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Bonis Nicola
Studio economia all’Università degli Studi di Bergamo, ho 19 anni e ho
frequentato il corso Genio in 21 Giorni ad ottobre 2019.
Con le tecniche imparate ho migliorato la velocità di lettura e l’elaborazione dei concetti, cosa che prima mi risultava particolarmente impegnativa.
Detto semplicemente molte volte leggevo intere pagine senza capire
nulla, mi ci è voluto molto impegno, serve autodisciplina e forza di volontà,
il corso fornisce le basi, ma devi essere tu a fare la differenza!
Ho anche migliorato la mia organizzazione, se prima mi riducevo all’ultimo a studiare ora ho un piano di studio ben organizzato.
Ciò mi ha permesso di sostenere tutti i miei esami universitari con risultati molto buoni in tempi pressoché esigui (3 settimane per ogni esame):
– 28 economia aziendale;
– 6 organizzazione aziendale;
– 8 diritto privato.
Oltre alla parte tecnica ho migliorato anche l’aspetto umano grazie alle
persone che ho conosciuto.
Consiglio il corso per chi come me ha avuto timore nell’affrontare una
nuova esperienza nell’ambito scolastico, per iniziare con la spinta giusta,
combattere l’ansia ed arrivare alla prova in forma e sicuri di sé!
Ringrazio infinitamente il mio tutor @simonebenagli e tutti quelli che
hanno reso questa esperienza possibile.

Morlotti Federico
Ciao a tutti, frequento la facoltà di economia all’università di Bergamo.
Non sono mai stato un ragazzo con tanta voglia di studiare e ho sempre
avuto dei risultati mediocri a scuola. Nei due semestri prima del corso
avevo dato in totale 2 esami (1 per semestre), mi sentivo un incapace e non
mi sentivo all’altezza di chi invece riusciva a stare al passo. Stavo pensando
di lasciare l’università in quanto non mi sentivo né stimolato né capace a
studiare. Non riuscivo a trovare la voglia di aprire i libri e quando li aprivo
mi distraevo di continuo concludendo pochissimo. Dopo il corso e dopo
aver deciso di applicarmi con dedizione ho superato 4 esami in meno di un
mese:
– Inglese (B1) - 29/05/20;
– Informatica - 08/06/20;
– Diritto Privato - 09/06/20.
La dimensione storica in economia: le teorie - 24/06/20
Iniziando la preparazione alla fine della seconda settimana di maggio e
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senza frequentare le lezioni. La mia qualità nello studio è migliorata in
modo esponenziale. Grazie alle mappe mentali sono riuscito a racchiudere
1600 pagine di diritto privato in 30 mappe (allego la foto). Ho finalmente
imparato ad organizzarmi in modo da preparare più materie contemporaneamente e adesso riesco a rimanere concentrato per ore sui libri senza più
il più bisogno di continuare a rileggere e ripetere parti già studiate per paura
di dimenticarmele. Se prima appena aprivo un libro provavo frustrazione
e sconforto a causa del fatto che non riuscivo a rimanere concentrato e a
ricordarmi i concetti, ora apro il libro con la sicurezza che ricorderò tutto
quello che studio e che mi rimarrà nel tempo, e questo mi sta permettendo
di vivere lo studio in modo completamente nuovo. Le emozioni di sconforto, frustrazione e nervosismo che provavo si sono trasformate in curiosità, entusiasmo per quello che sto studiando e fiducia nel sapere che
riuscirò a studiare tutto nei tempi che mi sono preposto. Volevo ringraziare
per questo tutto il centro di Bergamo che è stata ed è tutt’ora una squadra
fantastica e in modo particolare il mio tutor Daniel.

Cevenini Martina
Ciao tutti! Mi chiamo Martina Cevenini, frequento il secondo anno di
Economia Aziendale a Bologna. Sono sempre stata una brava studentessa,
voti sempre medio/alti, diligente e organizzata. Quando ho scoperto l’esistenza del corso non sapevo precisamente se mi sarebbe mai servito, ero
abbastanza sicura dei miei mezzi, anche se ero consapevole di avere delle
carenze. Ero lentissima, ci mettevo giorni e giorni solo per ricopiare meccanicamente gli appunti delle lezioni in modo passivo, quasi come uno
scriba amanuense, arrivando a poche settimane prima degli esami senza
sapere nemmeno di cosa trattassero. Accumulavo ansia e agitazione perché
non sapevo se avrei reso come avrei voluto.
Con il corso, che mi ha insegnato a gestire il mio tempo, ad avere ed applicare un metodo di studio, ho svoltato il mio modo di studiare. Facendo
le mappe e i ripassi programmati, adesso, non solo studio in modo attivo,
ma ricordo le informazioni a lungo termine, cosa che non mi era mai capitata prima, arrivando a schematizzare in un’unico foglio più di 60 pagine
dettagliate! Una cosa che non avrei mai immaginato di poter fare. L’obiettivo che mi ero prefissata a inizio corso era quello di riuscire a essere almeno il doppio più efficiente in termini di tempo, e anche di risultati, e
questo risultato l’ho raggiunto e superato di almeno 10 volte. Tanto che ho
sostenuto 3 esami a inizio estate, tutti passati con voti molto alti (27, 30L,
30L) e ho potuto passare la mia estate senza preoccupazioni!
Ringrazio tantissimo la mia tutor Cecilia che mi ha sempre spronato e
messo alla prova facendomi rendere conto che posso sempre alzare l’asticella!
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Mengoli Emanuele
Ciao a tutti sono Emanuele, ho 22 anni, e studio il primo anno di magistrale di Economia a Ferrara ed ho frequentato il corso Genio a Bologna a
Febbraio. Ho scelto di frequentare il corso Genio in 21 giorni dopo che mia
sorella l’ha frequentato e perché all’inizio mi incuriosiva l’idea di poter
migliorare l’organizzazione dello studio ed imparare un metodo di studio
efficace. Prima di frequentare il corso Genio ero molto lento nella lettura
ed ero eccessivamente analitico tanto che per leggere 2-3 pagine impiegavo
25 minuti, non organizzavo i miei esami e quindi mi riducevo gran parte
delle volte all’ultimo vivendo gli ultimi giorni a ridosso dell’esame con
stress. Dopo aver frequentato il corso Genio ho imparato a leggere più velocemente ed ho aumentato il mio livello di comprensione, tanto che adesso
in 25 minuti leggo e comprendo 13 pagine. Ho imparato ad organizzare il
tempo di studio in modo da non arrivare con l’acqua alla gola all’esame e
viverla in maniera serena. All’inizio del corso mi ero dato come obiettivo
di preparare un esame in 15 giorni (mentre prima lo preparavo in un mese)
ed è andata meglio di come potessi immaginare infatti per preparare ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO ho impiegato 6 giorni ed ho
preso 26. Un altro risultato che ho ottenuto in questa sessione è stato preparare ECONOMIA DEL LAVORO E DELL’ INNOVAZIONE in 7 giorni
ed ho preso 29. Inoltre l’utilizzo delle mappe mentali mi ha aiutato molto
nelle lezioni On-line, ad esempio per riassumere 8 ore e mezza di lezione
ho utilizzato solo una mappa, e mi ha permesso di capirle molto meglio
perché avevo tutto in un foglio.
Ringrazio il mio tutor Francesco Bilotti che mi ha seguito passo passo
con molta pazienza, aiutandomi a tenere sempre alta la mia motivazione
che a volte si disperdeva.

Tintorri Martina
Ciao a tutti, sono Martina e studio Economia e Finanze a Modena.
Ho fatto il corso Genio in 21 giorni perché alle superiori andavo molto
bene e all’ università mi sono trovata a dare 3 esami in due mesi e ne ho
passato uno solo, studiando con riassunti leggi e ripeti con un’ansia altissima e facendo fatica a studiare. Grazie ad una mia cara amica Valentina
Mazzagardi sono venuta conoscenza del corso e l’ho frequentato a febbraio.
Le promesse di miglioramento che mi avevano illustrato alla presentazione
mi sembravano impossibili ma fidandomi della mia amica mi sono buttata.
Beh, è andata addirittura meglio di quello che mi avevano prospettato.
6 esami passati in 40 giorni.
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Microeconomia 24/05 voto 27
Contabilità e bilancio 29/05 voto 28
Storia economica 08/06 voto 25
Diritto pubblico 17/06 voto 24
Economia e gestione delle imprese 03/07 voto 29
Inglese 09/07 idonea
Sono riuscita a ottenere questo risultato perché ho applicato il metodo:
lettura strategica, le mappe mentali che mi hanno permesso di accorciare i
tempi di studio, comprendere quello che studiavo e avere molta soddisfazione e motivazione.
Ho ritrovato il piacere di studiare, la motivazione ad alzare sempre gli
standard e raggiungere i miei obiettivi. Tutto questo mi ha permesso di recuperare gli esami indietro ed essere in pari.

Scano Cloè
Sono una studentessa della facoltà di Economia di Cagliari dal 2014.
Fino a due anni fa lavoravo d’estate e non riuscivo a sostenere gli esami
e, d’inverno, passavo ore e ore sui libri senza cavarne piede. Sono sempre
stata una “studentessa pigra” ma il vero problema è che sentivo di essere
incapace, non riuscivo a ricordare, passavo le giornate a leggere e a ripetere
senza memorizzare nulla.
Studiavo anche 10 ore al giorno, con risultati pessimi.
A Marzo del 2019 ho deciso di fare il corso Genio in 21 giorni, e già
dopo tre giorni ho ripreso a studiare.
Con l’aiuto delle mappe mentali e delle tecniche di memorizzazione a
lungo termine, ho ricominciato a dare gli esami.
Fino ad oggi ho dato 8 esami, più l’esame per l’ammissione alla specialistica, studiando 4- 5 ore al massimo al giorno.
Inoltre sono cambiata io, ho ricominciato ad uscire, riprendendo vecchi
rapporti e creandone di nuovi, circondandomi di persone positive con cui
studiare, divertirmi e crescere.
Ma quello che veramente è sorprendente è che oltre a studiare per l’università ho iniziato a studiare canto e pianoforte, dirigo un coro di bambini,
faccio parte della pastorale universitaria della mia città, faccio 1h30 di sport
ogni giorno, esco tutti i sabati con i miei amici e continuo a formarmi con
la soft skills academy.
Oggi so che nulla è impossibile se hai le giuste tecniche e il giusto ambiente, e per questo devo ringraziare il mio super istruttore, Giovanni Scarselletta, che non si è mai arreso davanti alla mia corazza, ma soprattutto
ringrazio la donna che non si è mai arresa, che mi è sempre stata accanto,
sostenendomi, aiutandomi e accompagnandomi verso questa nuova Cloè
che da studentessa pigra è diventata una studentessa che non vuole più
smettere di imparare, la mia tutor Rita Grazietti.
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Bartoli Silvia
Ciao a tutti, sono una ragazza di 27 anni e da sempre mi è piaciuto conciliare lo studio e le mie attività lavorative con i miei hobby: la mia passione
sono sempre stati la musica e lo sport…ho fatto il corso Genio 6 anni fa
quando stavo finendo la triennale di Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale.
Quando ho iniziato l’università ho lasciato lo studio della chitarra perché
tra quello, i corsi e l’attività fisica proprio non ce la facevo…Infatti, prima
di fare il corso, per preparare gli esami avevo bisogno letteralmente di tappezzare la camera con fogli di schemi e riassunti che praticamente riproducevano il libro (soprattutto per gli esami di diritto) e di ripetere le materie
fino allo sfinimento alla mia povera e santa nonna che alla fine si è quasi
laureata con me…per non parlare dell’ansia che comunque mi portavo dietro!
Avevo decisamente bisogno di organizzare meglio il mio studio, velocizzare l’apprendimento e… sinceramente all’inizio avevo molti dubbi riguardo ai risultati che potevo ottenere con il metodo…ma ero super curiosa
e andava assolutamente provato per poter verificare!
Decisi di buttarmi e mi ringrazierò per sempre per averlo fatto. Il corso
lo iniziai a febbraio, l’ultimo semestre del terzo anno e mi ha premesso di
sostenere 8 esami tra giugno e settembre laureandomi in tempo e con un
semestre di anticipo rispetto a quello che volevo.
Dopo iniziai la magistrale in Development Economics e senza paura ho
scelto di andare in Erasmus in Costa Rica senza sapere lo spagnolo: quando
sono arrivata lì in 2 settimane già riuscivo a comunicare bene con le persone
locali e i miei colleghi grazie alle tecniche di memorizzazione del PAV.
Dopo un mese dall’arrivo iniziai a sostenere colloqui orali e prove scritte…
questo ovviamente mi ha anche aiutato tantissimo a socializzare in un posto
dove non conoscevo assolutamente nessuno!!
Per me questo è stato il secondo grande risultato e punto di riferimento
sulle mie capacità…è stata tanta poi la voglia di continuare a fare ed apprendere che il mio tempo libero l’ho dedicato allo studio di altre lingue
straniere ottenendo un C1 in inglese e spagnolo ed un B1 in portoghese.
Tutto questo mentre stavo finendo la magistrale in tempo, scrivendo la tesi
e stavo cercando lavoro!
A distanza di tutti questi anni posso davvero toccare con mano il salto
di qualità che ho fatto e non smetterò mai di ringraziare Arianna, Davide e
Bianca per la loro pazienza e voglia infinita di dare!

32

Genio in 21 giorni

economia e statistica 2020.qxp_Layout 1 19/08/21 14:20 Pagina 33

Economia e Management, Statistica

Campora Giulia
Ciao, sono Giulia ho 21 anni e sono una studentessa lavoratrice a Genova.
Ho frequentato il corso Genio a Marzo 2020, ma perché ho deciso di frequentarlo?
Appena finiti gli studi superiori ho iniziato a lavorare come contabile in
un’azienda a Genova, mi sono sempre trovata bene, ma quest’anno è nata
dentro di me la voglia di chiedermi di più e quindi di voler percorrere gli
studi Universitari. Il mio grande problema però era che stando fuori casa
dalle 11 alle 12 ore al giorno, diventava veramente difficile trovare il tempo
per studiare ma soprattutto stare nei tempi, senza andare fuori corso e senza
rinunciare ai miei impegni (amici, palestra e corso di Inglese). Sono sempre
stata una brava studentessa, ho sempre ottenuto buoni risultati, ma la mia
carriera da studentessa prevedeva mattina scuola e pomeriggio studio,
adesso sarebbe stato un po’ diverso non potevo attuare la stessa strategia,
sapevo di non farcela, o che comunque il prezzo da pagare era troppo alto.
Ero alla ricerca di qualcosa che mi permettesse di essere più efficiente in
quel poco tempo a disposizione, e di non dimenticarmi nulla di quanto appreso.
Quindi ho deciso di iscrivermi al corso Genio, e contemporaneamente
mi sono iscritta all’Università in Economia e Governo d’impresa.
Dopo il primo giorno di corso, mi sono sentita nel posto giusto, ed è entrata dentro di me la consapevolezza di poter fare qualsiasi cosa io volessi,
con il metodo giusto e la voglia tutto è possibile. Il corso mi ha insegnato
a leggere molto velocemente, e quindi ad ottimizzare il tempo a me a disposizione, a non dimenticarmi più niente e quindi al non dover ripassare
continuamente, ma anche a studiare divertendosi, cosa che non pensavo
possibile.
Con il corso riesco a preparare un’esame al mese, tutto questo continuando a lavorare e non rinunciando a niente, dedicando 7/8 ore alla settimana, sono veramente soddisfatta di questo risultato che mi ha portato a
dare 3 esami a Luglio (Economia Aziendale 30, Economia e gestione d’impresa 27 e idoneità informatica) e mi sta permettendo di preparare altri 2
esami per Settembre, senza rinunciare alle vacanze (quindi in una sessione
farò 5 esami studiando solo 7/8 ore nel weekend!!!).
Voglio ringraziare la mia fantastica tutor Silvia e Davide, Denis e Filippo,
che oltre ad avermi insegnato il metodo di studio migliore per ottenere i risultati che voglio, stanno portando un sacco di valore nella mia vita.
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Iorio Poma Veronica
Sono una studentessa al 3° anno di Economia delle aziende marittime,
della logistica e dei trasporti di Genova.
Ad oggi sono passate solo due settimane dall’inizio del corso Genio,
dico “solo” perché mai avrei immaginato un notevole cambiamento come
questo.
Sono sempre stata una ragazza a cui piaceva tantissimo studiare, ma non
ottenevo mai i risultati che volevo o che pensavo di meritare, nonostante
le ore infinite sui libri. Quando dovevo iniziare la mia sessione di studio,
sin dalle superiori, nella mia testa si attivava automaticamente un meccanismo assurdo e continuo: “NON POTRÒ MAI FARCELA A PRENDERE
UNA SUFFICIENZA PIENA”, iniziava così il mio calvario.
Iniziavo a “leggere ed evidenziare” alla prima e sottolineare alla seconda,
e così a seguire sin quando non terminavo il tempo a mia disposizione. Nei
casi di maggior difficoltà ero solita a “riassumere”, e in casi estremi, facevo
degli “schemi”.
Capirete quindi che non riuscivo MAI a rendere quanto dovevo o per lo
meno viverla in maniera serena.
Sentii già parlare un anno fa di questo corso, ma nella mia testa frullava
una sola cosa: “non funzionerà mai con me, è impossibile!”, ma un giorno
decisi di mettere da parte tutti questi limiti mentali e provarci, cercare un
metodo che andasse bene pure per me, un metodo che mi aiutasse a migliorare le mie risorse e le mie capacità, un metodo che mi spronasse al
cambiamento, perché tutte queste insicurezze mi avevano completamente
trasformato.
A due settimane dal corso ho capito diverse cose, tra cui:
- il fatto di avere sbagliato per 21 anni l’approccio allo studio ed il fatto
che esistono PER DAVVERO delle tecniche e degli strumenti veri e propri
che mi permettono di ricordare più facilmente e più a lungo ogni nozione
appresa;
- a distanza di circa 10 giorni dalla prima lezione di lettura strategica
sono riuscita a quadruplicare i miei risultati in pochissimo tempo; mai ci
avrei creduto al punto che quando un tutor mi ha comunicato i miei NUOVI
risultati ero così incredula che non facevo altro che sorridere.
Da piccola amavo tantissimo leggere i libri, ma mi portavano via un’infinità di tempo, ma ora che finalmente ho migliorato le mie capacità non
vendo l’ora di iniziare i miei due nuovi libri “Genio-inglese e cinese”: come
si suol dire “unire l’utile al dilettevole”.
Sono riuscita a preparare due esami per due giorni vicini tra loro, cosa
che non sarei mai stata in grado di fare prima d’ora, con l’aiuto di mappe
mentali e le mie tanto amate parole chiave.
Ma la cosa che ha creato in me maggior soddisfazione è stato il fatto di
aver dato un esame che mi portavo dietro dal PRIMO anno, e averlo passato
al primo tentativo.
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Non parlerò di “obiettivi raggiunti” in termini di voto, ma di cambiamento rispetto a prima.
Sino alla scorsa sessione estiva il solo pensiero di passare un esame con
il 18 mi riempiva di gioia e festeggiavo per settimane; oggi l’idea di prendere un 19 ad un esame crea in me sconforto e malumore.
Penso quindi che sia uno dei risultati migliori che mai potessi desiderare
e chiedere, soprattutto in così poco tempo, perché l’unica cosa che questo
cambiamento vuol significare è che finalmente ho alzato i miei standard,
che sto andando oltre, che finalmente tutto questo mi sta portando a pormi
obiettivi sempre più grandi e sempre più a lungo termine, perché sento di
volermi e potermi spingere sempre più in là.
Ho capito che alla fine dei conti non sono sempre e solo io a sbagliare
in qualsiasi cosa e che soprattutto non posso sempre essere così tanto autocritica. È umano sbagliare, ed ora che ho tutti i mezzi adatti per il cambiamento non mi resta che attuarlo.
Ora non vedo l’ora di preparare e sostenere il prossimo esame con tutta
la grinta e l’energia che ho assorbito da queste magnifiche persone che mi
hanno aiutato a CONOSCERMI e SCOPRIRMI.
Ringrazio innanzitutto il mio Tutor Denis Giumelli, tutte le mie parole
sarebbero veramente superflue, perché non ne esisterebbero di più adatte
per indicare quanta umanità ed empatia hai messo in ogni singolo messaggio ed ad ogni singola chiamata (anche nei momenti “NO”), insieme alla
meravigliosa Sara Murru, nella quale inizialmente mi sono rivista veramente tanto e in tutto che con la sua dolcezza mi ha donato tantissima grinta
e più sicurezza, il mio istruttore Davide Mura perché in ogni discorso che
tiene, volente o nolente, mi colpisce sempre nella maniera più profonda
portandomi sempre a ragionare e riflettere, tanta stima per persone così
tanto in gamba e di cuore!
Ma un grazie particolare va a Yonas Pattanaro per avermi dato la possibilità di entrare in questo mondo spettacolare, e a tutti i ragazzi del corso
con i quali abbiamo fatto una grandissima e fortissima squadra.
GRAZIE!!
Spero vivamente di poter riscrivere alla fine della sessione per portare
nero su bianco altri risultanti meravigliosi ottenuti grazie al corso Genio.

Busso Marco
Ho 26 anni ed ho intrapreso il percorso universitario 2 anni fa, nella facoltà di economia aziendale a Torino. Ho faticato molto nel primo anno,
mi mancava un metodo di studio e non riuscivo ad organizzarmi, al punto
che finito il primo anno avevo passato 5 esami su 8. Parlando con mio zio
un giorno ed esponendogli questo mio problema che era diventato un peso,
lui mi consigliò di frequentare il corso Genio perché il fratello di sua moglie
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l’aveva fatto e gli era servito. Ho frequentato il corso a febbraio 2020, ora
mi trovo ad agosto 2020 con 16 esami su 18 passati, ed ho ancora a disposizione la sessione autunnale per recuperare questi 2 mancanti. I risultati
sono stati visibili già dopo due mesi. Mi scrivevo le cose che dovevo fare
e le fissavo in agenda, usavo le mappe e ricordavo quasi tutto quello che
desideravo ricordare, sentivo un’energia e una motivazione che mi faceva
apprezzare tutto quello che facevo. La mia valutazione del corso era già
10+, però ora che ho anche tutti i voti della sessione estiva posso ritenermi
veramente soddisfatto, la media si è alzata notevolmente ed ho passato tutti
quegli esami che erano dei “mattoni”. Solo in questa sessione estiva ho
dato e superato 7 esami, rispetto ai 3 della scorsa:
Economia e direzione di impresa 30
Diritto tributario 28
Macroeconomia 23
Controllo di gestione 24
Finanza aziendale 29
Inglese IDONEO
Diritto privato 18
Ma la cosa più bella di tutto questo, se devo ammetterlo, non sono le tecniche per quanto mi riguarda. In quei tre giorni di full-immersion durante
il corso mi sono trovato faccia a faccia con me stesso, con i miei limiti, i
miei giudizi, le mie paure.
Prima di iniziare il corso avevo un pessimo rapporto con mio padre, era
da poco tempo che ero uscito dalle “compagnie poco raccomandate” ed
ero abbastanza instabile emotivamente. Ero in generale poco motivato e
questo si rifletteva inevitabilmente anche sullo studio. Non nascondo che
ho faticato parecchio, a distanza di 2 o 3 settimane dal corso mi sono lasciato andare per via di qualche problema personale, ed è iniziato anche il
periodo di lock down, però ho avuto la fortuna di trovare una tutor come
Dorotea, che mi ha ascoltato, consigliato e dato tutta la forza che mi è servita per tirarmi su e darmi nuovamente da fare. Voglio ringraziare tutto lo
staff di Genio con l’occasione, perché dentro quelle mura si respira un’aria
famigliare. GRAZIE A TUTTI VOI!

Lunelli Ilaria
Ciao a tutti, sono una studentessa al termine del secondo anno della laurea magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa a Trento. Ho frequentato il corso genio a settembre del 2019 in quanto ero da qualche periodo
alla ricerca di un metodo di studio che mi allontanasse il più possibile dalle
sbobine, dal continuo “scrivi, leggi, riscrivi, ripasso, riscrivi un altro riassunto e procedi all’ultimo ripasso” e dalla perenne sensazione di agitazione
estrema che mi portava a sentirmi inadeguata di fronte ad ogni esame.
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Inoltre, al termine del primo anno, mi sono ritrovata a settembre, con
due esami arretrati, e l’ipotesi di andare fuori corso, cosa che non volevo
assolutamente accadesse, si stava facendo sempre più concreta. Questo mi
faceva sentire molto frustrata in quanto stavo dando tutta me stessa al percorso universitario, trascurando quasi ogni altro aspetto della mia vita, e
nonostante tutto i risultati non erano quelli sperati, in aggiunta al fatto che
la mia motivazione e la mia soddisfazione personale erano ormai estremamente carenti.
Ora, dopo alcuni mesi dal corso, dopo due sessioni d’esame, posso ritenermi molto soddisfatta dei risultati raggiunti in quanto, dalla laurea mi divide ancora un solo esame.
Ho infatti dato in totale 11 esami, di cui 5 in un mese nell’ultima sessione, con la media del 26,6.
Ecco i miei esami:
Diritto tributario Laboratorio – Data: 23/01/2020 – Voto: 26 (da verbalizzare) – Tempo preparazione: mappe durante le lezioni e memorizzazione
in 2 giorni
Elementi di procedura civile – Data: 27/01/2020 – Voto: 24 – Tempo
preparazione: mappato durante le lezioni, memorizzazione 2 giorni
Revisione aziendale – Data: 29/01/2020 – Voto: 30 – Tempo preparazione: mappe e progettazione elaborato durante le lezioni, preparazione
esposizione 1 giorno
Diritto penale dell’economia – Data: 4/02/2020 – Voto: 23 – Tempo preparazione: mappato durante le lezioni, memorizzazione e preparazione
esposizione in 4 giorni
Pedagogia generale per l’insegnamento – Data: 28/04/2020 – Voto: 27 –
Tempo preparazione: mappato durante le lezioni, memorizzato in 4 giorni
a febbraio (esame annullato causa virus), revisioni e preparazione esposizione in 4 giorni ad aprile
Introduzione alla psicologia per l’insegnamento – Data: 25/05/2020 –
Voto: 25 – Tempo preparazione: mappato durante le lezioni, memorizzato
in 4 giorni a febbraio (esame annullato causa virus), revisione in 2 giorni
a maggio
Operazioni straordinarie – Data: 5/06/2020 – Voto: 28 (da verbalizzare)
– Tempo preparazione: mappe e progettazione elaborato durante le lezioni,
assenza esposizione orale causa problematica pandemia
Procedure concorsuali – Data: 11/06/2020 – Voto: 27 – Tempo preparazione: mappato durante le lezioni, revisione e preparazione esposizione 10
giorni.
Procedure concorsuali Laboratorio – Data: 11/06/2020 – Voto: 28 (da
verbalizzare) – Tempo preparazione: mappato durante le lezioni, memorizzazione di 1 giorno per elaborato intermedio del 16 aprile e revisione di
2 ore per esame finale.
Contabilità, bilancio e principi contabili 2 – Data: 8/07/2020 – Voto: 24
– Tempo preparazione: 14 giorni per preparazione mappe e memorizzazione.
Sistemi informativi – Data: 10/07/2020 – Voto: 26 (da verbalizzare) –
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Tempo preparazione: mappe durante le lezioni e memorizzazione in 1
giorno.
Ma ciò che non mi aspettavo quando mi sono iscritta al corso, ciò che
ad oggi mi rende veramente felice di aver preso quella decisione, è il fatto
che sentirmi più soddisfatta dei risultati ottenuti nel campo dello studio, mi
ha permesso di migliorare contemporaneamente il rapporto con me stessa
e con gli altri. Per tale motivo ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno
fatto parte e che faranno parte di questa mia storia.

Greggio Veronica
Ciao a tutti, studio Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro
all’Università di Torino.
Ho iniziato il corso in un momento negativo della mia vita in cui ero intrappolata in un metodo di studio che non mi aiutava a memorizzare i concetti e passare gli esami.
Ho pensato “peggio di così non può andare, per cui perché non provare?”.
Fin da subito ho trovato facile applicare il metodo nonostante mi fossi
abituata ad usarne un altro.
I cambiamenti più eclatanti si sono verificati agli esami.
Normalmente arrivavo il giorno prima dell’esame senza aver finito il
materiale di studio e con uno stress tale da provocarmi insonnia e malessere
fisico.
Dopo il corso, invece, il giorno prima dell’esame, al pomeriggio non toccavo libro avendo finito i ripassi nella mattina.
Prima studiavo per il voto, mentre ora il voto è accessorio e preferisco
dedicarmi a imparare realmente e a ricordare, ciò che mi interessa di più,
anche nel lungo periodo.
Ho triplicato la mia velocità di lettura e ho incrementato la mia capacità
di analizzare ed estrapolare i contenuti essenziali.
Questo mi ha permesso di studiare per l’ultimo esame 200 pagine in due
giorni, facendo le mappe e memorizzandole.
Prima, invece riuscivo solo a studiare 5 pagine all’ora, ovvero 60 pagine
in 2 giorni.
Sono passata DA 5 ESAMI in 3 ANNI con la MEDIA del 24, a sostenere
5 ESAMI in un 1 ANNO con la MEDIA del 27.
Sociologia da 12 CFU - 25.
Sociologia del lavoro 6 CFU - 27.
Diritto privato da 9 CFU - 27.
Diritto dell’Unione europea 6 CFU - 28.
Diritto pubblico 9 CFU - 29.
Il corso e la mia tutor hanno svoltato la mia vita al di là dello studio.
Sono passata dall’essere una persona disorganizzata e ritardataria ad es-
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sere una ragazza capace di darsi degli obiettivi e realizzarli, di arrivare sempre in anticipo agli appuntamenti, di reagire alle situazioni stressanti senza
ansia eccessiva e soprattutto di godermi l’esperienza universitaria al meglio.
Questo percorso ha trasformato le mie sconfitte in vittorie, le mie insicurezze in certezze, la mia paura in grinta e positività.
Ciò che prima pensavo impossibile da raggiungere ora lo vedo come un
obiettivo a portata di mano.
Ringrazio tutti, specialmente la mia tutor, perché grazie a loro non vedo
più il mio futuro incerto.
Grazie a loro sono un persona più sicura determinata, capace di raggiungere tutto quello che voglio.

Colangeli Gianmarco
Salve, ho iniziato quest’anno il mio percorso universitario nella facoltà
di economia aziendale presso l’università “La Sapienza”, con sede a Roma.
Oltre a questo ho iniziato a coltivare una mia piccola passione: dipingere
le scarpe con lo scopo di renderle uniche.
Ovviamente praticavo questo mio hobby in maniera sporadica.
Prima di venire a conoscenza del Corso Genio avevo molte difficoltà
nell’apprendimento e più nello specifico, ogni qual volta studiavo, perdevo
la concentrazione molto spesso e finivo per non aver capito nulla e dover
ricominciare da capo.
Oggi fortunatamente la storia è cambiata: il mio livello di concentrazione
e comprensione è molto più alto e sono passato a studiare da 5 a 20 pagine
l’ora ricordando anche minimi particolari.
In questo modo ho ridotto di gran lunga i tempi di studio.
Prima del corso inoltre quando avevo un esame in programma il mio atteggiamento di consuetudine era quello di rimandare lo studio pensando
ogni volta di potermi ridurre all’ultimo minuto e salvarmi accontentandomi
della sufficienza o qualcosa in più.
Al corso ho imparato a fare un planning e organizzare bene il mio tempo,
così in due settimane ho studiato un libro da 140 pagine e nel contempo ho
trasformato il mio hobby in una vera e propria attività: ho aperto una partita
IVA!
Ora mi sento orgoglioso di me e di ciò che ho realizzato, ma so che i risultati migliori sono quelli che dovranno arrivare: attualmente infatti sto
partecipando al processo decisionale di un brand nel settore del vestiario,
portando sempre avanti la mia attività e i miei studi.
Un grazie sicuramente è rivolto alla mia tutor Benedetta Corlianó che
mi segue pedissequamente in ogni mio movimento.
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Mandelli Augusta
Sono una studentessa di Economia Aziendale, studio all’Università di
Bergamo.
Ho frequentato il corso online a Settembre, con la sede di Roma1.
Prima del corso, il mio studio era molto lento.
Nonostante capissi molto bene quello che mi veniva spiegato in aula,
una volta a casa, mentre studiavo, ricopiavo l’intero libro trascrivendo appunti inutili.
Il “mettersi sui libri” lo avevo iniziato ad associare ad uno stato di forte
stress e, impiegando tantissimo tempo a scrivere tutto, arrivavo a dover ripassare ogni cosa all’ultimo, molti concetti erano confusi e l’ansia mi ha
portato piano piano a portarmi esami indietro.
Fu proprio per questo che decisi di iscrivermi al corso: recuperare gli
esami e vivere lo studio con serenità.
E che dire.. sono solo all’inizio ma ancora non ci credo!
Dopo aver imparato il metodo Genio, lo studio è entrato a far parte della
mia routine quotidiana e a diventare fondamentale, anche per mantenere la
mia mente attiva costantemente e strano a dirsi ma..lo faccio con *piacere*!
Ho ricominciato a seguire le lezioni e, prendendo appunti con le mappe,
è stato molto più intuitivo e veloce prendere il libro e capire quello che leggevo e i miei tempi di studio si sono DRASTICAMENTE ridotti!
Esempio pratico? A meno di un mese dal corso ho preparato Economia
Aziendale in sole 10 ore!
Risultato per me sconcertante da raggiungere e al di fuori della mia portata fino a prima del corso, infatti, ci mettevo mesi..!
Tutto questo sicuramente lo devo a tre persone in particolare:
per prima Anna De Marco carissima amica la quale mi ha introdotto al
corso, ad Ingrid Kushina Dedel la mia tutor, che mi sprona sempre al massimo e, infine, a me stessa perché pian piano insieme al metodo sto sconfiggendo la mia pigrizia e sto iniziando un nuovo capitolo!
Non vedo l’ora inizi la sessione!! Vi terrò aggiornati!

Re Alessandro
Ciao sono Alessandro, studio nella facoltà di Economia e commercio e
lavoro come rappresentante.
Il mio lavoro mi occupa l’80% della giornata e ho poco tempo la sera
per studiare.
Per questo motivo fin ora avevo dato solo 4 esami nonostante io sia al
terzo anno e da 8 mesi ero bloccato con gli esami. Sicuramente non ero felice dei risultati che riportavo. Dopo il corso sono riuscito a sbloccarmi,
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ho ricominciato a pieno ritmo il mio percorso di studi ed ho preparato
l’esame di diritto commerciale in 4 giorni! Questo è stato possibile perché
il corso mi ha insegnato un metodo organizzativo che mi permette di facilitare la comprensione e le tempistiche. Sono fiero di questo risultato perché
adesso vedo realizzabile unire lo studio ed il mio lavoro.
Un grazie speciale va al mio tutor Benedetta Corlianò che mi supporta e
mi sopporta ad ogni problema. Ora per me è una routine dare 2 esami al
mese e continuando così terminerò tutti gli esami entro marzo del prossimo
anno, laureandomi con 3 mesi di anticipo! Adesso voglio portare i miei risultati più in alto possibile!

Anita Busca
Buongiorno!
Sono Anita e frequento il primo anno di Business and Economics.
Ho deciso di fare il corso in quanto, finito il liceo, nonostante i miei voti
scolastici fossero molto buoni, mi sono accorta che il mio “metodo” non
poteva essere compatibile con l’università, dove per un esame al posto di
un centinaio di pagine bisogna preparasi su uno o più libri.
Di norma in preparazione a un’interrogazione o una verifica, in primis
leggevo e sottolineavo, poi riscrivevo tutto ciò che secondo me avrei dovuto
sapere e infine ripetevo tutto per cinque sei volte.
Al termine di tutto ciò, non ero comunque molto sicura di me stessa e di
quello che sapevo. E tuttora la cosa che più mi dispiace, è il fatto di non ricordare la maggior parte delle cose che ho studiato nella mia carriera scolastica.
Ho scelto poi di fare il corso e la cosa che più mi è piaciuta è che con il
metodo si ottiene un approccio positivo e stimolante nei confronti dello
studio.
Tramite le mappe, riesco ad avere in pochissime pagine un esame intero,
e a ripassare molto velocemente tutto ciò che desidero. Per quanto riguarda
invece le tecniche di memorizzazione, riesco ad imparare di tutto, in poco
tempo e la cosa più bella è che poi si ricorda tutto, letteralmente per sempre.
Quando ho deciso di fare il corso, mi stavo preparando per il test di medicina che sarebbe stato di lì a pochissimi giorni. Con Marina, la mia tutor,
ho studiato tutti gli ormoni (nomi, dove si trovano, tessuti bersaglio e funzioni) in circa 20 minuti. Nonostante ora stia studiano tutt’altre materie e
siano passati ormai cinque mesi, me li ricordo ancora. Il che per me è assurdo, in quanto “elenchi” di questo tipo prima del corso li avrei imparati
in almeno un paio di ore e me li sarei ricordati per sì e no quattro cinque
giorni.
Infine grazie alla lettura strategica ho ottenuto dei risultai che prima del
corso sarebbero stati impensabili . Ora riesco a leggere e sopratutto comprendere 20 pagine in circa 10 minuti.

Genio in 21 giorni

41

economia e statistica 2020.qxp_Layout 1 19/08/21 14:20 Pagina 42

Economia e Management, Statistica

Grazie al metodo ora lo studio non è solo più veloce, ma anche divertente
e come dicevo prima stimolante, dal momento che se voglio, quello che
studio oggi posso ricordarmelo per sempre.
Un grazie infinito va alla mia tutor Marina Rossi (senza la quale non
avrei fatto sicuramente il corso) sempre pronta e preparata per qualsiasi
mio dubbio ed evenienza.

Ciaccio Fernando
Ciao sono Fernando, studio economia aziendale al Università della Calabria e sono al terzo anno con una media del 25 e indietro di almeno una
decina o più di esami.
Sono stato un ragazzo molto svogliato nello studio e che ha sempre rimandato facendo altro pur di non studiare, stavo anche quasi per mollare
gli studi per la mia poco voglia e ormai anche poca ambizione di me stesso
per i troppi esami da affrontare.
Dopo già i primi tre giorni di corso sono totalmente cambiato ed è tornata
sia la mia voglia di studiare e soprattutto di cambiare il mio percorso e organizzarmi al meglio e riuscendo addirittura a prepararmi 4 esami contemporaneamente e raggiungendo grandi risultati e molta soddisfazione, per
esempio:
– esame di ragioneria preparato in tre settimana (allego foto di mappe con
tre capitoli divisi in tre mappe);
– esame di statistica preparato in tre settimana (allego foto mappa con 20
pagine all’interno);
– esame di diritto privato preparato in due mesi e mezzo;
– esame di EGI preparato in tre giorni.
Sono veramente soddisfatto di me stesso a pensare di aver fatto tutto
questo, non vedo l’ora di vedere tutti questi risultati che si realizzano superando tutti questi esami e riuscendo a dare 6/7 esami in una sola sessione
dove prima il massimo che riuscissi a dare ero solo un esame a sessione,
ora quindi riesco ad organizzare al meglio il mio studio, essere più motivato, e anche godermi un po’ di tempo libero per me.
Tutto questo essenzialmente grazie al corso genio in 21 giorni che mi ha
dato veramente tanto e mi ha fatto cambiare non solo metodologia nello
studio ma secondo me mi ha fatto cambiare soprattutto l’atteggiamento e
la voglia che è stata la cosa più importante.
Un grazie veramente speciale va al mio tutor Giuliano De Luca e al mio
istruttore Giuseppe Catania che mi hanno totalmente cambiato in meglio e
li ringrazio infinitamente.
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De Luca Bianca
Ciao! Studio economia all’università di Cosenza - Unical - e sono attualmente al primo anno.
Prima passavo moltissimo tempo a leggere, sottolineare e ripetere togliendomi del tempo prezioso da dedicare ad altro.
Alle volte vivevo con angoscia i giorni che precedevano una verifica o
un’interrogazione.
Dopo il corso Genio in 21 giorni ho da subito acquisito un metodo che
mi ha permesso già alla prima lettura di essere sicura e di assimilare le informazioni senza il bisogno di dover ripetere in maniera sistematica.
Così facendo ho ridotto il tempo da dedicare allo studio riuscendo a fare
spazio per le mie passioni e i miei amici.
Riesco finalmente a racchiudere ore di lezioni in una mappa che mi permette di richiamare facilmente le informazioni. Insomma non vedo l’ora
arrivi la sessione d’esami.
Tutto questo grazie al mio impegno e agli incredibili strumenti che mi
ha consegnato il Corso.
Un grazie speciale va al mio preparatore personale (o meglio a mio fratello) Giuliano De Luca che mi ha seguito con costanza e mi ha permesso
di alzare i miei standard.

Fabbricatore Francesco
Ciao, mi chiamo Francesco, studio economia aziendale e sono al 2° anno
accademico.
Sono sempre stato un tipo che sognava tanto ma che non aveva mai tanta
voglia di studiare, ed avendo un passato alle scuole superiori con la media
non superiore al 6,50, non ero pronto ad affrontare un anno accademico di
università con 7 esami davanti.
Iniziato l’anno ho dedicato molte ore davanti i libri e la maggior parte
del tempo non capivo quello che leggevo e tutto ciò mi portava a stare più
ore sui libri e non vedendo i risultati a fine giornata ero sempre più condizionato a procrastinare lo studio. La prima sessione ho provato 1 esame ma
ahimè sono stato bocciato. Nella seconda sessione mi ero promesso di fare
almeno 2 esami, ma avendo sempre lo stesso problema ogni volta che mi
mettevo a studiare, ho fatto quei 2 esami ma con esito negativo, quindi
chiudo anche la seconda sessione con 0 esami fatti e tutto ciò mi ha demoralizzato, ho pensato più volte a ritirarmi ed ho rifiutato di affrontare la sessione di settembre.
Un giorno venni a conoscenza del corso “Genio in 21 giorni” e decisi di
concedere a me stesso un’altra possibilità e così lo frequentai. Mentre fre-
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quentavo il corso mi sono accorto sin da subito che quel metodo era funzionale e che quando andavo a leggere un paragrafo lo ricordavo senza
dover ripeterlo e tutto ciò per me era fantastico perché avevo trovato finalmente la soluzione al mio problema.
Dopo il corso sono riuscito a superare 3 esami che sono: Economia e gestione delle imprese, Diritto pubblico e laboratorio di base informatico.
Tutti preparati in poco tempo e tutto questo è stato grazie al corso, perché
senza di esso non penso avrei continuato gli studi. Ora nel frattempo sto
dedicando tempo a me stesso frequentando palestra e nel mentre sto continuando a preparare in anticipo i miei prossimi esami così da poter affrontare la prossima sessione facendo più di 3 esami, tutto ciò utilizzando i
fantastici strumenti che il corso ti mette a disposizione ad esempio in questo
caso la pianificazione del masterplan degli esami.
Un grazie speciale va al mio tutor Giuliano De Luca che mi ha dedicato
del tempo e mi ha permesso di alzare i miei standard ed infine un grazie
infinito a tutta “Genio in 21 giorni”.

Barillà Vincenzo
Sono un ragazzo di 22 anni e frequento il primo anno della magistrale di
Economia in Consulenza Professionale alle Aziende dell’Università di Pisa.
Ho frequentato per la prima volta il corso Genio in 21 giorni a Messina
quando studiavo per la triennale di Economia.
Ho scelto di frequentare il corso GENIO perché sono rimasto affascinato
dall’idea di poter studiare più efficacemente e ridurre i tempi di studio.
Considerando il mio percorso universitario non stavo andando male, ottenevo risultati accettabili ma con molti sacrifici.
Questo metodo mi richiedeva però molto tempo e mi causava un senso
di sconforto soprattutto quando andavo ad approcciare una materia ostica,
per non parlare dell’ansia che avevo nell’affrontare un esame orale.
Volli quindi dimostrarmi che i limiti che prima sentivo di avere erano
dovuti a uno scarso metodo di studio o un approccio non ottimale.
Subito dopo il corso ho notato grandi miglioramenti:
- studiando applicando le mappe mentali avevo i concetti subito molto
più chiari
- applicando le tecniche di memorizzazione ricordare formule, date, e
numeri degli articoli di codice è diventato un gioco da ragazzi.
Inoltre, grazie al metodo tra il maggio e settembre dello stesso anno ho
superato le ultime 7 materie che mi mancavano laureandomi con 100/110
a dicembre.
Soddisfatto di questo primo risultato raggiunto, Ho scelto di proseguire
il percorso iscrivendomi alla magistrale a Pisa.
Nel Marzo 2020 ho scelto di rifrequentare il corso Genio a Pisa per per-
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fezionare le tecniche e darmi la forza di affrontare la specialistica nel migliore dei modi.
La rifrequenza del Corso è stata veramente un’esperienza unica che consiglio vivamente a tutti gli allievi!
In particolare sono riuscito a migliorare nella rielaborazione del testo,
nell’esposizione e nell’organizzazione del tempo.
Questi erano passaggi che non avevo ben curato nella mia prima frequenza perché concentrato su altri aspetti per me in quel momento prioritari.
Subito all’inizio della sessione estiva nel Mese di maggio ho già sostenuto questi esami:
REVISIONE CONTABILE con voto 23
BILANCI E PRINCIPI CONTABILI con voto 28
E la sessione è appena cominciata!
Sono riuscito a preparare questi due esami contemporaneamente e darli
entrambi a pochi giorni di distanza.
Quello che mi ha soddisfatto di più non sono stati i miei risultati accademici ma la mia capacità di studiare con ancora più serenità riuscendo ad
esporre con chiarezza quello che avevo imparato grazie alle mappe mentali.
Rivivere il corso mi ha dato una carica e un’autostima incredibile e mi
ha permesso di vivermi lo studio in un modo che, prima della mia seconda
frequentazione, non riuscivo ad immaginare.
Ci tengo a ringraziare il mio istruttore Stefano Intini e le mie tutor Paola
Strologo Floriana Bitto per avermi aiutato a raggiungere questi risultati.

De Carlo Lorenzo
Sono uno studente al terzo anno di Economia e Finanza all’Università
del Salento di Lecce.
Era appena finita la sessione estiva del primo anno, e avevo dato e superato solo 4 dei 7 esami annuali che dovevo affrontare; e ricordo come se
fosse oggi le sensazioni di frustrazione, stanchezza e demoralizzazione che
avevo addosso (e pensare che stavo già così avendo dato pochi esami), perché non facevo altro che pensare a quanto tempo ci avrei messo per laurearmi... pensavo sempre “mamma mia, prenderò una laurea triennale in 5
anni”. Non avevo né l’organizzazione né l’atteggiamento giusto per continuare e non nego che spesso ho pensato di abbandonare gli studi e andare
a lavorare.
Poi un giorno incontrai Piermario, uno dei tutor della sede Genio di
Lecce, che mi propose questo corso. Decisi di fidarmi di lui e del corso,
anche contro il parere di mio padre, decidendo quindi di farlo. Cosi l’ho
fatto, e ho incontrato il mio tutor Damiano, una persona fantastica, un tutor
fantastico, che mi ha insegnato quasi tutto quello che vi sto per dire.
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Da allora la mia vita universitaria è completamente cambiata per una
serie di motivi:
-ho superato in un anno e mezzo 12 esami e conto di passarne entro fine
sessione altri 3 per arrivare a 15 in poco meno di due anni;
-potrò laurearmi in tempo, e non più nei famosi 5 anni;
Ma i risultati più importanti per me non sono stati tutti gli esami che ho
superato e che supererò, ma il cambiamento totale che c’è stato nella mia
organizzazione e nel mio atteggiamento.
Ora sono davvero organizzato, so come programmarmi lo studio, come
valutare le materie, capire quanto richiede ogni singola materia, e questo è
stato fondamentale nella rincorsa che ho messo in atto per laurearmi in
tempo. Ancora di più, però, a fare la differenza è stato l’atteggiamento: ora
sono convinto di poter dare qualsiasi esame, anche il più odioso. Sento la
forza dentro di me di potercela sempre fare a superare il prossimo ostacolo
e anche la voglia di non smettere. E questo atteggiamento nella vita universitaria lo sto cercando di porta in tutti gli ambiti della mia vita.
Tutto questo grazie al fantastico corso Genio in 21 giorni. Grato di averlo
fatto.

Montinaro Giovanni
Ciao! Sono uno studente dell’Università del Salento frequento la facoltà
di economia aziendale.
Con lo studio non ho non mai avuto un buon rapporto, ho sempre avuto
l’abitudine di procrastinare e poi dover fare tutto ciò che dovevo in pochissimo tempo, puntualmente poi dopo aver sostenuto interrogazioni o esami
dimenticavo tutto.
Ho sempre avuto una paura sconsiderata del giudizio altrui, affrontavo
le interrogazioni pensando che i miei compagni e i miei professori mi giudicassero in base alla mia preparazione. Mi ritrovavo davanti al professore
con le mani sudate e portando avanti discorsi pieni di pause, spesso mi capitava di impappinarmi.
Mi ero convinto che lo studio non fosse la mia strada.
Ho visto l’opportunità del corso finalmente come l’opportunità di cambiare il mio modo di vedere lo studio, di rivoluzionare le mie potenzialità.
Nella sessione successiva, a gennaio diedi l’esame di diritto privato preparandolo in due settimane studiando un’ora e mezza al giorno. Era un esame
che prima di fare il corso pensavo avrei lasciato per ultimo nei tre anni o
oltre della mia carriera universitaria.
Il cambiamento più in grande è stata la tranquillità con cui ho affrontato
gli esami, è stato bellissimo vedere tutti gli altri ragazzi che mi chiedevano
come facessi a non essere preoccupato.
L’obiettivo però, che per me è stato il più importante, è quello di aver
appreso in maniera tranquilla e disinvolta una lingua che con difficoltà per
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13 anni avevo cercato di fare mia: l’inglese! Grazie al metodo appreso, ho
facilmente ampliato il mio glossario arrivando a memorizzare più di 1500
vocaboli in due settimane per poi fare mia anche la grammatica tramite le
mappe mentali. Grazie al corso Genio in 21 giorni i miei limiti si sono allargati, le mie prospettive sono completamente diverse, la stima che ho
nelle mie capacità è così aumentata da decidere un pomeriggio di voler memorizzare uno degli alfabeti giapponesi (hiragana) e poterlo fare in tutta
tranquillità nel tempo di due ore di studio.
Ringrazio tutti i ragazzi della sede Genio21 di Lecce, ed un ringraziamento speciale
a Piermario Licastro che mi ha seguito e continua a a seguirmi nel mio
percorso con straordinario interesse impegno e costanza.
Voglio ringraziare anche l’istruttore della sede di Lecce Salvatore De
Tommaso che dal primo giorno del mio corso mi ha ispirato.

Nocco Eleonora
Sono iscritta al primo anno di economia aziendale all’Università del Salento, a Lecce.
Ho conosciuto il corso Genio a novembre dell’anno 2019, ma gli avevo
dato poca importanza e decisi di continuare per la mia strada. Dopo qualche
mese, una mia cara amica mi parlò in modo approfondito del corso e presi
appuntamento con la sua tutor. A febbraio ero già iscritta al corso ma decisi
di farlo dopo la maturità, e finalmente, dopo tanti mesi ho partecipato al
corso di settembre di quest’anno.
Ho intrapreso questa strada perché prima di Genio in 21 Giorni ero una
ragazza che trascorreva tante ore sui libri a ripetere, e nonostante ciò i miei
risultati erano comunque abbastanza scarsi.
Dopo il corso il mio modo di studiare è cambiato completamente, è cambiato il mio approccio allo studio, proprio perché prima mediamente studiavo dalle 6 alle 7 ore giornaliere e adesso invece, poco più di 2 ore,
suddividendo lo studio nella settimana e lasciandomi anche il tempo di dedicarmi ad altre attività, lo sport, il tempo per la mia famiglia e per me
stessa.
La mia autostima è migliorata tantissimo grazie ai miei risultati, ho scoperto le mie potenzialità, e due mesi fa non avrei mai immaginato che sarei
riuscita a fare una Mappa Mentale di un interno capitolo di statistica (20
pagine in un foglio A4!) studiandolo in meno di un’ora.
Sono contentissima di me stessa e della ragazza che sto diventando e ci
tengo a ringraziare la mia tutor Clara Cisternino, il mio istruttore Salvatore
De Tommaso e tutto lo staff del corso Genio di Lecce, che hanno reso possibile tutto questo.
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Ciullo Teo
Salve a tutti sono uno studente in economia aziendale al terzo anno e lavoratore full time.
Ho deciso di fare il corso perché ero arrivato ad un punto della mia carriera universitaria in cui mi sentivo di non essere più in grado di preparare
gli ultimi esami rimasti essendo due anni fuori corso, infatti tendevo a
darmi delle scuse pur di non studiare tipo “sono troppo stanco perché oggi
ho lavorato troppo” oppure ero il classico studente che rimandava gli esami.
L’ultimo esame prima del corso che ho sostenuto è stato diritto pubblico,
l’ho preparato in circa un mese con un risultato disastroso: bocciato.
Ho fatto il corso a Maggio 2020, mi sono subito reso conto di essere migliorato: ho migliorato l’organizzazione dello studio, l’organizzazione del
tempo, è migliorata sia la mia elaborazione che la mia comprensione, tanto
che in due settimane ho preparato lo stesso esame prendendo 30! Nello
stesso mese ho passato anche l’esame di abilitazione di inglese, un risultato
che non mi sarei mai aspettato prima.
Con il corso non solo è cambiato in meglio il mio metodo di studio, ma
anche l’approccio all’esame è stato totalmente diverso, non ho provato
quell’ansia nella preparazione dell’esame che molto spesso mi faceva calare in produttività.

Licia Raffaella
Ciao a tutti! Mi chiamo Licia e frequento l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Prima di frequentare il corso Genio in 21 Giorni passavo molto tempo
davanti ai libri in quanto il mio metodo di studio era diviso in tre parti: lettura e sottolineatura delle parti più importanti, creazione di un riassunto e
infine ripetizione per ore e ore per poi dimenticare nuovamente buona parte
delle cose “studiate”.
I primi due anni di scuola superiore mi impegnavo molto ma i risultati
non erano un granché, tant’è vero che negli anni successivi dedicavo poco
tempo allo studio e mi accontentavo del minimo indispensabile.
Subito dopo il Diploma avevo iniziato a lavorare in un’Azienda “appena
nata” e durante questo percorso lavorativo avevo maturato un forte interesse nell’ambito dello sviluppo e della formazione aziendale, interesse che
mi ha condotto nella scelta del mio corso di studio universitario.
Ahimè, questo entusiasmo si era disperso durante il primo anno di Università, in quanto avevo dato solo due esami e questo risultato mi aveva
demoralizzato a tal punto da decidere di lasciare gli studi, ripetendomi costantemente : “ L’Università e lo studio non fanno per me, avevano ragione
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i miei Professori alle superiori”.
Il giorno in cui avevo deciso di andare in segreteria per chiedere la procedura per la rinuncia agli studi, un ragazzo mi aveva lasciato un volantino
e mi aveva parlato di questo corso.
Scettica fino in fondo ma speranzosa, presi buona parte dei miei risparmi
e decisi di iscrivermi.
Dopo aver frequentato il Corso con il sostegno e sopratutto la pazienza
del mio Tutor ho imparato a creare un Master Plan e ad organizzare la mia
settimana e il mio studio, ho imparato a realizzare le Mappe Mentali velocizzando il tempo impiegato nello studio e a ricordare tutto quello che memorizzavo.
Oggi?
Per merito degli strumenti che mi hanno fornito uniti all’impegno e ad
una forte costanza sono quasi giunta al temine della mia Carriera universitaria, nel frattempo lavoro in due aziende da circa due anni, ho tempo libero
per coltivare le mie passioni e da dedicare nella cura dei rapporti con le
persone a me care e sopratutto ho cominciato a credere in me stessa e ad
essere molto più positiva, con la consapevolezza che con la volontà e con
gli strumenti giusti si possono raggiungere grandi risultati!
Ho appena terminato la sessione e con grande gioia posso essere fiera di
condividere il mio risultato : 6 ESAMI IN 30 GIORNI ( 19/06/2020 al
20/07/2020)
Ringrazio tutti i ragazzi della Sede di Milano 1 di Genio in 21 Giorni ed
in particolare Marta Lieto Magri e Roberto Ciccione per avermi dato questa
opportunità e per avermi accompagnato in questo percorso.

Barbieri Elisabetta
Ciao! Frequento il secondo anno di Marketing, comunicazione aziendale
e mercati globali presso l’Università degli studi Milano Bicocca.
Non ho mai avuto grandi problemi nello studio. Sono sempre stata molto
ambiziosa e appassionata alla conoscenza, ma allo stesso tempo molto ansiosa. A scuola i miei voti si orientavano su una media del 7/8 ed ho sempre
avuto l’impressione di non riuscire a ottenere il massimo sebbene mi sforzassi tantissimo e dedicassi molte ore del pomeriggio e della sera per poter
ottenere buoni risultati: ciò non faceva altro che demotivarmi nell’impegnarmi al meglio.
Il corso mi ha aiutato ad ottimizzare i tempi e venire a conoscenza di
strumenti che hanno fatto davvero la differenza nel mio approccio allo studio. Questi mi hanno permesso di acquisire maggiore sicurezza nelle mie
potenzialità e di conseguenza nei contenuti.
Aver fatto il corso mi ha cambiato la vita, sia in termini di risultati tecnici
che in ambito personale. Sono riuscita ad eliminare l’ansia pre-esame e ot-
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timizzare i tempi nello studio: ora dedico anche solo due ore per svolgere
un programma che prima avrei fatto in più di due giorni!
Per esempio, l’ultimo esame della sessione, diritto commerciale, uno dei
più difficili della facoltà di Economia, tra l’altro sostenuto da meno della
metà degli studenti del mio corso, l’ho preparato in un giorno e mezzo sentendomi pienamente a mio agio nel sostenere la prova orale.
Altri risultati ottenuti:
– Economia politica 25;
– Contabilità e bilancio, preparata in due giorni, 25;
– Corporate Global Communications 29.
I miei ringraziamenti vanno a tutto lo staff del corso Genio in 21 giorni
di Rende e di Milano K che mi hanno dato la possibilità di apprendere
nuovi strumenti e di riscoprire me stessa.
Un ringraziamento speciale va al mio preparatore, nonché motivatore,
personale Gaetano Ragusa che mi ha seguita in questo percorso nell’ultimo
anno.

Graneri Arianna
Sono una studentessa al secondo anno di economia aziendale all’università di Torino, dove ho frequentato il corso a fine novembre. Prima di iniziare il corso ho sempre affrontato l’università con ansia, con la mentalità
sbagliata, pensando di non potercela fare.
Per preparare un esame ci mettevo a volte anche più di un mese e spesso
al momento dell’esame mi ritiravo perché pensavo di non potercela fare
oppure, quando sostenevo l’esame, i risultati non erano quelli sperati nonostante pensassi di essere pronta.
Studiavo, ma non ricordavo niente pur continuando a ripetere. Tutto questo mi ha portato ad assumere un atteggiamento sempre più rinunciatario e
a pensare non avesse senso continuare l’università se poi effettivamente
non riuscivo ad ampliare le mie conoscenze e tutto mi si cancellasse dalla
testa.
Dovevo fare qualcosa e cambiare la situazione, non ne potevo più!
Grazie a un amico sono venuta a conoscenza del corso Genio e ho deciso
di farlo subito. Nel weekend del corso ho capito che non ero io ad essere
stupida ma era il mio metodo completamente sbagliato. Ho consapevolizzato che si può sempre migliorare e la cosa che più mi ha entusiasmato è
stata l’aver trovato e conosciuto un’ambiente che mi ha spronato a fare di
più e crescere e ho capito quanto ne avessi veramente bisogno. Il fatto di
aver compreso queste cose mi ha fatto sentire meglio, più forte e ho iniziato
a cambiare atteggiamento.
Il lunedì dopo il weekend ho iniziato subito a cimentarmi con il metodo:
ho studiato anche 6 ore al giorno (cosa che prima non avrei mai fatto), mi
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sono organizzata avendo ben chiaro cosa dovessi fare, ho rielaborato e mappato riuscendo a ricordare meglio e più velocemente e mi sono divertita a
colorare e fare i visual, così in sole due settimane ho preparato il mio primo
esame con metodo!
È stato bellissimo studiare tranquilla e sapere di potercela fare, questo
mi ha permesso di rendere ancora di più durante lo studio.
Così finalmente dopo una serie di bruttissimi 20, ho preso un bel 25!
Questo risultato mi ha portato l’umore a mille, non vedo l’ora di fare ancora di più e iniziare anche io questo fantastico circolo virtuoso!

Pejrani Valerio
Ciao, sono uno studente del terzo anno di Economia, lavoro in
un’azienda di network marketing e ho frequentato il corso a marzo a Torino.
Mi sono iscritto perché volevo ridurre i tempi di studio per avere la possibilità di dedicare tempo anche ad altri impegni, volevo riuscire a ricordare
concetti anche a lungo termine e memorizzare i nomi delle persone quando
si presentano.
Frequentando mi sono accorto di aver migliorato molto l’apprendimento
e studiare è diventato meno impegnativo. Prima del corso non elaboravo
quello che studiavo e appiccicavo i concetti in testa imparandoli a memoria,
di conseguenza dopo pochi giorni dimenticavo tutto.
Grazie al corso adesso riesco a capire ciò che sto studiando imparando
in maniera efficace. Conseguenza: sono più sicuro di quello che so, sono
consapevole di averlo davvero compreso e me lo ricordo tranquillamente
nel tempo.
Prima del corso, inoltre, provavo a fare piani di studio ma spesso non
riuscivo a rispettarli e lo studio diventava una corsa contro il tempo.
Ora, finalmente, ho imparato ad organizzarmi in base ai miei tempi in
modo da ritagliare degli spazi sia per lo studio che per le altre attività.
Prima di iniziare il corso, in mezz’ora non studiavo neanche 4 pagine
adesso invece sono passato a studiarne, nello stesso tempo, 8/10.
Fantastico! Sto preparando contemporaneamente 5 esami per Maggio/
Giugno, sono perfettamente nei tempi e mi sento pronto a poterli affrontare!! Anche l’esposizione è migliorata notevolmente e, occupandomi di
network marketing, questo aspetto era per me fondamentale.
Quindi penso che sia un’ottima opportunità per migliorare se stessi, imparare ad esprimere il proprio potenziale e io gruppo è fantastico.
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Verrucci Sara
Ciao! Frequento il secondo anno di Economia e Gestione Aziendale all’Università Lumsa di Roma.
Fin dalle medie mi trovavo molto male scolasticamente, durante lo studio
ogni minima cosa era una fonte di distrazione e mi auto convincevo dicendomi: ”studia Sara ma tanto prenderai il tuo solito 6/7”.
Arrivata al fatidico momento della scelta dell’università sentivo mille
pressioni addosso e quando mi convincevo del tipo di università dopo 5
minuti mi dicevo che non fossi stata capace di seguirla.
Alla fine ho scelto Economia: un po’ spinta dai miei genitori e un po’ da
alcune materie che mi attiravano.
A causa del tempo perso sono entrata all’università a metà anno scolastico ed è subito iniziata una discesa nella mia vita: non passavo gli esami
e volevo lasciare tutto dopo pochi mesi, vedevo gli altri passare e io no, la
lontananza dalla mia famiglia e dal mio ragazzo era uno strazio e mi ero
convinta che nella vita non avrei mai concluso niente .
Per preparare gli esami eseguivo il classico metodo leggi, sottolinea
(tutto), fai lo schema in brutta, lo schema in bella e ripeti come se non ci
fosse un domani!
Un bel giorno di dicembre (ritrovandomi al primo anno ripetente) mentre
aspettavo fuori dall’università delle mie amiche mi venne incontro una ragazza (Valeria) e mi iniziò a parlare di questo corso che mi avrebbe cambiato la vita. L’ultima frase che ho detto mentre parlavamo è stata ”questo
corso sarà l’ultima spiaggia!”
L’ultima frase famosa...con il Covid ho frequentato il corso online
“Roma-Lecce” e vi giuro è stato uno dei corsi più belli della mia vita!
Ho iniziato a fare le mappe, a memorizzarle in pochissimo tempo e a ricordarmi le cose a distanza di settimane!
Con la mia Tutor Valeria abbiamo subito prefissato 3 esami (Statistica,
Ragioneria e Diritto Privato) da fare e passare entro luglio e così è stato,
ricevendo anche i complimenti dal mio professore di diritto!
Ho superato molte paure: non mi sento più inferiore a nessuno, combatto
con tutte le forze per ottenere il mio obbiettivo, credo in me stessa e soprattutto sono FELICE!
Per tutto questo vorrei ringraziare Luisa De Donno e Salvatore de Tommaso che con la loro passione sono riusciti a sbloccarmi e farmi crescere e
soprattutto vorrei fare un mega ringraziamento alla mia Tutor Valeria Delogu che fin dall’inizio ha creduto in me ripetendomi: “cosa hai da perdere?”o “Saretta sei motivata?!?!”, sopportando le mie continue crisi e i
miei continui dilemmi!
Grazie a te ho cominciato a dire “sì!” alla vita!
“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle
che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.”
Mark Twain.
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Pacifici Pier
Ciao! Sono Pier e studio Economia Aziendale all’università di Roma3.
Ho conosciuto il corso Genio in 21 Giorni grazie alla mia fidanzata che me
ne ha parlato dopo averlo frequentato. Dopo la prima serata sugli Stili Cognitivi a cui ho partecipato ho deciso immediatamente di iscrivermi poiché
sentivo dentro di me la necessità di cambiare qualcosa. Prima di fare il
corso infatti mi trovavo alla mia prima sessione di esami all’università piuttosto demotivato e assolutamente non preparato per questi. Ero scoraggiato
non tanto perché non fossi sicuro della mia scelta universitaria ma perché
sentivo di non avere strumenti a mio favore per poter superare gli esami
senza finire fuori corso e quindi perdendo tempo prezioso della mia vita
oltre che buttando i soldi dei miei genitori. Il mio metodo di studio prima
del corso infatti era il classico leggi e ripeti, quindi nonostante avessi ottimi
risultati nella maggior parte delle materie al liceo, impiegavo parecchio
tempo per studiare e comunque dimenticavo tutto davvero molto presto.
Tutto questo mi faceva sentire in uno stato costante d’ansia e di inadeguatezza che non mi permetteva di essere concentrato nemmeno nelle altre
aree della mia vita.
A novembre quindi ho deciso di frequentare il corso con la sessione alle
porte, e tuttora penso che non avrei potuto fare una scelta più giusta. Il mio
primo risultato dopo il weekend del corso usando il metodo è stato un 27
all’esame di Economia Aziendale preparato durante il tutoring con Marco
(il mio super tutor) in circa 3 settimane .
Fino ad ora in queste due sessioni ho dato anche l’idoneità di Inglese,
Statistica prendendo 24, Macroeconomia con 18, Microeconomia con 27
e a breve darò anche Diritto Pubblico, ma ciò che più di tutto per me è importante è che nel fare ciò riesco tranquillamente e con serenità a trovare il
tempo per lavorare, allenarmi in palestra 4 volte a settimana e coltivare relazioni di qualità con i miei amici, la mia fidanzata e la mia splendida famiglia, vivendo lo studio come un più alla mia vita e un valore aggiunto,
non come un incubo.
Voglio ringraziare con tutto il cuore la mia fidanzata Alice Lombardo
che mi ha permesso di conoscere questa realtà e mi ha dato quindi la possibilità di scegliere, e un grazie speciale va a mia madre Maria Grazia Arceri, che mi ha permesso materialmente di fare il corso e che si è fidata di
me
Inoltre voglio ringraziare la fantastica istruttrice della sede di Roma2
Luisa De Donno che oltre ad essere un grandissima professionista è anche
una costante ispirazione, e il mio grandissimo preparatore personale Marco
Valentini che non ha mai smesso di credere in me e di spronarmi a dare il
meglio.
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Sofia Nai
Ciao a tutti, sono Sofia e frequento il terzo anno di scienze dell’economia
e della gestione aziendale all’università di Ferrara. A dicembre 2019 ho deciso di iscrivermi al corso genio in 21 giorni su consiglio di un’amica. Premetto di essere sempre stata una ragazza molto ansiosa e l’idea di sostenere
un esame universitario mi agitava moltissimo, tanto che molte volte mi capitava di dover consegnare in bianco anche se avevo studiato mesi. Dopo
aver frequentato il corso ho imparato a gestire l’ansia e grazie anche a diverse tecniche, come la lettura strategica, mappe mentali, studio a cicli,
ecc...sono riuscita a gestire tutto il materiale universitario al meglio presentandomi a tutti gli appelli senza ansia e con la consapevolezza di sapere
le cose, e in questa sessione estiva (dopo il lockdown) ho dato 6 esami in
1 mese, davvero sorprendente, mi sono meravigliata di me stessa.
Grazie alla mia tutor Ilaria Agostini che mi ha sempre sostenuto, e mi è
accanto in questo percorso di studio ho imparato a fidarmi, soprattutto di
me stessa, ora mi sento molto più sicura e so di poter raggiungere qualsiasi
obbiettivo.
Mi mancano 2 esami alla laurea e non vedo l’ora di raggiungere questo
grande traguardo e molti altri.
Inoltre, volevo ringraziarla per aver creduto in me e tutt’ora continua a
farlo.

Montebello Ginevra
«Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi»
Questa è la frase più giusta per poter descrivere ciò che mi è accaduto,
ma partiamo dal principio…
Sono Ginevra, ho 22 anni e sono al 3º anno di economia e management
a Roma.
Ho sempre puntato in alto, non mi sono mai saputa accontentare, specialmente nello studio. Non volevo essere “la secchiona” di turno, ma ero
innamorata del sapere; fin da piccola il mio gioco preferito era quello del
“perché?”, dovevo sempre capire tutto e conoscere il più possibile. Sono
sempre andata bene a scuola, mai avuto grandi problematiche finché non
sono arrivata in università.
Da tre anni a questa parte, per ottenere buoni risultati, mi sono persa tantissime cose, anche molto più importanti di un semplice voto. Passavo intere
giornate a studiare, trascurando amici, relazioni, famiglia e tutti i miei hobby;
per spiegarmi meglio, una giornata “normale”, quindi non sotto sessione
d’esami, la passavo seguendo le lezioni e poi studiando 8/9 ore, mentre sotto
sessione sono arrivata a studiare anche 13 ore al giorno… Sì, ero la regina
dei chiusoni, come si dice a Roma ahahah, e sopratutto ero la queen indiscussa dei riassunti (chiedo scusa a tutti gli alberi abbattuti a causa mia).
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Nei rari momenti di pausa che mi concedevo, girovagando su Instagram,
sono venuta a conoscenza di Genio 21 grazie alle storie della mia attuale
tutor Marica . Inutile dirvi che mi si è aperto un mondo! Ho fatto il corso
a novembre di quest’anno e sin da subito sono stata entusiasta nel farlo,
non avevo bisogno di alzare i voti, ma sentivo il desiderio di riprendere in
mano la mia vita, di tornare a respirare serenamente e godermi i miei 22
anni.
Ho scelto di fare il corso principalmente per diminuire le ore che passavo
sui libri e ad un mese da Genio21 posso dirvi che sono felicissima e davvero molto soddisfatta.
Ho raggiunto tanti traguardi:
– passato finalmente la teoria della patente sulla quale avevo un blocco
psicologico;
– superato l’esame di Scienza delle finanze (28/30) studiando la media di
3.5 h al giorno per 8 giorni (il programma mi è stato cambiato all’ultimo
e quindi ho dovuto preparare nuovamente l’esame studiandomi 227 slide
e 169 pagine, più gli esercizi);
– superata l’idoneità di inglese, studiando solo 3 ore in un giorno;
– superato il livello di francese studiando 2 ore il giorno prima;
– superato l’esame di Marketing (23/30) studiando la media di 2.06 h al
giorno per 5 giorni (41 pagine di riassunti miei fatti prima del corso e
180 slide);
– superato l’esame di Organizzazione aziendale (28/30) studiando massimo 4h al giorno per 6 giorni (180 slide e 42 pagine di riassunti);
– svolto vari progetti per ogni materia in cui ho sostenuto gli esami
Oltre tutto ciò ho anche ripreso a frequentare i miei amici, a passare più
tempo con la famiglia, a leggere i libri e ho anche ripreso a scrivere (mia
grande passione fin da piccola).
Vista la mia voglia di fare sempre duemila cose contemporaneamente,
ho deciso anche di aprire un e-commerce, che andrà online fra qualche
mese.
Insomma ho fatto tantissime cose, soprattutto le ho affrontate con la massima serenità, senza ansie atroci e sicura di me!
E lasciatevelo dire, ricordare così bene ogni dettaglio a distanza di tempo,
per una maniacale come me, è una cosa eccezionale!
Genio21 ha fatto con me ciò che la primavera fa con i ciliegi, senza alcun
dubbio!
Tutto questo però non sarebbe stato possibile se al mio fianco non avessi
avuto la super squadra di Genio21 Napoli.
Un ringraziamento speciale va alla mia Tutor Hitleriana Marica Viciglione, perché senza di lei che mi ha sopportato e supportato non ci avrei
mai e poi mai creduto che tutto ciò potesse diventare realtà.
Inoltre devo assolutamente ringraziare Eugenia Cabib, perché grazie a
lei Genio21 è stato ancora più straordinario del previsto; avere una come
lei con cui scherzare, ridere, confidarsi e studiare a distanza è stato, ed è
tutt’oggi, fondamentale per me!
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