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Bernagozzi Alice
Ciao a tutti, sono una studentessa del primo anno di lingue orientali all’Universita di Bergamo, studio cinese e russo.
Quando ho intrapreso questo nuovo percorso di studi ho capito che il
metodo di studio che usavo al liceo non mi sarebbe bastato. Sebbene io mi
trovassi bene, ho capito che la lentezza nello studiare e la mia memoria che
ogni tanto vacillava non mi avrebbero portata da nessuna parte.
Prima del corso ero già una persona abbastanza organizzata, facevo
schemi che mi riassumevano ciò che avevo appena letto, ma giunto il momento di ripetere mi calava la motivazione. Così, incuriosita da un’amica
di università, ho frequentato il corso genio in 21 giorni a gennaio 2020.
Il primo miglioramento che ho visto è stata la memorizzazione dei vocaboli nelle rispettive lingue.
Imparandone 20 al giorno sono arrivata a 640 vocaboli imparati in meno
di due mesi, con una media di 45 secondi a vocabolo. Inoltre, disegnare
mappe, mi permette di ricordare meglio i contenuti e, perché no, divertirmi.
Parte fondamentale dello studio sono state anche l’organizzazione con
il masterplan e la visualizzazione, che mi aiuta anche a sentirmi meno agitata.
I risultati si sono visti in particolare in questa sessione:
Lingua italiana: idonea;
Letteratura italiana 26;
Storia dell’Asia 28;
Lingua cinese 27.
In tutto questo devo ringraziare di cuore chi mi è stato accanto durante
questo percorso, quindi lo staff di Genio Bergamo, Alice Armanasco e la
mia super tutor Cecilia Ribaudo.

Morlotti Beatrice
Ciao a tutti! Sono Beatrice, ho frequentato il corso Genio a gennaio 2020
e a luglio mi sono laureata magistrale in Lingue per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale.
Durante la mia carriera scolastica ho sempre avuto un buon rendimento
e mi sono sempre ritenuta brava nello studio. Negli ultimi due anni di università ho però iniziato a perdere tantissimo la motivazione, cadendo sempre più spesso nella procrastinazione che mi portava a dover studiare e
preparare tutto all’ultimo minuto. Questo mi aveva portato a sviluppare
una sensazione di stress sempre più forte nei confronti dello studio, degli
esami e dell’università in generale.
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Grazie al corso Genio ho riscoperto i miei obiettivi e, di conseguenza,
la passione per quello che stavo studiando. In particolare, grazie al corso
sono riuscita ad affrontare al meglio la preparazione della mia tesi di laurea.
Grazie alle tecniche di lettura e alle mappe mentali sono riuscita a gestire
al meglio la grande quantità di materiale bibliografico e di dati raccolti che
mi sono poi serviti per scrivere il mio lavoro di tesi e laurearmi a luglio
con voto 108.
Un altro aspetto su cui ho lavorato grazie al corso è la capacità di organizzare il mio tempo. Prima del corso sentivo di avere difficoltà nel gestire
le mie priorità e nel dedicare il giusto tempo a tutte le cose che sentivo di
dover e voler fare. Ricadevo spesso nel meccanismo del “non ho tempo” e
avevo sempre la sensazione di trascurare le relazioni con le persone a cui
tenevo. In realtà non mi rendevo conto di quanto tempo stessi sprecando a
causa della mia scarsa capacità di organizzazione. Ora sto imparando a pianificare al meglio le mie giornate in modo da riuscire a conciliare tutte le
mie attività senza sensi di colpa e senza sprechi di tempo. Riesco a dedicare
il giusto tempo alle mie passioni senza trascurare tutte le altre attività.
Un altro obiettivo che avevo per il corso era quello di riscoprire la passione per la lettura, che durante l’università avevo perso. Ho sempre amato
leggere, ma durante l’università per me era diventato sempre più impegnativo conciliare studio e lettura. Ogni volta che prendevo in mano un libro
mi distraevo con facilità, dovendo spesso rileggere frasi, paragrafi o pagine
intere. Lo scorso anno ero arrivata a leggere un solo libro (al di fuori dei
testi scolastici) in tutto l’anno. Da quando ho fatto il corso mi sto impegnando a leggere almeno un libro al mese. Ho ridotto al minimo le distrazioni e ho velocizzato tantissimo la mia lettura grazie alle tecniche.
Voglio ringraziare la mia istruttrice del centro Genio in 21 giorni di Bergamo Alice Armanasco, il mio tutor Simone Benagli e tutta la squadra del
centro per tutto l’entusiasmo e la passione che mi hanno trasmesso e continuano a trasmettermi ogni giorno.

Gaviglio Dalia
Ciao a tutti! Frequento il terzo anno di Teorie e Tecniche della Mediazione Linguistica, in particolare studio francese e russo, a Genova. Vorrei
condividere con voi la mia testimonianza.
A marzo 2020 ho frequentato il corso Genio in 21 giorni presso la sede
di Genova. Devo dire che, sia a scuola sia all’università, sono sempre rimasta contenta dei miei risultati, ma sapevo che il mio metodo di studio
aveva qualche intoppo perché, per quanto studiassi, non mi rimaneva in
testa nulla dopo l’esame (era un incubo poi riprendere tutto in mano, nel
caso quell’esame non avesse avuto l’esito sperato). Quando mi è stato detto
del corso ho pensato potesse essere la risposta ai miei problemi, e così è
stato: il corso è stato quel tassello mancante da sempre, e ha cambiato in
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meglio il mio modo di vedere le cose, le mie capacità e il mio metodo. Mai
avrei pensato di poter ottenere risultati ottimali in poco tempo e, soprattutto,
di ricordarmi tante cose a distanza di mesi!
È esattamente quello che volevo. Prima del corso, infatti, il mio metodo
di studio (direi a dir poco discutibile, col senno di poi) era di studiare tutto
all’ultimo approfittando dell’ansia che saliva perché, secondo me, sarei
stata più produttiva. Probabilmente l’esame andava bene, ma la conseguenza inevitabile era che, da lì a una settimana, mi sarei dimenticata tutto.
È triste perché tante discipline interessanti e utili alla riflessione le ho quasi
completamente dimenticate. Ho persino dimenticato il tedesco, da sempre
la mia lingua preferita, dopo tre anni di inattività e senza il giusto metodo
di studio alla base. Il corso invece mi ha insegnato le giuste tecniche di apprendimento e memorizzazione che mi hanno aiutata a studiare grammatica
e vocaboli di una lingua complessa come il russo, con la conseguenza fenomenale che ricordo tutto come se avessi appena studiato.
La grande differenza che ho provato, tra il prima e il dopo il corso, non
è tanto il voto agli esami ma il mio modo di approcciarmi allo studio: l’organizzazione per studiare e il giusto metodo hanno permesso di abbassare
quell’ansia che mi assillava prima degli esami e arrivare davanti all’interrogazione con una maggiore consapevolezza delle mie capacità, maggiore
sicurezza e, di conseguenza, valutazioni soddisfacenti.
Giusto per fare un esempio, ho di recente sostenuto uno degli esami più
difficili in carriera, un orale di russo, prendendo 22 al primo tentativo e
studiandolo solo in due settimane, e nemmeno tutto il giorno. Probabilmente agli occhi di tanti 22 non è una valutazione esemplare, ma per me lo
è se consideriamo le difficoltà che ho sempre avuto con la lingua già dal
primo anno e l’ansia che mi ha sempre causato. Oltre a ciò, un 24 di una
parte anch’essa complicata di russo, e un 25 di media totale di un esame
suddiviso in 4 parti di francese.
Posso sicuramente dire di essere soddisfatta e felice di aver frequentato
il corso. Ora ho piacere a studiare cose nuove perché so come farlo senza
ansiarmi come facevo prima, e sicuramente riprenderò in mano il tedesco,
stavolta senza dimenticarlo!
Vorrei ringraziare tantissimo tutti i tutor Genio di Genova per la loro
grinta e professionalità, in particolare Davide Mura e Filippo Lazzari, che
per primo mi ha fatto conoscere questo mondo lasciandomi un volantino
in via XX a Genova e che fin dal primo momento ha avuto pazienza, e mi
ha sempre sostenuta: non ti ringrazierò mai abbastanza.
Ringrazio infine tutti i ragazzi corsisti per essere stati fonte di ispirazione
e portarmi ogni giorno a risultati migliori.
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Amjad Matilde
Ciao a tutti! Sono una studentessa dell’Università di Torino, e mi sono
iscritta quest’anno alla facoltà di Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa,
studiando arabo come prima lingua. Ho 19 anni, ho frequentato il corso
Genio tre anni fa, e sono davvero soddisfatta dei risultati che ho ottenuto
in questo periodo!
Già alle superiori (ho frequentato il liceo linguistico), ho potuto vedere
un miglioramento incredibile grazie al metodo. Di per sé sono sempre andata bene a scuola, ma facevo sempre schemi lunghi pagine e pagine, e arrivavo sempre all’ultimo a studiare per interrogazioni o verifiche. Ci
mettevo molto tempo a imparare i vocaboli delle lingue straniere e non ero
mai sicura di sapere tutto quello che avrei dovuto. Grazie al PAV, dopo il
corso, riuscivo a memorizzare fino a 150 vocaboli in, mediamente, 20 minuti; grazie alle mappe mentali, i miei schemi si sono ridotti ad un foglio
A4.. ricordo che una volta ho messo in una sola mappa, quindi un solo foglio, 46 pagine di filosofia!
Le soddisfazioni arrivavano una dopo l’altra, e non solo per i risultati
che ottenevo, ma anche perché oltre a studiare, lavoravo tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se l’organizzazione prima era il mio
punto debole, dopo il corso, grazie al master plan, è diventato addirittura
divertente programmare il mio studio!
Ho concluso il mio percorso da liceale studiando una settimana per la
maturità, con risultato 92/100, oltretutto dopo aver seguito per quasi 5 mesi
le lezioni soltanto online.
Il primo anno di università è iniziato alla grande. Ho dato due esami nella
prima sessione di novembre (cosa che prima del corso per me sarebbe stata
impensabile, dato che le lezioni sono iniziate appena il 28 settembre), sempre riuscendo a conciliare lavoro, studio e impegni extra.
Preparati in 3 giorni, l’esito di questi due esami? 30/30 per entrambi!
Ad oggi non posso fare altro che ringraziare la mia tutor Alessia Gentile
e il mio istruttore Simone Sacco, per avermi accompagnata in questo percorso e per avermi sempre sostenuta, aiutandomi a raggiungere i miei obiettivi, e ringraziare me stessa, per aver scelto di intraprendere questo
percorso. La strada è ancora lunga e non vedo l’ora di ottenere un sacco di
risultati!

Meroni Giorgia
Buongiorno, sono Giorgia Meroni, ho deciso di fare il corso perché sono
sempre stata negata con le lingue, anche con l’inglese, e l’ho frequentato
ad Ottobre 2020.
Ho fatto il corso perché prima passavo ore e ore a studiare, delle volte

Genio in 21 giorni

207

lingue 2020.qxp_Layout 1 13/08/21 17:27 Pagina 208

Lingue

impiegavo anche una notte intera per leggere, sottolineare, fare schemi e
dopo una settimana non ricordare nulla e questo mi ha portato rinunciare a
studiare anche le cose più semplici, tanto alla fine non mi sarei ricordata
nulla. Inoltre non ho mai studiato con qualcuno, quindi al di fuori del mio
metodo non ne ho mai conosciuto un altro, né migliore né peggiore. Dopo
aver lasciato gli studi, per quanto mi sarebbe piaciuto riprendere, non mi
ci sono mai messa seriamente, perché non ne avevo il tempo.
Ho scelto così di fare il corso e la cosa che più mi è piaciuta è stata la
grande energia di tutti e il fatto che, nonostante l’abbia fatto online, mi abbiamo resa molto partecipe coinvolgendomi durante tutto il corso. Ora con
questo metodo mi sono messa seriamente a imparare l’inglese, ed ho in
programma anche altre lingue! Oltre alle lingue sto studiando molti dei
libri che ho in casa con una passione e una forza che non avevo mai avuto!
Il mio livello di inglese era veramente basso, ed ora ho quasi finito il
mio primo libro interamente in lingua inglese, imparando tantissimi vocali,
circa 900, ma la cosa più importante è che li ricordo tutti! Tutto questo l’ho
fatto in un solo mese riuscendo anche a imparare molto di più in questo
lasso di tempo che non in tutti gli anni di studio fatti precedentemente. Ho
inoltre imparato a gestire meglio il mio tempo ed ora in una giornata faccio
il doppio rispetto a ciò che facevo prima ed ho tantissimo tempo libero in
più per me e le mie passioni.
Ora mi piace l’inglese, e non vedo l’ora di iniziare a leggere tanti altri
libri anche in lingua originale!
Vorrei ringraziare di cuore Indrit Musaj per avermi parlato del corso,
Luca Braggion e Marina Rossi per tutto quello che mi hanno insegnato e
soprattutto Ilaria Curlo per la pazienza e la passione con la quale mi ha aiutata nel mio percorso! Grazie tantissimo, non vi ringrazierò mai abbastanza!

Iaiza Martina
Ciao, sono una studentessa della facoltà di lingue dell’Università “Sapienza” di Roma. Sono venuta a conoscenza del corso “Genio in 21 giorni”
5 anni fa tramite un volantino che mi avevano lasciato in Piazza del popolo
a Latina, un anno fa a novembre 2019 ho deciso di fare il corso, ritrovando
magicamente il volantino nella borsa di mia madre dopo anni. Un anno fa
ero bloccata, continuamente distratta, disorganizzata, non motivata, piena
di sogni e tante aspettative ma con la paura di non riuscire mai a fare di
più, mi mettevo a studiare e in mezz’ora riuscivo a fare 2/3 pagine con la
concezione che lo studio fosse solo frustrazione e dando nel primo anno di
università un solo esame. Non volevo vivere di studio o meglio non potevo
e non dovevo perché avevo le mie passioni, i miei hobby e volevo dedicarmi anche ad altro, ma soprattutto volevo vivere tutto con serenità e non
stando costantemente in ansia, così a novembre decisi di fare il corso. Dopo
il corso, la mia vita è cambiata totalmente, ho cambiato la concezione che
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avevo dello studio, ho capito che studiare è il mezzo che ti permette di conoscere, avere una tua opinione sulla base della conoscenza e ti permette
di essere indipendente e ho capito che divertimento e studio possono andare
a braccetto, rendendo tutto molto più semplice. La mia organizzazione è
cambiata drasticamente, come la mia concentrazione e la mia gestione
dell’ansia dandomi la possibilità di studiare in mezz’ora 20 pagine e di dare
in una sessione 3 esami grazie alle tecniche di memorizzazione, pav e
mappe. Le mappe sono state la mia salvezza, prima del corso leggevo e ripetevo a memoria e pensavo che mappe e schemi mi facessero perdere solamente tempo, è esattamente il contrario, le mappe mi hanno permesso di
avere una visione globale, estrapolare i concetti, capirli e farli miei. Con le
tecniche di memorizzazione ho memorizzato 60/70 vocaboli di lingue straniere in mezz’ora, aumentando il mio livello. La cosa più bella e motivante
è pensare di aver dato in un anno UN solo esame prima del corso e dopo il
corso averne dati 3 in una sessione. Ho capito che con le tecniche giuste e
con il giusto impegno si può veramente ottenere tutto quello che vuoi. Ringrazio la mia tutor Giulia Vitale, una splendida persona, che mi ha dato la
possibilità di sbocciare e di fidarmi di me stessa, di levarmi molte paranoie,
guidandomi con l’amore e l’attenzione, ringrazio la mia responsabile del
centro, Sofia Anna Lo Presti la persona che mi ha dato molti insegnamenti
e da cui non puoi che continuare a prenderli, è il mio esempio, ed infine lo
STAFF di Latina che mi ha accolto straordinariamente durante il corso e
mi ha trasmesso la bellezza di questo ambiente di infinita crescita.

Seclì Valeria
Ciao, mi chiamo Valeria e sono al secondo anno di Lingue e culture per
il turismo e la mediazione internazionale a Bari. Le lingue che studio sono
Inglese, Russo e Spagnolo. Quando ho iniziato l’università non ero convinta al cento per cento della mia scelta. Per me la dovevo fare un po’ per
accontentare i miei genitori, un po’ perché non sapevo che altro fare. Il
primo anno di università non l’ho vissuto. Andavo poco alle lezioni, per
me era difficile seguirle, non guardavo in faccia a nessuno di tutte quelle
persone che giravano dentro la facoltà, non volevo studiare, non volevo
stare lí, ogni volta che cercavo di mettermi sui libri iniziava l’ansia e mollato subito con l’intento di fare l’esame all’appello successivo. Stavo prendendo in considerazione di lasciare l’università. Tanto non volevo studiare,
la facoltà non mi convinceva e avrei potuto fare altro nella vita. Ero persa.
All’improvviso nella mia vita ho scoperto per caso Genio in 21 Giorni. È
stato un caso si ma sembrava la situazione perfetta per una ragazza universitaria disperata. Si, perché a sentire me si poteva solo dire «è messa male».
Ero abbastanza titubante nel fare questo corso. Nel sentire parlare loro sembrava tutto così bello ma a me non convinceva. Infatti il corso per me non
è stato facile. Mi sono trovata di fronte a persone che non parlavano solo
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di un metodo di studio, loro hanno toccato qualcosa dentro di me, lo hanno
fatto come sanno fare loro ma tutto questo in me ha avuto una scossa fortissima. Una scossa si, perché ero una ragazza di 21 che non stava reagendo
alla vita, al cambiamento che volevo affrontare. Speravo che le cose cambiassero da sole. Nonostante sia stato un periodo in cui io mi sono trovata
«scomoda» nella situazione, li ho seguiti. Ho seguito passo per passo anche
se ogni passo è stato sudato a lungo.
E ho iniziato a preparare il mio primo esame che ho dato a settembre. È
andato benissimo ed io non ci volevo credere. Ora, è passato un anno da
quando ho fatto il corso. Non è stato un anno facile. Ho intrapreso un percorso di crescita personale, ho cambiato moltissime abitudini nella mia vita
e piano piano ho iniziato a dare gli esami. Il secondo l’ho dato dopo otto
mesi dal primo, il terzo dopo due mesi e il quarto dopo un mese. Tutti andati
in modo eccezionale: due 30 e un 30 e lode. Uno è propedeutico. Ho passato lo scritto e aspetto per l’orale.
Ho imparato a gestire i miei attacchi di ansia e piano piano sto iniziando
ad avere più fiducia in me, nelle mie capacità. Non credo che sia finita qui,
la strada è ancora lunga ed io sono una persona «nuova» e affronterò tutto.
Tutto questo grazie a Genio in 21 Giorni. Senza di loro probabilmente non
sarei cambiata internamente e nulla della mia vita sarebbe cambiato.
Vorrei ringraziare tutti, uno per uno, nominandoli ma lo farò solo con
una persona: Flavia Argese, la mia tutor. A lei devo un enorme grazie, per
avermi sostenuta in un momento in cui ero completamente persa, a lei devo
tutta la pazienza che ha avuto nell’ascoltare, nel capirmi e nel darmi consigli, a lei devo tutte le notti che mi ha ospitato a casa sua, a lei devo tutte
le volte che mi ha portato dietro con sé e si è sempre preoccupata per me.
A lei devo i momenti in cui perdeva la pazienza perché non mi vedeva reagire ma solo trovare scuse su scuse per giustificarmi per non affrontare la
situazione, a lei devo un grazie enorme per avermi fatto capire che quando
mi veniva un attacco di ansia o di panico era solo perché io avevo bisogno
di attenzioni e di qualcuno che mi consolasse. Grazie.

Fumagalli Alice
Ciao a tutti! Mi chiamo Alice, ho 24 anni e mi sono da poco laureata alla
facoltà magistrale di Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale presso l’Università degli Studi di Milano.
Ho frequentato il corso genio a ottobre 2019, su suggerimento di un mio
amico, e ho visto subito i risultati.
Sono sempre stata una persona molto organizzata, disciplinata e determinata e non ho mai avuto problemi nella mia carriera scolastica e universitaria. Tuttavia, devo ammettere che lo studio era lento, prettamente
mnemonico e passavo ore e ore a scrivere pagine di riassunti (poco rielaborati) e a ripetere. Inoltre, le verifiche e le interrogazioni (prima) e gli
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esami (poi) mi mettevano ansia e ciò aveva ripercussioni sulla mia lucidità
e concentrazione durante la preparazione.
Quando ho frequentato il corso avevo già terminato gli esami universitari
ed ero in fase di stesura della tesi e di lettura dei materiali necessari. Con
il corso non ho solo imparato a padroneggiare le mappe mentali, che mi
hanno permesso di strutturare i capitoli della tesi e di riassumere libri interi
in poche pagine, ma ho anche triplicato la mia velocità di lettura e, quindi,
sono stata in grado di leggere tutti i materiali selezionati per la tesi in poco
più di una settimana. Ho notato miglioramenti anche per quanto riguarda
la preparazione alla discussione della tesi:
• Se per la discussione alla triennale avevo preparato il discorso per
iscritto in 3 pagine word fitte di parole, questa volta sono stata in grado di
strutturarlo interamente in un’unica mappa, semplicemente pensando ai
concetti che volevo presentare.
• Non ho passato settimane intere a ripeterlo, ma mi sono limitata a farlo
due o tre volte al giorno nei quattro giorni precedenti. Se devo essere sincera, il bisogno di ripeterlo così tante volte è stato dettato più dalla necessità
di controllare e calibrare il minutaggio generale che da un’insicurezza a livello contenutistico.
Il corso mi ha permesso di approfondire la mia passione per le lingue
straniere. Così ho iniziato a studiare altre due lingue in parallelo, il portoghese e il wolof, arrivando a memorizzare fino a 400 vocaboli in 4 giorni.
A livello emotivo, il corso mi ha aiutato a essere più sicura delle mie potenzialità e a saper gestire e controllare le mie ansie e le mie preoccupazioni.
Nonostante ora sia laureata, non ho intenzione di smettere di studiare,
di formarmi e di leggere tutto ciò che più mi interessa. Anzi, non vedo l’ora!
Per questa mia aumentata voglia di sapere e produttività devo ringraziare
tutto il team Genio e, in modo particolare, la mia fantastica tutor Silena
Bertoncelli!
Consiglio di frequentare il corso a tutti coloro che non sono soddisfatti
del loro percorso, a coloro che si sentono sopraffatti dalla pigrizia ma anche
a chi ottiene ottime votazioni. Rimarrete sbalorditi dai vostri miglioramenti!

Cavalli Vittorio
Ciao, ho 21 anni e sono al primo anno di Lingue e culture per il turismo
a Torino. Ho frequentato il corso a inizio Novembre perché mi sono reso
conto di non avere un metodo studio. Prima del corso ci mettevo tanto
tempo a studiare perché facevo dei passaggi inutili, spesso studiavo a memoria e non aveva un’organizzazione efficace anzi, mi riducevo sempre
all’ultimo. Dopo il corso ho più che dimezzato i tempi di studio grazie alla
lettura strategica e alle mappe mentali. Ora comprendo molto meglio quello
che studio e questo mi permette di ricordare le cose anche a lungo termine.
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Finalmente ho imparato a fare un piano e rispettarlo, risparmiando così
molto tempo. Oltre a questo, ho anche molta meno ansia prima degli esami
perché avendo degli appunti ben fatti il ripasso risulta più immediato ed
efficace. Il mio primo esame è andato bene, un bel 27 e non vedo l’ora di
applicare il metodo anche per gli esami futuri.

Velasquez Virginia
Ciao!
Sono Virginia, 21 anni, studente di Lingue (Portoghese e Polacco) a La
Sapienza e frequentante l’ultimo anno della Triennale.
Ho deciso di fare il corso genio perché non avevo un metodo di studio,
studiavo per tanto giorni, mesi per poi non sentirmi comunque pronta, arrivando a studiare anche fino a un’ora prima dell’esame e dunque riducendomi sempre all’ultimo…arrivare all’esame e PANICO!INSICUREZZA!
VUOTO DI MEMORIA!!!
Come studiavo prima? Beh… come tutti… leggevo, sottolineavo, riscrivevo “le cose più importanti” (quindi tutto il libro ahahahah) per poi risottolinearli e studiarli, dimenticando sempre metà delle informazioni quando
andavo a ripetere.
Perdevo così tanto tempo che riuscivo a dare 1 o due esami a sessione.
Avevo rinunciato a tantissime passioni tra cui la lettura, uscire con amici e
divertirsi davvero senza sentirmi in colpa perché non stavo studiando.
Il corso l’ho frequentato a febbraio 2020 e a distanza di pochi mesi, ho
visto tantissimi cambiamenti, non solo nel diverso metodo di studio ma nel
come pormi rispetto a determinate situazioni che ci troviamo ad affrontare
giornalmente.
Ciò che è cambiato è il fatto che sono riuscita a leggere 7 libri in un
mese! Prima però ho dovuti spolverarli un po’ ahahahah erano anni che stavano lì, mi guardavano e io che continuavo a ignorarli ma poi è arrivato il
giorno e sono stata felicissima! Ho ripreso a leggere, riuscendo comunque
a seguire le lezioni, studiando, allenandomi.
Il risultato più grande è stato preparare un esame di polacco in 5 giorni!
Memorizzando 356 verbi (712 perché sono a coppia) con reggenza casi,
preposizioni e rispettiva traduzione! Arrivando così all’esame tranquilla,
rilassata e riuscendo a finire il programma due giorni prima!! Risultato?
Un bel 28!! Prima del corso non ci avrei proprio provato, avrei aperto e richiuso il libro. Ora sono contentissima dei miei risultati e sono sicura che
qualunque cosa mi porrò riuscirò ad ottenerla!
Ringrazio tutto lo staff di Genio in 21 giorni, in modo speciale ringrazio
tantissimo la mia tutor Valeria Delogu ....Ti ringrazio perché sei una persona
meravigliosa!! Perché hai creduto in me quanto forse neanch’io ci credevo,
mi hai sempre donato un sorriso e c’è una cosa che non ti ho mai detto...ma
quando vedo te, Marco, Luisa, Marzia, Frappe e tutti gli altri con quei me-
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ravigliosi sorrisi e con tutta quella energia…non lo so ma se la mia giornata
è già bella…dopo averVI visto diventa MERAVIGLIOSA!
Veramente grazie di tutto!

Molitierno Noemi
Ciao! Mi chiamo Noemi Molitierno e frequento l’università Orientale di
Napoli.
Solo al primo anno e studio lingua e cultura Cinese e Coreana.
Iscrivermi all’università per me è stata una scelta difficile ed ardua, mi
hanno sempre detto che non ero portata per lo studio ma soprattutto per le
lingue per questo motivo avevo deciso di fermarmi e non studiare più!
Ma poi è scattato qualcosa in me che mi ha detto “provaci e dimostra a
tutti che ce la puoi fare.” Ho conosciuto il corso genio grazie a mio cugino
Domenico ho visto i suoi progressi e visto che volevo dare il massimo e
dimostrare a me stessa che anche io come chiunque potevo farcela ho deciso di iscrivermi al corso.
È stata la scelta migliore della mia vita, grazie al genio sono migliorata
tantissimo, ma soprattutto ho ritrovato qualcosa che da anni avevo perso:
la curiosità di sapere.
Grazie al genio ho ottenuto grandi risultanti e credetemi non ho studiato
tantissimo .
Su tre esami della prima sessione ne ho fatti due e per me è già un grandissimo obbiettivo raggiunto.
• Storia dell’estremo oriente 27 in due settimane di studio con cicli di 4
ore al giorno .
• Geografia umana e politica 24 con solo due giorni di studio .
Le cose belle però non sono finite, la prima soddisfazione oltre agli esami
superati è stata la settimana dopo quando la segreteria mi ha avvisato che
sono stata esonerata dalle tasse scolastiche per merito. Questa è stata una
piccola vittoria per me stessa, facendomi venire voglia di dare ancora di
più! Di certo non mi fermerò qui , anzi questa è solo l’inizio un bellissimo
percorso!
Devo ringraziare il corso perché mi ha dato la possibilità di studiare divertendomi, ma soprattutto il mio tutor Joy che con costanza mi ha seguita,
elogiata e cercava di darmi sempre grande energia in tutto. Ma il corso non
serve solo per lo studio ti fa crescere e migliorare, grazie a genio21 e al
mio tutor sono ritornata una persona col sorriso, riesco a stare di nuovo con
le persone, concedendomi qualche uscita in più.
Quindi un grazie speciale a tutte le persone di genio che con passione ti
aiutano a crescere ma un grazie speciale a te Joy che rimani sempre con
me pronta a darmi la giusta energia e carica .
Un abbraccio Noemi.
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