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Irene Giacobbe
Ciao, ho 19 anni ed ho frequentato il corso Genio in 21 giorni a Marzo a
Roma.
Il mio più grande obbiettivo è entrare a medicina e quest’anno lo sto dedicando alla preparazione per il test.
L’opportunità del corso mi è arrivata proprio in un momento in cui mi
stavo scoraggiando davanti al test di medicina, perdendo di vista le mie potenzialità. Ho quindi scelto di fare il corso perché mi sembrava il momento
perfetto per il mio percorso universitario futuro, ma anche per poter potenziare il mio metodo di studio, acquisire delle tecniche che mi permettessero
di sentirmi più sicura e mettermi in gioco.
Prima del corso ero comunque soddisfatta dei miei risultati, ma mi sentivo
che potevo dare molto di più, spesso ero poco concentrata nello studio,
avevo sempre paura di non riuscire a rispettare i miei impegni e i miei obbiettivi, ma soprattutto avevo una scarsa gestione del mio stato emotivo che
mi portava a molta insicurezza soprattutto quando dovevo parlare in pubblico.
Dopo il corso la svolta più grande è stata consapevolizzare quali sono le
mie potenzialità, e sfruttarle al massimo.
Le tecniche mi permettono di avere una totale sicurezza di poter ricordare
ciò che studio, e soprattutto ora ho la sicurezza di essere in grado di poter
raggiungere tutti i miei obbiettivi: a Marzo ho fatto il primo test di medicina
e sono riuscita a sentirmi tranquilla e gestire lo stress in modo da rimanere
concentrata per tutta la durata della prova.
Ho fatto le mappe mentali e studiato tutto il programma teorico per il test
di medicina in un solo mese, quando senza il metodo avrei impiegato un
mese solo per una delle materie, e non mi sarei mai posta un obbiettivo del
genere.
Ho memorizzato tutte le formule di fisica e gli elementi più importanti
della tavola periodica con i rispettivi numeri atomici ed elettronegatività.
Prossimo obbiettivo: memorizzare 5100 quiz di cultura generale per arrivare super preparata al test di settembre!
Un grazie speciale va all’ istruttrice Luisa De Donno e al mio tutor Marco
Valentini Superbrain, che non smette mai di credere in me e motivarmi!!

Pietro Di Napoli
Ciao a tutti! Ho 21 anni, mi sto preparando per sostenere l’accesso all’Accademia delle Belle Arti di Napoli e ho seguito il corso a Marzo di quest’anno. Sono venuto a conoscenza del corso tramite un amico, Enzo
Renzulli, e rimasi subito sorpreso e incuriosito dal suo approccio che aveva
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con lo studio. L’esigenza principale che mi ha spinto ad iscrivermi è stata
la mancanza di un metodo, poiché imparavo sempre a memoria per poi dimenticarmi tutto, la scarsa qualità di comprensione del testo e l’organizzazione temporale, dato che le competenze che mi ero portato dalle superiori
non bastavano per affrontare al meglio gli esami. Prima del corso mi sentivo
demotivato, insicuro, pensavo che il problema fossi io e che non sarei mai
stato portato per lo studio. Ma dopo averlo frequentato, e con le successive
ore di tutoring, è scattata una trasformazione. Per iniziare ad affrontare l’insicurezza e la svogliatezza, ho cominciato da un libro di formazione.
Risultato: sono riuscito a finire un libro di 329 pagine in 36 ore e, soprattutto, sono passato da una media di 3 a 9 pagine all’ora, inserendo in una
sola mappa dalle 30 alle 60 pagine!
Adesso è come se avessi tolto un peso dallo stomaco, mi vedo molto più
organizzato nella gestione dei cicli di studio e non provo più sensazioni negative come lo stress, anzi mi sento molto più tranquillo, rilassato e provo
addirittura piacere nello studio (cosa mai accaduta). È questo per me il più
bel riferimento che mi porterò nella vita, avere la consapevolezza che posso
farcela, che posso fare di più e che non devo pormi più dei limiti dannosi.
Adesso ho in mente nuove sfide da superare, come prendere la patente e
imparare l’inglese. Infine ci tengo ringraziare tutto lo staff di Genio per
l’alta preparazione, serietà e per la bellissima energia positiva che emanano,
ma un grazie va soprattutto al mio tutor Gaetano Musto, una persona preparatissima, seria, disponibile e simpaticissima, che mi ha dato consigli utilissimi nello studio e non mi ha mai perso di vista per un attimo. In seguito
vi aggiornerò sui miei nuovi risultati. A presto!

Alessandro Dotesio
Questa è la storia di Alessandro, un ragazzo che ha scelto di frequentare
il corso Genio con un grande obiettivo: superare il concorso per entrare in
Polizia. Com’è andata? Leggete la sua testimonianza, che vi allego qui sotto,
per scoprirlo!
Ciao, mi chiamo Alessandro Dotesio, ho 21 anni e ho frequentato il corso
“Genio in 21 giorni” a Lugano nel febbraio 2019.
Ho deciso di frequentare il corso perché ho sempre fatto un po’ fatica a
studiare (soprattutto a ricordare le informazioni) e dovendo affrontare
l’esame di ammissione per la scuola di Polizia volevo avere un metodo di
studio.
La prima parte dell’esame era composta da prove di tipo fisico, mentre
la seconda aveva una parte di conoscenze di geografia e storia del territorio,
una di italiano, una di civica e una di matematica.
Per prepararmi avevo a disposizione un mese esatto (ho finito il weekend
di corso il 17 Febbraio e gli esami sono stati il 15-16-17 Marzo), in cui oltre
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che studiare lavoravo 3 giorni a settimana e mi allenavo tutti i giorni in palestra per i test fisici.
Per prepararmi alle parti di studio (geografia, storia e civica) ho utilizzato
molto le mappe e i PAV, rispetto a prima ho notato che perdevo meno tempo
e aveva una maggiore capacità di apprendere e ricordare le cose. Nella parte
di italiano mi è stata molto utile la lettura strategica, che mi ha permesso di
essere molto veloce nella lettura dei testi e questo mi ha dato tempo di rispondere a tutte le domande.
Risultato: siamo partiti in 350 e io sono stato tra i 90 che sono stati ammessi alle fasi finali del concorso, che finiranno a luglio.
Ho superato la seconda parte dei test passando ampiamente tutti gli esami
e prendendo 5/6 al test di studio (che corrisponde a un 8/10 in voti italiani).
Consiglio questo corso perché permette di risparmiare molte ore di studio
e dà dei metodi per studiare con efficacia, insomma è utilissimo!

Alfonso Crisci Piscitelli
Sono un militare di 22 anni di Caserta, ho fatto nella mia carriera tre concorsi, però senza ottenere mai risultati.
Non avevo un metodo di studio, per me era impegnativo memorizzare e
ricordare tutte le domande e quindi non mi impegnavo proprio e partivo
scoraggiato. All’inizio studiavo ore e ore ma concludevo poco e nulla, alla
fine dello studio non avevo neanche finito di studiare la banca dati o se la
finivo sentivo di non ricordare nulla.
Poi tramite un mio amico Saverio ho conosciuto il corso: ha superato
VFP4 un concorso con 15.000 domande quando io non riuscivo a memorizzarne nemmeno 6.000. Questo mi ha spronato a fidarmi e a conoscere il
corso.
L’ho frequentato a dicembre 2018 e ho sostenuto il concorso per allievi
agenti della Polizia di Stato a fine gennaio entrando come 480esimo su 4964
candidati.
Quello che ho visto è che ricordavo benissimo anche a distanza di tempo
quasi tutte le domande e questa cosa mi ha spronato finalmente anche ad
impegnarmi di più.
Ringrazio tantissimo la mia tutor Rita che mi ha seguito e sostenuto costantemente con professionalità....
Ma sopratutto il mio amico che è stato un esempio da seguire grazie.
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Paolo Stella
Sono un apprendista metalmeccanico di 23 anni e ho frequentato il corso
a Dicembre a Torino per poter realizzare più velocemente il mio grande
sogno: entrare nella marina militare.
L’anno scorso ho puntato ad entrare con il bando per allievi sottufficiali.
Su di giri, iniziai a studiare e ad allenarmi per le prove fisiche... per la
prima settimana, poi mi resi conto che lavorare più di nove ore al giorno e
allo stesso tempo allenarmi, ma soprattutto studiare era molto difficile.
Non ho mai veramente avuto un metodo di studio efficace in più arrivavo
a casa stanchissimo e il pensiero di dover ripetere pagine e pagine all’infinito mi faceva stancare ancora di più!
Così decisi di rimandare all’anno successivo, ripromettendomi di partire
a prepararmi per tempo.
Proprio in quel periodo venni a conoscenza dell’esistenza del corso tramite una mia amica e così decisi di cogliere l’occasione!
Dopo solo due mesi posso dire di avere finalmente un metodo efficace!
Per prima cosa ho imparato ad organizzarmi: ho capito come assegnare
le priorità alle molte attività che faccio, come fare un piano e rispettarlo e
ho iniziato a misurare i miei tempi, cosa che prima neanche mi sognavo di
fare.
Tutto ciò mi ha permesso di non perdere tempo e di sapere esattamente
quando potermi dedicare allo studio e quando all’allenamento considerato
che esco tardi da lavoro.
Non ho migliorato solo quello però, infatti grazie alle mappe mentali e
alla lettura strategica riesco a studiare nella metà del tempo di prima e a ricordarmi le cose a lungo termine! Fantastico!!
Sono passato da studiare un capitolo di subacquea di circa 40 pagine in
più di 4 ore a studiarlo in 2!! Non potete immaginare la mia gioia!
Inoltre per i test avrò un bacino di circa 15.000 domande a crocette che
però pubblicano il mese prima della prova che sarà circa a metà aprile!
Io intanto mi sono portato avanti studiando quelle degli anni precedenti
e in 20 minuti memorizzo circa 34 domande così che non appena le pubblicheranno saprò già come fare!!
Adesso persino la temuta matematica non mi fa più paura perché finalmente so come potermi approcciare.
Il corso è stata un’esperienza unica e sono felice di essermi dato questa
opportunità!
Volevo anche ringraziare Roberta Alice per il supporto datomi e la pazienza dimostrata durante le ore di tutoring.
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Luzzi Alessandro
Ciao mi chiamo Alessandro, sono un militare in ferma prefissata nell'esercito italiano.
Mi sono iscritto al corso per riuscire a memorizzare una banca dati che
poi permette di superare un concorso.
La mia problematica prima di iscrivermi al corso era che non riuscivo a
memorizzare tutta la banca dati per le troppe informazioni che conteneva.
Mi portava allo sfinimento dover leggere e ripetere le stesse cose tutto il
giorno per poi non ricordarle tutte. Era frustrante.
Dopo aver finito il corso sono riuscito a memorizzare in un mese 5000
domande con le risposte.
Anche se ancora non ho superato il concorso (perché lo farò nel 2020) il
corso non mi è servito solo ad avere la sicurezza di saper memorizzare un'intera banca dati (dato che l'ho già fatto) ma anche a cambiare molte cose
della mia vita, mi ha aiutato a crescere su molti punti di vista rispetto all'approccio che avevo che determinava un approccio errato anche nello studio.
Un ringraziamento doveroso va al mio preparatore Mario che mi ha seguito e mi è stato vicino sempre.
Sono molto felice di aver fatto questa esperienza e la consiglio veramente
a tutti quanti perché può permettere di realizzare il proprio sogno!

Zampieri Ivano
Ciao sono Ivano Zampieri e ho superato con successo il test di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università degli Studi di Milano.
Ci avevo provato un anno prima, ma senza successo. A Marzo 2019 ho
conosciuto Andrea Assi, l'istruttore di Como e ho deciso di iscrivermi al
corso GENIO IN 21 GIORNI.
Non potevo fare conoscenza e scelta migliore. Mi sono preparato al test
una seconda volta, con uno strumento potentissimo in più: un metodo di
studio personalizzato.
Anche se non nei primi posti della graduatoria, ho superato il test e mi
sono dimostrato che anche io posso farcela nello studio, per davvero!
Ringrazio tutto lo staff del corso per avere creato un corso come questo
che, nel mio caso, è stato decisivo per superare il test di ammissione.
Grazie!
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Di Bella Eugenia
Ciao a tutti!
Ho 21 anni e frequento il secondo anno di Medicina e Chirurgia a Catania.
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni a Maggio del 2018 in vista
dell’ammissione alla facoltà di medicina con l’intento di migliorare il mio
metodo di studio e di riuscire complessivamente a gestire meglio il mio
tempo. Quello stesso anno sono riuscita a superare i test d’ammissione
anche grazie alle numerose tecniche apprese e, una volta immatricolata, a
sostenere tutti gli esami del primo anno perfettamente in tempo e con ottimi
risultati.
Il mio secondo anno è iniziato alla grande con l’aver già dato entrambe
le materie del primo semestre, biochimica e microbiologia, con ottimi risultati (un 30L e un 30!).
Organizzando al meglio il mio tempo e stilando un buon programma di
studio così come il mio tutor mi aveva insegnato a fare, sono riuscita a completare biochimica in 2 settimane e microbiologia in 3. Un risultato straordinario considerando che poi ho anche avuto del tempo per rivedere le
mappe mentali, elaborarle più volte e lavorare sull’esposizione.
La stesura della mappa e la sua successiva memorizzazione mi hanno
permesso di studiare in modo efficace e senza molte distrazioni, riuscendo
ad organizzare gli argomenti in modo semplice e ottimale.
Ho applicato le tecniche apprese durante il corso per memorizzare le formule, nel caso di biochimica, e le numerose diagnosi di laboratorio e i nomi
di alcuni farmaci nel caso di microbiologia e mi è bastato sfruttare le rielaborazioni programmate per portare queste informazioni a lungo termine!
Tutto questo mi ha permesso di non dover rimandare alcuna materia ad
Aprile e di godermi, quindi, due settimane piene di vacanza prima dell’inizio delle lezioni!
Sono convintissima che il corso Genio mi abbia fornito non solo tecniche,
sicuramente utilissime, ma anche la giusta grinta e la voglia di mettersi in
gioco continuamente.
Ho sicuramente ancora molto da imparare ma quello ottenuto fin ora mi
spinge a voler fare sempre di più e sempre meglio! Credo che questo sia
già, di per sé, un gran bel risultato.

Nicoletti Francesco
Ciao!!! Sono Francesco ho 22 anni e da sempre sogno di entrare in Polizia
di Stato.
Ho fatto 2 anni di esercito, e in questi 2 anni non ho mai superato nessun
concorso perché mi risultava troppo difficile memorizzare quelle banche
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dati strapiene di domande, dalle 4000 alle 10000 a secondo dei concorsi!
Nel 2018 un mio caro amico mi parlò di Genio in 21 Giorni, ma inizialmente, pieno di scetticismo, non mi interessò affatto.
Dopo vari concorsi andati male decisi di cambiare questa situazione.
Avevo provato a fare corsi online ma non mi avevano entusiasmato, non
trovavo la giusta motivazione e le tecniche non erano utili in quanto non
offrivano gli strumenti per memorizzare la miriade di informazioni da ricordare come: date storiche, nozioni scientifiche, matematica e così via...
E in più nelle simulazioni non riscontravo alcun risultato positivo, di fatto
ho provato un concorso ma ho avuto un esito negativo.
Ormai rassegnato decisi di fidarmi totalmente del mio amico, e posso dire
che dal quel giorno la mia vita è migliorata notevolmente.
Ho frequentato il corso ad ottobre 2019 vedendo sin da subito i miglioramenti.
Ho usato tecniche di elaborazione, parole chiave e tecniche associative
per poter ricordare tutte le associazioni a lungo termine. La difficoltà più
grande nei concorsi sono le infinite domande e ricordare esattamente il dettaglio giusto.
Usando il metodo di studio personalizzato sono riuscito a memorizzare
100 quiz all’ora, studiando solo 4 ore al giorno. Così facendo ho memorizzato 6000 domande in 15 giorni, continuando a fare le mie attività giornaliere tranquillamente, cosa che prima mi era impossibile. Ho anche
fatto parecchie simulazioni di quiz e su 80 domande faccio in media 1-4
errori.
Un risultato grandissimo per me, visto che non studiavo da tanto tempo
e avevo timore di rimettermi sui libri. Questo è solo un allenamento, ma
quando dovrò affrontare il vero concorso dedicherò più tempo ad esso e
sarà semplicissimo preparami per la banca dati con l’obiettivo di fare zero
errori.
Ringrazio il mio tutor Giuliano De Luca, che, con un solo appuntamento
di tutoring, siamo riusciti a migliorare la mia velocità nel memorizzare le
domande. È sempre al mio fianco in ogni difficoltà e senza il suo aiuto sarebbe stato difficile raggiungere questo risultato.
Un ultimo ringraziamento va all’istruttore di Genio in 21 giorni Calabria,
Giuseppe Catania, che è riuscito a farmi ritrovare la motivazione persa e ad
insegnarmi i fantastici strumenti nel migliore dei modi.

Costa Rebecca
Sono una ragazza di 19 anni in un periodo sabbatico per poter prepararmi
al meglio ai test di ingresso.
Ho iniziato il corso a Gennaio a Torino e devo ammettere che all’inizio
ero abbastanza scettica, ma mi sono potuta ricredere in fretta!
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Prima del corso non avevo un vero e proprio metodo di studio, ero molto
disorganizzata e mi sembrava di studiare molto lentamente.
Dopo il corso sono migliorata decisamente nell’organizzazione di studio:
ho finalmente imparato come fare un piano e soprattutto come rispettarlo
senza perdermi in mille imprevisti.
Grazie alla lettura strategica ho potuto raddoppiare la mia velocità di lettura e la mia comprensione.
Utilizzando le mappe mentali ho i concetti molto più chiari ed organizzati
nella mente, ho compreso come rielaborare i concetti e farli miei migliorando decisamente anche la memoria a lungo termine!
Grazie a tutti questi strumenti studio in meno della metà del tempo e ho
molto più tempo a disposizione per me e per praticare sport.
Subito dopo il weekend ho iniziato a studiare per prepararmi ad alcuni
test di ingresso e sono passata da studiare 4 pagine di biologia in un’ora a
studiarne 10 in meno di un mese!
Fantastico davvero!
Tra l’altro parallelamente mi sto preparando per la teoria della patente e
sono arrivata a studiare di questo argomento 11 pagine in soli 25 minuti!
Incredibile!!!
Morale della favola, grazie a questo fantastico metodo sono anche riuscita
a superare il test di psicologia all’università IUSTO Rebaudengo!!! Non
stavo più nella pelle!!
Inoltre un mio obiettivo quando mi sono iscritta al corso era riuscire a
combinare studio e sport senza tralasciarne neanche uno e grazie alla mia
tutor super professionale e disponibile Roberta Alice, sono decisamente riuscita a raggiungerlo e inoltre ho anche migliorato un aspetto che mi rendeva
parecchio vulnerabile, ovvero la gestione dell’ansia; precedentemente al
corso, durante le interrogazioni mi facevo prendere dall’ansia e capitava
che la prestazione risultasse meno brillante rispetto alle aspettative, mentre
ora ho capito come affrontare adeguatamente la situazione!
Credo proprio che frequenterò nuovamente il corso genio per migliorarmi
ancora di più!

Ludovica Scalzo
Ciao a tutti! Mi chiamo Ludovica, ho 19 anni e mi sto preparando per affrontare a Settembre il test di medicina. Ho frequentato il corso Genio nel
mese di Febbraio e devo dire che è stata un’esperienza incredibile!
Ho sempre avuto voglia di migliorare, poiché tale percorso era stato già
affrontato da una persona a me cara, conscia dei notevoli risultati che avrei
potuto ottenere, ho deciso di iscrivermi senza pensarci due volte. Frequentando il corso ho scoperto non solo tecniche mirate a rendere lo studio pia-
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cevole ed efficace ma specialmente il modo in cui approcciarmi a questo
con il giusto atteggiamento. Sin da subito le mappe mentali sono diventate
mie alleate e in pochissimo tempo sono riuscita a vedere i primi risultati.
• In principio riuscivo a studiare 8 pagine in mezz’ora mentre adesso,nello
stesso tempo, ne studio 78.
• I punteggi delle simulazioni hanno riscontrato un miglioramento, sono
aumentati di circa 12 punti rispetto all’inizio.
• Ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata a inizio corso riuscendo
a mappare l’intero programma di biologia in un mese e mezzo.
Sento di aver appreso tanto e tutto ciò è stato reso possibile anche grazie
all’aiuto e al sostegno ricevuto da parte della mia tutor Giorgia Caputo.
Grazie mille!
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