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Giuseppe Attadia 
Buongiorno a tutti, sono uno studente di Scienze del Territorio e del-

l’Ambiente Agro-forestale dell’Università di Bologna. 
Ho deciso nel ad Ottobre 2019 di iscrivermi al corso Genio in 21 Giorni, 

perché volevo velocizzare il mio studio. Sostanzialmente impiegavo troppo 
tempo a studiare e non avevo un metodo vero e proprio.  

Ero stufo del vecchio LEGGI E RIPETI.  Il leggi e ripeti mi rendeva lo 
studio noioso, mi sentivo stanco e affaticato oltre al fatto che non mi di-
vertivo. 

Quindi ho deciso di iscrivermi al corso, e la cosa più importante che mi 
porto via (riguardante le tecniche) sono le mappe. 

Le mappe, mi hanno migliorato la qualità di studio: il fatto di usare i co-
lori e le immagini ha trasformato lo studio da noioso a divertente, oltre al 
fatto che grazie alle tecniche di comprensione e memorizzazione ho impa-
rato a capire meglio e memorizzare con più efficacia. 

Subito dopo il corso ho applicato tutto quello che mi ha detto il mio tutor 
Jonathan Da Sois, il risultato è stato che nella sessione di esami di dicembre 
ho ottenuto i seguenti risultati: 

AGRONOMIA  - 27 ( studiato in 5 giorni) 6 CFU 
MICROBIOLOGIA APPLICATA ALLE PRODUZIONI VEGETALI -  

27 (studiato in 3 giorni) 4 CFU 
TECNOLOGIE ALIMENTARI E IMPATTO AMBIENTALE - 27 (stu-

diato in 10 giorni) 6 CFU 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E IMPATTO AMBIENTALE 1pt - 27 

(studiato in 4 giorni) 3 CFU 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E IMPATTO AMBIENTALE 2pt - 25 

(studiato in 4 giorni) 3 CFU. 
Se devo essere sincero comincia a starmi stretto il 27 quindi sto già pun-

tando ai prossimi esami per fare ancora meglio (vi terrò aggiornati). 
Ah, non ho tralasciato la mia vita, ho viaggiato, visto la mia ragazza più 

spesso e sono riuscito anche ad incastrare un lavoro, cosa che prima era 
impensabile. 

Quello che voglio aggiungere è che l’energia che mi ha trasmetto il corso 
e la voglia di migliorarsi mi ha veramente stupito e dato tantissima forza. 

È stupendo vedere l’impegno e la dedizione che tutto lo staff di Genio 
in 21 Giorni Bologna ci mette per far si che ogni studente che frequenta il 
corso porti a casa dei grandi risultati; non solo a livello numerico negli 
esami, ma proprio cambiando il modo di studiare.  

Alla fine i voti valgono quel che valgono, ma innamorarsi dello studio 
fa totalmente la differenza. 

Volevo anche ringraziare in particolare il mio tutor Jonathan Da Sois per 
avermi trasmesso la voglia di raggiungere gli obiettivi e per aver creduto 
in me facendomi arrivare dove sono ora. 

Consiglio a tutti di fare il corso!! 
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Fulceri Anita 
Sono al secondo anno di scienze naturali a Pisa e ho frequentato il corso 

a Settembre 2020. 
Avevo uno studio molto disorganizzato nel pianificare esami e sistemare 

tutti gli appunti, cosa che mi ritrovavo a fare tutta insieme sempre il mese 
prima degli esami.  

Il mio metodo mi prendeva molto tempo, in quanto consisteva in rias-
sunti lunghissimi che poi rileggevo e ripetevo fino agli esami.  

Nonostante lo studio mi sia sempre piaciuto, questa facoltà non era la 
mia prima scelta e in più stare sui libri senza ottenere i risultati che speravo 
mi demoralizzava e mi faceva perdere voglia. 

Le tecniche che mi sono state maggiormente utili del corso sono:  
– le mappe mentali con le quali le informazioni mi rimangono molto più 

impresse e riesco a ripassarle immediatamente. Inoltre prendendo ap-
punti così a lezione seguo molto meglio senza distrazioni. 

– I cicli di studio. Organizzare le sessioni di studio con i cicli che mi hanno 
insegnato mi permette di studiare molto più concentrata e rende le cose 
molto meno stancanti rispetto a passare ore sui libri come facevo prima. 

– La memorizzazione delle mappe che mi dà molta più facilità a ripercor-
rerle e un’organizzazione più chiara e sicura. 
 
Prima del corso non avevo idea di quale fosse il mio ritmo di studio e 

quindi non avevo modo di pianificare, adesso il sapere con chiarezza il mio 
ritmo di studio (anche più di 10 pagine l’ora) rende molto più facile orga-
nizzarmi e ho tempo in più per me… 

Questo mi fa sentire più motivata e mi fa vivere lo studio in maniera 
molto meno faticosa. 

Bolige Edson 
Hola! Sono Edson Del Piero Bolige Ordonez, abito a Pistoia, ho 21 anni 

e studio Scienze Agrarie sono al 3°anno. Ho frequentato il corso Genio 
l’11/12/13 Settembre 2020. Sono venuto a conoscenza del corso grazie a 
un mio ex-compagno delle superiori, che è anche il mio migliore amico, 
perché ho notato delle differenze nel suo carattere e nel suo modo di ap-
procciarsi allo studio; perciò incuriosito ho chiesto delle informazioni e lui 
mi ha parlato del Genio. 

All’inizio ero titubante sul frequentare il corso, poi durante il corso mi 
sono reso conto delle effettive difficoltà che avevo: soprattutto l’ansia che 
davo per scontata. Inoltre mi sono reso conto che il metodo del Genio mi 
permetteva di risparmiare più tempo sullo studio, dal momento che prima 
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impiegavo in media 5 ore al giorno di studio senza pause. La mia resa era 
ottima, avendo la media del 29.4, ma ci mettevo troppo tempo e a lungo 
termine non avevo un buon ricordo di ciò che avevo studiato. 

I cambiamenti fondamentali sono stati la lettura strategica, quindi una 
maggiore comprensione del testo e concentrazione, l’utilizzo delle mappe 
come impalcature su cui posso muovermi, ed è stato molto bello!  

Un’altra cosa fondamentale, da non sottovalutare, è stata la sfera emotiva 
che mi è servita a sbloccarmi in tanti altri aspetti e non solo in ambito ac-
cademico. 

Un bel risultato che ho tenuto è stato che dopo un mese dall’aver fre-
quentato il corso, ho dato un esame orale, “Fondamenti di zootecnia” da 9 
CFU, preparandolo da zero in sole 2 settimane, prendendo 27. Non avevo 
mai fatto una cosa simile, soprattutto in una materia di cui non conoscevo 
niente, ritrovandomi ad affrontare l’ansia, i pensieri negativi, ma grazie a 
ciò che ho imparato nel Genio mi ripetevo di andare avanti, di studiare e 
che tutto sarebbe andato bene. E alla fine ce l’ho fatta! 

Ho imparato su di me che mi sono molto sottovalutato in passato e non 
ho mai saputo studiare, realmente, in modo appropriato, inoltre mi sono 
sbloccato e aperto di più emotivamente a livello di relazioni, anche fami-
gliare. E le sconfitte non le prendo più come qualcosa che mi buttano giù, 
ma sono un trampolino che mi permettono di andare ancora più in alto. 

Il primo ringraziamento va alla mia bellissima Tutor Diletta Isabella 
Giuca che mi ha spronato perché non avrei mai preso una decisione del ge-
nere di dare l’esame. L’altro ringraziamento va al mio migliore amico Gio-
vany Ypaflores che è stato a spronarmi per mesi e mesi, e alla fine mi ha 
coinvolto in questo progetto che ti svolta la vita. 

Brancatelli Paolo 
Sono uno studente di Viticoltura ed Enologia alla facoltà di agraria del-

l’università degli studi di Milano. 
Ho scelto di fare il corso genio perché ho sempre voluto apprendere tec-

niche di memorizzazione, ma soprattutto prima di frequentare il corso, non 
avevo mai avuto un metodo di studio, diciamo che al liceo ho sempre stu-
diato un po a casaccio. 

All’università ho cominciato ad avere un po di problemi, studiavo senza 
uno schema e senza mai essere soddisfatto di quanto riuscissi a fare. 

Come ho detto prima, nella mia vita ho sempre studiato un po a caso 
senza organizzazione, cercando di ripetere e di riscrivere per memorizzare 
le lezioni. 

Quando ho cominciato l’università, tra l’altro da fuori sede, nei primi 
mesi non mi sentivo soddisfatto del mio studio, nonostante questo sono 
riuscito a passare i primi parziali, ma non era abbastanza perché non riu-
scivo a ricordare le cose studiate il mese prima quindi dovevo sempre per 
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forza riprendere tutto daccapo e ridurmi all’ultimo giorno prima dell’esame. 
Grazie al corso ho imparato a ottimizzare il tempo di studio, a schema-

tizzare gli argomenti nel miglior modo possibile con le mappe e a memo-
rizzarle senza ripetere, a trovare la tranquillità in momenti di agitazione e 
soprattutto a memorizzare in modo efficace. 

Adesso quando penso ad un una materia che voglio affrontare preparo 
un piano di studi alla mia portata e faccio in modo di arrivare preparato in 
tempo. 

Subito dopo il corso che ho frequentato poco prima della sessione inver-
nale mi sono concentrato subito nel metterlo in pratica e, anche se all’inizio 
non è facile mettersi alla prova con materie come chimica e biologia, sono 
riuscito a passarle entrambe.  

Biologia dopo il corso l’ho studiata in 2 settimane e mezzo, prima del 
corso non avevo nemmeno cominciato a studiare, passandola con 26. Poi 
ho passato la seconda parte nella sessione estiva con voto finale 23, poi ho 
dato anche fisica con 25 e agronomia con 20. 

 

Catalano Tommaso 
Ciao a tutti, mi chiamo Tommaso Catalano e sono uno studente di 

Scienze e Tecnologie Alimentari. Studio presso l’università Statale di Mi-
lano e ho appena finito il terzo anno accademico di studio.  

Ho scelto di fare il corso di Genio in 21 giorni qualche mese fa perché 
con il mio metodo di studio non riuscivo ad ottenere risultati e non ero 
quindi appagato, tanto che ho pensato più volte di lasciare l’università. 
Prima di fare questo corso infatti, nelle mie lunghe sessioni di studio facevo 
molta fatica nella comprensione e nella rielaborazione dei testi che stu-
diavo. Questo si tramutava quindi in lunghe sessioni di studio che in realtà 
erano anche poco efficienti. Di conseguenza mi sentivo spesso stanco e 
svogliato perché, oltre a non riuscire ad ottenere quello che volevo, facevo 
una gran fatica. Questo era molto frustrante!  

Grazie a questo corso, ho imparato nuove tecniche di studio che, detto 
sinceramente, non avevo mai sentito o appreso durante tutto il mio corso 
di formazione dall’elementari alle medie ed infine al liceo. L’utilizzo di 
mappe mentali e il corso di lettura mi hanno permesso di migliorare la qua-
lità e la velocità delle mie sessioni di studio. Il corso è stata un’esperienza 
bellissima sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano. Ora 
mi sento molto più motivato, pronto e sicuro quando affronto un esame. 
Infatti negli ultimi 3 mesi ho passato 4 esami, ovvero lo stesso numero di 
esami che avevo dato nei due anni precedenti. Ho passato l’esame di Analisi 
Chimiche dei prodotti Alimentari (voto 18), Biologia dei Microrganismi 
(voto 19), l’esame di Informatica ed infine l’esame di Alimentazione e Nu-
trizione Umana (voto 24). Tutto questo è stato infatti un “crescendo” perché 
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con il tempo ho affinato le tecniche di studio e la mia consapevolezza, con-
siderando che partivo da una situazione universitaria molto difficile. Nella 
preparazione all’esame è migliorata molto la qualità del mio studio e questo 
mi ha permesso di passare 4 esami nella sola sessione estiva senza dover 
rinunciare alla mia vita sociale e agli altri impegni.  

Detto questo, di strada da fare ce n’è ancora molta perché siamo solo al-
l’inizio, ma la affronterò con maggiore fiducia, sicurezza e determinazione 
partendo da questi grandi risultati! 
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