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Fruci Sabrina
Sono una studentessa della Sapienza al terzo anno di Comunicazione,
non avevo mai sentito parlare del Genio prima che me ne parlasse
un’amica. Ho partecipato ad alcuni incontri che mi hanno dato una spinta
a voler fare questo investimento per i miei studi. Quando ho seguito il corso
ero nel bel mezzo della sessione, che non stavo vivendo molto felicemente
visto che la sessione precedente per motivi diversi non sono riuscita a sostenere alcun esame. Ho deciso di mettermi in gioco perché non avevo
molto da perdere, e ho pensato che in qualche modo potesse davvero darmi
una mano. Prima di fare il corso avevo già dato 3 esami, che sono andati
bene, ma occupavano tutto il mio tempo e stavo sui libri giorno e notte,
inoltre ero sempre molto in ansia perché il tempo stringeva e mi sembrava
di non finire mai il programma.
Anche quando avevo visto ciò che c’era da vedere, tornando a ripetere
il tutto mi rendevo conto di quanto poco in realtà ricordassi di ciò che credevo di aver studiato.
Come se non bastasse ero sempre nervosa con chiunque mi rivolgesse
la parola perché il mio unico pensiero era lo studio e non volevo essere distratta da quello che era il mio dovere. Nonostante l’impegno che ci ho
sempre messo ad un esame mi sono anche ritirata perché non mi sentivo
pronta come volevo. Questo esame che avevo rimandato l’ho rivisto in un
solo giorno dopo il corso, era l’esame di Comunicazione Pubblica ed ho
preso 26. Il secondo esame è stato Sociologia Politica, preparato in circa
10 giorni, all’inizio è stata dura applicare il metodo perché a differenza
dell’esame precedente questo non lo avevo già preparato, e se non avessi
seguito il corso che mi ha trasmesso un modo diverso di vedere le cose, e
non avessi avuto una tutor come Marzia sempre pronta ad incoraggiarmi e
a credere in me, mi sarei sicuramente ritirata di nuovo, e invece ci ho provato, mantenendo durante l’esame un atteggiamento quanto più positivo
possibile, che mi ha aiutata a non bloccarmi alle domande del professore,
alla fine ho preso 24.
L’ultimo esame era il più importante perché aveva più crediti, era l’esame
di Scienze Semiotiche, preparato in soli 6 giorni, questa volta con molta
più sicurezza riguardo il metodo di quanta non ne avessi per l’esame di Sociologia Politica. Sono riuscita ad applicare il metodo, e mettere in pratica
tutti i consigli della mia tutor, con molta meno difficoltà, e il voto finale è
stato 27. Mentre scrivo questa testimonianza sono soddisfatta del percorso
che ho fatto finora, perché di 8 esami che avevo sono riuscita a darne 6.
Mi reputo anche migliorata nel modo in cui mi comporto con le persone
che sono intorno a me, riuscendo a comunicare civilmente senza essere eccessivamente scontrosa. Ora sono a 2 esami della laurea, e ho intenzione
di replicare questi bei risultati, e magari renderli anche migliori.

196

Genio in 21 giorni

materie umanistiche 2020.qxp_Layout 1 13/08/21 17:26 Pagina 197

Materie umanistiche

Carolla Sofia
Ciao a tutti! Sono Sofia una giovane studentessa di relazioni internazionali. Ho scelto Genio in 21 giorni perché da ottobre comincerò un corso
magistrale completamente in inglese e avevo bisogno di migliorare il mio
inglese e acquisire un metodo che mi permettesse di studiare in breve tempo
in modo da ricordarmi le cose studiate nel lungo termine. Non potevo fare
scelta migliore! Nonostante tutti gli impegni, sono stata e vengo seguita
costantemente e in breve tempo ho ottenuto dei risultati che non mi aspettavo. Sono passata da studiare 7 pagine in 25 minuti a studiarne tra le 20 e
le 25 riuscendo a fissare i concetti e capire il testo immediatamente. Con
l’inglese mi sento più sicura perché ho perfezionato i vocaboli che sapevo
e la mia pronuncia grazie al metodo.
Non vedo l’ora di iniziare la magistrale e vedere tutti i miglioramenti e
risultati che arriveranno.
In conclusione, posso dire che la cosa più significativa che ho riscontrato
è proprio l’entusiasmo di seguire un percorso e un metodo e vedere fin da
subito dei risultati che ti spingono ad andare avanti con determinazione e
fiducia in un metodo efficace e in delle persone che ti seguono passo dopo
passo aventi a cuore la tua riuscita e crescita professionale. Non potrei essere più soddisfatta! Grazie Genio in 21 giorni!

Gomez Gonzalo Zaccarias
Sono uno studente di scienze della mediazione linguistica all’università
degli studi di Torino, sono al primo anno e posso dire con certezza che il
grazie al corso genio in 21 giorni ho ritrovato in me la volontà d’animo che
mi mancava per raggiungere i miei obbiettivi.
La mia esperienza con il corso è stata una delle più vitali nella mia vita
fino ad adesso. Mi è stato insegnato ad avere un atteggiamento diverso di
fronte alle difficolta che si presentano ad uno studente nell’arco del suo
percorso. Mentre in passato ero circondato da un senso di ansia, difficolta,
paura e insicurezza ora posso dire con fermezza che davanti ad ogni esame,
scolastico o di tipo lavorativo, so che posso farcela.
So che ora non devo avere ne paura ne ansia perché grazie al metodo
che mi è stato fornito, posseggo gli strumenti che mi mancavano per raggiungere i miei obbiettivi. Sono riuscito ad aumentare la mia velocità di
lettura di due volte e ora come ora il tempo per studiare non viene più affrontato con scocciatura. Grazie alle mappe mentali ho capito com’è semplice in realtà ricordare qualsiasi cosa mi trovi davanti. Da libri di narrativa
dell’esame di letterature comparate ai manuali complessi di materie prima
indecifrabili come Linguistica. Prima non prendevo sul serio gli impegni

Genio in 21 giorni

197

materie umanistiche 2020.qxp_Layout 1 13/08/21 17:26 Pagina 198

Materie umanistiche

che avevo e non rispettavo mai le mie stesse tabelle di marcia e arrivavo
sempre a fine giornata insoddisfatto. Ora come ora mi sento diverso, ho
acquisito la consapevolezza di ciò che faccio e non faccio e non vivo più
alla giornata, ma pianifico tutto con serenità e piacere con il mio master
plan: so quante pagine fare in quanto tempo. Questo mi ha portato a pregare
già un esame che darò a fine giugno... cosa mai successa prima! Posso dire
senza dubbio che ora affronto lo studio non più come una tortura o un obbligo imposto, ma con piacere e soprattutto con divertimento.

Di Lorenzo Michael
Sono un studente del primo anno della Facoltà di Servizio sociale a Torino, ho deciso di cominciare questo corso per il semplice fatto che finito
il liceo approdando al mondo universitario mi resi conto di quanto fossi incapace nel mio metodo che ho sempre usato, ovvero quello che mi permetteva di rimanere a galla sostanzialmente.
Prima del corso per mancanza di organizzazione e motivazione mi ritrovavo sempre gli ultimi giorni prima di un esame, a studiare senza sosta per
poter aggrapparmi più concetti e definizioni possibili in testa grazie al leggo
e ripeto, avvolte anche senza capire i concetti. Tutto ciò mi provocava ansia,
preoccupazione e come non aspettarsi, arrivavano solo dei risultati minimi
o addirittura risultati falliti miseramente. Sono arrivato molte volte a mettere in discussione le mie abilità e convincermi del fatto che fossi diverso
dagli altri, che non fossi all’altezza. Nella prima sessione ho passato un
esame di diritto pubblico, con un misero 18. Investendo ore ore a ripetere
concetti del tutto nuovi per me. Da dire che subito mi resi conto durante la
preparazione che qualcosa non funzionava sul mio atteggiamento e il metodo, Tanto da prendere in considerazione subito un possibile aiuto da parte
di qualche corso. Subito grazie al metodo genio in 21 giorni, ho potuto constatare che il mio cervello è uguale a tutti gli altri, e che anche io, grazie
alla comprensione di come funziono, posso raggiunge dei risultati grandiosi.
Ora il percorso sta prendendo forma, sto cominciando a vedere i primi
risultati sulla lettura strategica che mi hanno permesso di diventare più veloce nella lettura, aumentando quasi il triplo pagine.. se prima in un ora
leggevo e capivo 4 pagine, ora ne leggo 11, permettendomi così di risparmiare tempo, e grazie alle mappe mentali sto vedendo come i concetti organizzati in quella maniera nella mia testa rimangono molto più fissati e
con facilità riesco a richiamarli. Ora sto cercando di rimettermi al passo
con gli esami e la preparazione della sessione che sta per arrivare, non vedo
l’ora di vedere i primi risultati! Ringrazio il mio tutor Momo, che con tanta
pazienza mi sta assistendo e spingendo a dare il massimo per ottenere qualcosa di più pratico!
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Tumaris Ahmat
Ciao mi chiamo Tumaris vengo dalla Cina sono uyguri minoranza etnica,
studio scienze umane in statale Milano vivo qui a Milano da 3 anni. Sempre
difficile italiano per me, prima del corso 1 pagina in un giorno ed era noioso
e odiavo studiare quindi ho scelto genio in 21 giorni.
Dopo il corso ho memorizzato in due mesi 2000 vocaboli di italiano e
ho imparato il metodo genio che mi permette di studiare oggi 5 pagine in
due ore.
Grazie al metodo che ho imparato dal corso, grazie al mio tutor Mauri
che mi guida con un giusto metodo e un modo più veloce possibile, mi
rende un grande progresso e ho passato l’esame con buon voto.

Solli Emanuela
Salve a tutti, mi chiamo Emanuela e sono una mamma, una lavoratrice
e – contemporaneamente - studentessa al terzo anno di “Letteratura, Musica e Spettacolo”. Ciò che mi ha spinto a frequentare il corso “Genio in
21 giorni” è stato il grande bisogno di ottimizzare i tempi di studio.
Dal momento in cui ho parlato con Sofia (docente del corso, nonché mia
splendida tutor) ho capito che, in realtà, avrei potuto risolvere anche altri
piccoli ostacoli che si stavano frapponendo tra me e i miei obiettivi.
Ovviamente, obiettivo principe era quello di voler migliorare la qualità
dello studio, ma anche ridurre i tempi di apprendimento.
Ho poi scoperto, durante il corso, di avere anche la necessità di capire
come poter emergere e prendermi i giusti spazi che meritavo nel lavoro e
nell’ambito universitario abbandonando l’insicurezza che mi caratterizzava.
Tutto questo, in realtà, è stato possibile grazie alla sicurezza che si acquisisce seguendo questo metodo geniale.
Ho sempre amato studiare ed apprendere, ma ultimamente seguire tutti
gli impegni quotidiani, lavorativi e di studio iniziava a produrre in me una
quantità di stress non indifferente.
In uno di questi momenti di pura corsa al “dover fare” il mio orecchio è
stato catturato da un messaggio di Serena Jura, mia coach sportiva (tornerò
presto).
Ecco... con il senno di poi non smetterò mai di ringraziarla.
Mi ha parlato di questo metodo e mi ha dato il link per poter frequentare
il corso. Mai ci fu scelta migliore di quella di decidere di cliccarci sopra e
mettermi in contatto con lo staff di Genio.
Ad ottobre ho iniziato le lezioni e il tutoring e sin dal primo giorno ho
visto grandi cambiamenti.
In primis ho acquisito una consapevolezza che prima non avevo, o che
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- forse - con il tempo avevo dimenticato di avere; quella che, se voglio,
posso fare qualsiasi cosa. Consapevolezza, questa, rinvigoritasi grazie alla
certezza di avere ora tra le mani un mezzo potentissimo: il miglior metodo
di studio conosciuto fino ad oggi.
Questo lo affermo con cognizione di causa.
Ho appena terminato lo studio di un esame che ha di complesso il dover
inquadrare un argomento sociale e culturale, come è il Teatro, dalle sue origini fino ai primi anni dell’800. Non vi starò qui a raccontare che solo sulla
drammaturgia di Shakespeare e l’impianto scenico del periodo elisabettiano
ci sarebbero circa un 10 ore di chiacchierata ininterrotta.
Ma grazie al corso e grazie, soprattutto, alla pazienza della mia tutor
Sofia Anna Lo Presti (fidatevi la faranno santa!!! la chiamavo giorno e
notte) sono riuscita a studiare 1264 pagine di manuale più 9 libri contenti
Tragedie, commedie e pastorali in 44 ore.
Non contenta ( e invece si) ho aggiunto due libri di approfondimento
sulla cabala e occultismo nel periodo elisabettiano e un libro circa una “tirata” di Voltaire che fa “i pezzi” a Shakespeare.
Tanto ho tempo (incredibile, ma vero) prima dell’esame di Gennaio.
Gli altri due esami sono in preparazione: “Teatro moderno e contemporaneo – dall’800 ai nostri giorni” e “Istituzioni di linguistica storica italiana” di quest’ultimo farò un esonero a Gennaio dato che, grazie ai super
appunti in mappa, sono riuscita ad assimilare tutti gli argomenti trattati finora.
Il mio obiettivo a breve termine è, sicuramente, quello di superare questi
due esami più l’esonero al primo semestre mantenendo la mia media del
28.
Quello a lungo termine (relativamente) è laurearmi entro Luglio e iniziare a preparami per l’accesso al Biennio.
Sicuramente questa estate frequenterò di nuovo il corso con l’intento di
approfondire il metodo per l’apprendimento delle lingue straniere e per migliorare ancora di più la mia velocità di lettura, anche se sono già ad un ottimo punto per quello che era il mio standard di partenza.
Ad oggi, sono arrivata a leggere 60 pagine in un’ora che, per fine dicembre, dovranno diventare almeno 100.
Inoltre ho iniziato a vedere film in velocità x2 e non perdermi nemmeno
una battuta, allenamento per velocizzare la visione del materiale didattico
audiovisivo senza stare ore davanti al pc. Grazie a Massimo Lucertoni e
Sofia anche per questa “follia”.
Chiuderei il mio post ringraziando tutto lo staff di Genio21giorni, non
perché doveroso ma perché – davvero – si fanno in quattro per i loro corsisti.
In particolar modo, un grazie super mega speciale alla mia tutor Sofia
che è stata davvero molto carina, paziente e sempre presente.
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Gualandi Irene
Sono una studentessa al primo anno di lettere moderne a Pisa e ho frequentato il corso a Luglio 2020.
Ho sempre avuto buoni risultati a scuola, ma quando ho cominciato
l’università avevo timore di non rispettare le alte aspettative che sentivo di
aver creato in me e negli altri.
Fino a luglio ho dato solo due esami ma, anche se li ho passati con voti
ottimi (30 e 30 e lode), non mi sentivo per niente gratificata e soddisfatta.
Avevo studiato tantissimo, con fatica e provato tanta ansia per la scarsa
sicurezza. Nonostante queste materie mi appassionassero molto, sono arrivata addirittura ad odiarle.
Questo mi ha persino fatto sentire male fisicamente, accusando emicranie, tonsillite, e praticamente qualsiasi altro malore...
Le tecniche del corso maggiormente utili per me sono state:
– La lettura veloce.
– Le mappe mentali. Grazie a queste ho risparmiato tanto tempo e sono
riuscita ad avere la visione d’insieme che di frequente mi mancava.
– L’organizzazione. Spesso pianificavo lo studio ma non riuscivo a rispettare i piani.
– La memoria lungo termine che mi ha dato molta sicurezza.
– La gestione dello stress sia nel processo di studio che all’esame.
A distanza di due mesi dal corso, con addirittura le vacanze in Sicilia di
mezzo, sono riuscita a dare due esami a settembre.
– LINGUA FRANCESE 26 (3 giorni).
– LETTERATURA FRANCESE 30 E LODE (8 giorni).
Questo è stato lo stesso risultato (anche lo stesso numero di crediti) che
ho ottenuto in tutto l’anno precedente!
Questi risultati mi fanno ovviamente piacere, ma quello che mi dà maggior soddisfazione è il fatto che io sia riuscita a prepararli in molto meno
tempo, con più sicurezza e con un approccio migliore…
Finalmente riesco a godermi i risultati e ad avere molta più fiducia nelle
mie capacità.

Genio in 21 giorni

201

materie umanistiche 2020.qxp_Layout 1 13/08/21 17:26 Pagina 202

