto imparare durante il corso e anche dopo,
grazie per credere sempre in noi.

Ora sono pronta a realizzare i miei sogni

Attanasio Valentina
Ciao a tutti, sono una neolaureata in Interpretariato e Traduzione e ho fre-

quentato il corso Genio in 21 giorni a Febbraio, ahimé dopo la Laurea. Dico
ahimé perché avrei voluto scoprire prima questo corso, sicuramente se lo
avessi fatto durante gli anni universitari sarei riuscita a laurearmi prima e
con molto meno stress!

Da quando ho frequentato il corso infatti ho innanzitutto acquisito un me-
todo di studio efficace attraverso il quale riuscire a cogliere velocemente le
informazioni principali di un testo e a costruire un discorso senza il bisogno
né di rileggere né di ripetere mille volte come invece ho sempre fatto!

Sono certa che se lo avessi fatto prima avrei superato i miei esami più ve-
locemente e con meno stress ma ad oggi sono felicissima di averlo frequen-
tato e sono convinta sia ancora un’ottima opportunità per poter continuare a
formarmi anche avendo concluso gli studi. Infatti, ho deciso di imparare un
ulteriore lingua oltre a quelle studiate e grazie al corso in un solo mese e
mezzo sono riuscita a memorizzare ben 700 vocaboli di spagnolo, senza il
rischio né la paura di dimenticarli dopo due ore! Attraverso i PAV e grazie
al sostegno della mia fantastica tutor Giulia Vitale dedicandomi circa
mezz’ora al giorno allo studio sono riuscita a raggiungere un risultato per
me davvero eccezionale, considerando che per arrivare ad un buon livello
di conoscenza delle altre lingue che ho studiato mi ci sono voluti anni!!!

Inoltre, grazie alle mappe mentali sono riuscita ad aumentare notevol-
mente la velocità di studio: per lavoro avevo infatti necessità di studiare al-
cune dispense di circa una trentina di pagine. Normalmente ci avrei
impiegato tre o quattro giorni per studiarle, riassumerle e ripeterle, ma gra-
zie alle tecniche acquisite al corso e alle Mappe Mentali sono riuscita a farlo
in circa tre ore, un risultato per me davvero incredibile visto che durante
l’Università per preparare un esame mi ci volevano mesi e mesi di chiusura
sui libri, riducendo praticamente a zero la mia vita sociale!

Ad oggi, nonostante le reticenze iniziali, sono davvero felice di aver avuto
questa bella opportunità e di essermi unita a un gruppo di persone che si
supportano a vicenda, con le quali posso continuare a formarmi e a crescere
a livello personale ponendomi ogni volta obiettivi sempre più importanti!!

https://www.facebook.com/valentina.attanasio.7


Infine, vorrei ringraziare moltissimo Sofia Anna Lo Presti per avermi fer-
mata quel giorno e avermi dato quest’incredibile opportunità, e la mia tutor
Giulia Vitale che con pazienza mi ha aiutata a raggiungere i miei obiettivi
sopportando anche la mia naturale pigrizia.

Grazie mille!!

D’illio Stefania
Ciao! Sono Stefania e frequento il secondo anno di DAMS e il primo

anno di canto jazz al conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.
Ho deciso di fare il corso genio a giugno del 2019, dopo aver provato

l’ammissione al conservatorio senza successo per via dell’ansia: ero terro-
rizzata dal cantare in pubblico e avevo una gestione delle mie emozioni pari
a zero, il che mi procurava stress ed emozioni totalmente negative. Il giorno
dell’ammissione ero talmente nel panico da non riuscire più ad ascoltare la
base su cui avrei dovuto improvvisare: mi approcciavo alla cosa che più
volevo fare al mondo continuando a ripetermi di non esserne capace e senza
credere di poterci riuscire. Ero totalmente demoralizzata.

Dopo il corso, grazie alle tecniche di concentrazione e rilassamento sono
entrata in conservatorio, ed attualmente faccio due università contempora-
neamente, stando al passo con i corsi, continuando a formarmi e... ad avere
una vita sociale!

Le differenze tra prima e dopo il corso sono state molteplici: ho vissuto
il giorno dell’ammissione in totale serenità, focalizzandomi sul dare il me-
glio che potessi, continuando a ripetermi di potercela fare e facendo affida-
mento sulle mie capacità.

Anche i risultati all’università sono migliorati: da 6 pagine all’ora, lette
schematizzate e con una comprensione bassa ed emozioni di ansia e stress
sono passata a leggere, mappare e memorizzare una media di 16 pagine al-
l’ora, con una comprensione alta ed emozioni completamente diverse, quali
motivazione, soddisfazione ed entusiasmo. Prima, per preparare un esame,
ero solita leggere, sottolineare più volte, schematizzare o riassumere a se-
conda della materia e della modalità dell’esame e ripetere fino allo sfini-
mento. Questo metodo mi portava via tantissimo tempo e non mi dava
sicurezza né di sapere le cose né di saperle esporre davanti al professore.
Per me gli esami orali prima erano L’INFERNO, e arrivavo anche a ripetere
le materie per un’intera settimana. Ora, grazie alle tecniche, mi sento molto
più sicura sia durante la preparazione dell’esame che durante l’esposizione.

Il mio ultimo risultato è stato riuscire a dare tre esami dell’università nella
sessione di gennaio/febbraio (avevo pronto il quarto, ma causa coronavi-
rus…), tutti orali, preparandoli con una media di due settimane per esame,
mentre prima impiegavo circa un mese per prepararne uno.

L’anno precedente a febbraio avevo dato soli due esami facendo una sola
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università.
Durante questa quarantena ho memorizzato 900 vocaboli di francese in

21 giorni, contando una media di 45 vocaboli in 25 minuti; inoltre, ho letto
cinque libri con una lettura media di 50 pagine in 60 minuti, continuando
comunque ad essere al passo con le lezioni e gli esami.

Tutto questo insieme alla mia super tutor Cecilia Ferrari: diventa più sem-
plice credere in se stessi quando hai un riferimento così grande... e chissà
quanti altri risultati!

Piovano Alessia
Ciao a tutti, sono Alessia e sono al terzo anno di medicina nell’Accademia

Militare di Modena.
Ho frequentato il corso Genio a novembre 2019. Ho scelto di farlo perché

volevo potenziare e velocizzare le mie capacità nello studio, anche perché
facendo l’Accademia Militare ho poco tempo per preparare gli esami.

Oltre al corso è stato molto importante il lavoro fatto con il mio tutor, in
particolare per migliorare la rielaborazione delle informazioni. Grazie a
questo ho notato un netto miglioramento nel riuscire ad esporre con più si-
curezza ciò che studio ed inoltre riesco a ricordare più facilmente tutte le
informazioni, infatti prima arrivavo con ansia e insicurezza all’esame e ba-
stava poco per mettere in discussione la mia preparazione.

Il primo risultato concreto è stato l’esame di Virologia, grazie al quale ho
finalmente visto un miglioramento. Appena sono arrivata ero sicura di sa-
pere tutto e quando il prof ha chiesto chi volesse iniziare io mi sono alzata
come volontaria, risultato: 30!!!

Sicuramente questo è il mio primo riferimento che mi fa capire che posso
fare gli esami con sicurezza. Adesso continuerò ad applicare quello che ho
imparato per far diventare questo riferimento un’abitudine.

Ringrazio Francesco Bilotti, il mio fantastico e super paziente tutor.

Lambertini Alessia
Ciao a tutti!
Sono una studentessa del primo anno di lingue e culture europee presso

l’università di Modena.
Fin dalle elementari la scuola è stata molto importante per me. Ottenere

buoni risultati ed avere una solida cultura mi ha sempre dato tanta soddi-
sfazione e autostima.

Arrivata all’università però, per quanto mi piacesse imparare, la prepa-

https://www.facebook.com/alessia.lambertini.3
https://www.facebook.com/alessia.piovano.9
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razione degli esami si è rivelata da subito una bella sfida. Tra evidenziatori,
letture e ripetizioni la fiducia in me stessa vacillava sempre di più, nono-
stante riuscissi a portare a casa buoni voti.

Finita la sessione, Elena Gabrielli mi parla del Corso Genio e il suo di-
scorso mi incuriosisce: l’ho sempre considerata una studentessa modello.
Come mai ha sentito la necessità di intraprendere questo percorso?

Vengo messa in contatto con Jonathan, il mio tutor, e a marzo seguo il
corso online e penso “Come mai nessuno mi ha mostrato prima queste tec-
niche?”. Sono rimasta parecchio colpita dall’immediatezza e dalla sempli-
cità di applicazione del metodo. Ho sempre pensato che il mio fosse efficace
visti i buoni voti, ma il prezzo da pagare era alto: pressione mentale co-
stante, stress e cali di motivazione.

Ad oggi mi ritengo parecchio soddisfatta dei miei risultati: con molta se-
renità ho letto, mappato e compreso un libro di 250 pagine in 20 giorni, in
sole 10 mappe!!! “Beh, lentina” direte voi.. la verità è che mi ci sono dedi-
cata giusto 2 orette al giorno, riuscendo anche a seguire le lezioni, fare dello
sport, videochiamare i miei amici e tanto altro.

Le mappe in particolare sono state uno strumento “svolta”. Mi hanno dato
chiarezza mentale, sicurezza, e se guardate una di quelle mappe in foto ci
sono almeno 12/20 PAGINE di libro PER MAPPA. È un bel vantaggio ri-
passare da lì, avere tutto sott’occhio e riuscire a memorizzarle in pochissimo
tempo. Ma non è la parte più bella, la parte più bella è quella di richiamare
le informazioni anche a salti mentre espongo, sia nel dettaglio che in modo
globale SENZA PERDERE IL FILO.

La serenità che ricevi da lì è qualcosa di incredibile.
Mi sento si dire che i tempi dei “chiusoni” pre-sessione sono finiti. Un

grande grazie va sicuramente a Jonathan, sempre pronto a chiarirmi qual-
siasi dubbio e a puntare i riflettori su quelli che sono stati i miei progressi.
Grazie anche ad Elena per aver condiviso la sua esperienza e per avermi
convinta a buttarmi.

Ora lo studio è tornato ad essere un mezzo per accrescere la mia auto-
stima, ed è bello sapere di avere il controllo.

Grazie di cuore.

Mattia Yandi Zaffalon
Buongiorno a tutti sono Mattia e ho scelto di fare il corso a gennaio 2019.
Nella vita faccio il realizza sogni, quelli miei, ho girato mezzo mondo in

autostop fino in Alaska, insegno yoga e meditazione, e negli ultimi anno ho
iniziato a studiare matematica dei frattali, fisica quantistica, epigenetica,
medicina informazionale e psicologie energetiche, concentrandomi in par-
ticolare sulla medicina tradizionale cinese.

Oggi sto cercando di creare una piattaforma di consapevolezza sulla li-

https://www.facebook.com/mattia.zaffalon
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bertà personale, legale, finanziaria, educativa, spirituale ed alimentare. Tutto
contornato da un progetto di comunità contribuzionista dove ognuno colla-
bora con le proprie abilità o doti per il beneficio di tutti.

Ho scelto di fare il corso perché la mole di studio e lavoro di cui mi ero
caricato era davvero tanta e avevo bisogno di un metodo. Prima di fare il
corso GENIO avevo letto alcune cose sulla lettura veloce e le mappe mentali
ma non avevo ancora creato un metodo lineare per la memorizzazione ed il
recupero.

La cosa che più mi ha stupito del corso è stata la facilità con cui si rie-
scono a ricordare le cose imparate, utilizzando stanze già esistenti per l’im-
magazzinamento e il recupero delle informazioni.

Dopo il corso sono riuscito a memorizzare numeri, leggi governative ed
internazionali, punti dei meridiani del corpo, sequenze di yoga e molto altro
con una facilità estrema ma sopratutto non riesco a dimenticarle nemmeno
con il tempo. Leggo ad una velocità che non avrei mai creduto, 70/80 pagine
l’ora, anche se dipende dall’argomento.

Ringrazio Ilaria Agostini e il mio tutor @roberto.

Fiorio Erica
Sono una studentessa al primo anno di lingue (inglese e arabo) all’uni-

versità e ho frequentato il corso a febbraio a Torino per imparare un metodo
di studio migliore che mi permettesse di studiare in modo efficace e in meno
tempo.

Durante il corso ho imparato la lettura strategica grazie alla quale ho po-
tuto migliorare e velocizzare la mia lettura, la mia comprensione e lo studio
di una lingua e come organizzare in modo intelligente le giornate di studio.

Grazie a ciò che ho imparato al corso e agli incontri con la tutor che mi
ha seguita nei giorni successivi ho diminuito i tempi di studio: prima del
corso per comprendere bene i concetti dovevo rileggere più volte le parti
da studiare e per imparare poche pagine impiegavo ore, ora in 50 minuti
studio circa 22-23 pagine compreso fare le mappe e memorizzarle; questo
mi ha permesso di avere il tempo per dedicarmi di nuovo agli hobby che
avevo messo da parte a causa dello studio, come la lettura: leggendo circa
4 ore la sera per 5 giorni ho letto un libro di 587 pagine, che prima di im-
parare le tecniche di lettura veloce avrei finito nel doppio del tempo, go-
dendomi comunque la storia come prima.

Con il metodo che ho imparato la mia preparazione è migliorata molto e
l’incertezza di non sapere che cosa verrà chiesto all’esame non mi crea più
paura e ansia come prima. Penso che il corso sia la cosa migliore per chi
voglia ritrovare la passione per lo studio e passare gli anni di università
senza impazzire e avendo una vita sociale.



Gorza Edoardo
Ciao!
Sono Edoardo Gorza e vado al 3° anno di Scienze dell'Organizzazione

all’Università Bicocca di Milano.
Ho frequentato il corso Genio a febbraio del 2019 grazie ad un volantino

lasciatomi davanti all'università.
Nonostante un bel po’ di scetticismo iniziale, ho deciso di buttarmi e

darmi la possibilità di provare qualcosa di nuovo rispetto al mio metodo
precedente, che consisteva nel leggere, sottolineare e (teoricamente) sapere,
ma (in pratica) non ricordare in modo sicuro.

Prima di imparare questo metodo avevo la media del 22 e tre esami del
primo anno da recuperare. Il motivo per cui ho scelto di fare il corso non
era solo alzare la media o recuperare gli esami ma soprattutto era di riuscire
a farlo avendo anche modo di lavorare e mantenermi da solo, essendo un
ragazzo fuori sede.

Subito dopo la prima parte di corso i risultati non sono tardati ad arrivare:
già dal primo giorno ho cominciato prendere appunti a lezione usando le
mappe mentali, strumento che dà l'enorme vantaggio di richiamare i concetti
velocemente, in modo sicuro e approfondito e anche a distanza di tempo!

Un altro problema che avevo in passato era legato alla concentrazione e
alla comprensione del testo. Facevo fatica a concentrarmi sullo studio e
ogni distrazione era buona per perdere tempo. Grazie alla tecnica di con-
centrazione e alla lettura strategica ora riesco a focalizzare l'attenzione e
concentrarmi sugli argomenti principali senza perdere tempo così da otti-
mizzare al meglio i tempi di studio, passando da fare tra le 3 e le 5 pagine
all'ora, in modo confuso, a studiarne 15 avendone veramente capito e ricor-
dato il contenuto, sentendomi molto più sicuro nella fase di esposizione.

A distanza di 4 mesi dal corso sono riuscito a:
– rrovare un lavoro part time da circa 25 ore a settimana;
– conciliare palestra e allenamenti costanti minimo 3 volte a settimana;
– dedicarmi alla mia formazione personale e seguire corsi e laboratori in e

fuori dall’università;
– dare 5 esami in un mese e mezzo;
– alzare la media di 3 punti.

Dire che il corso ha migliorato il mio metodo credo sia riduttivo, noto
proprio un cambiamento della qualità delle mie giornate, della gestione del
mio tempo e in definitiva della mia vita a 360°.

A te che leggi vorrei consigliare di buttarti e provare su di te per renderti
conto davvero di quanto ti possa essere utile, anche perché alla fin fine non
hai poi nulla da perdere.

Ringrazio la mia tutor Silena Bertoncelli per avermi fermato quel giorno
davanti all'università ma soprattutto per essere stata ed essere tutt'ora un’al-
leata nel raggiungimento dei risultati che voglio.
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Zocca Alice
Ciao! 
Sono una ragazza di 24 anni con tante passioni e che da poco ha realizzato

uno dei tanti obiettivi della mia vita di prendere un attestato di un corso
biennale da acconciatore in una delle tante scuole di Genova.

Ho riscoperto questo corso grazie a mio cugino Mattia Musante, vedendo
il suo enorme entusiasmo e vedendo i suoi fantastici risultati mi sono la-
sciata convincere. 

Riscoperto perché avevo già frequentato anni fa questo corso ma pur-
troppo non ero riusciuta a farlo fruttare come volevo, per mancanza di vo-
glia mia e per la facilità della mia scuola. 

Come dicevo il mio rapporto con lo studio prima era davvero pessimo,
studiavo poco e male utilizzando il classico “leggi e ripeti e fai i bigliettini
“a parte per pochissime materie per le quali avevo una preferenza ho fatto
5 anni di liceo senza praticamente mai studiare quasi nulla e con tantissimo
stress e nessuna soddisfazione.

Mi hanno ridato questa fantastica opportunità e dopo aver rifrequentato
questo corso con una testa e impegno differenti e grazie alla mia fantastica
Tutor Silvia Paternich la mia visione dello studio è stata totalmente ribaltata!
Ho preparato la parte teorica del mio esame da acconciatore insieme a lei
in pochissimo tempo e quando ho visto la valutazione finale e ho realizzato
che il massimo voto ottenibile era scritto di fianco al mio nome ho a stento
trattenuto le lacrime dalla gioia nel realizzare che non ero una studentessa
da sufficienza tirata ma che anche io potevo ottenere un voto superiore ad
un 6 o un 18 che sia.

Grazie a tutte queste tecniche di studio, alla mia Tutor e al mio finalmente
entusiasmo ritrovato ho addirittura deciso di ristudiare ed imparare final-
mente l’inglese (per capirci il mio rapporto con l’inglese è sempre stato
come quello della maggior parte degli studenti con la matematica, lo dete-
stavo non lo capivo e non l’ho mai imparato). 

Sono piacevolmente stupita nel poter dire che non è poi così male questa
lingua in fin dei conti! 

In conclusione ringrazio di cuore tutto lo staff del Corso Genio in 21
Giorni di Genova con un ringraziamento speciale al mio stra entusiasta cu-
gino senza il quale non mi sarei mai fatta convincere a rifrequentare e un
ringraziamento speciale va alla mia fantastica e paziente tutor Silvia. 
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