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Basile Antonio
Buongiorno!
Ho frequentato il corso Genio in 21 giorni nel mese di Luglio.
Ho 23 anni e sono uno studente lavoratore presso un cinema del circuito
‘The Space’.
Ho capito che frequentando il corso avrei potuto puntare all’eccellenza,
quindi per me, che sono sempre in cerca di un miglioramento continuo, era
proprio l’occasione perfetta.
Ero cosciente delle mie capacità e soprattutto delle potenzialità che il
corso mi avrebbe permesso di raggiungere.
Tra gli obiettivi era presente quello di ottimizzare i tempi e migliorare
su alcune lacune che mi portavo dietro come ad esempio l’esposizione.
Durante il corso mi sono sentito protetto e ho capito che avrei potuto
prendere parola senza avere la paura di sbagliare o essere giudicato, questo
mi ha aiutato molto.
Come risultati universitari effettivi nella sessione seguente ho preso un
30 ed il mio primo 30 e lode, ma devo ammettere che dò maggiore importanza al cambiamento interno che mi ha portato, più che ai risultati ottenuti.
Adesso ho solo bisogno di allenarmi ulteriormente mettendo in pratica
il metodo.
Durante il corso ho appreso diverse tecniche. Quella che ho trovato maggiormente utile è quella delle mappe mentali.
Per quanto mi riguarda è stata una vera e propria rivelazione.
Grazie alle mappe potevo raggruppare tutte le parole chiave in modo da
poterle memorizzare in maniera più semplice e divertente.
Non sono neanche da trascurare le tecniche di lettura veloce. Già facendo
un piccolo confronto, senza un grande allenamento, sono migliorato 2,5
volte rispetto alla mia velocità pre-corso questo significa innanzitutto che
si risparmia del tempo mentre si studia e secondo che attraverso un allenamento costante si può migliorare sempre di più.
Ed è proprio questa sensazione che il corso Genio mi ha permesso di riscoprire, la bellezza di poter apprendere senza sforzo e con divertimento.
Un ringraziamento speciale va ai tutor ma in modo particolare alla mia
Tutor Dorotea che passo passo mi è stata sempre vicino, mi spronava in
continuazione, e mi riportava sul binario giusto quando sbandavo per permettermi di dare il massimo.
I buoni propositi per l’anno a venire sono: ovviamente quello di laurearmi nei tempi giusti, ottenere buone valutazioni negli esami, ma soprattutto
quello di tenermi sempre allenato e migliorare sempre di più.
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