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Patanè Giuseppina 
Ciao a tutti, studio sociologia e servizi sociali all’Università di Catania 

e lavoro in una pizzeria. Anni fa ho abbandonato l’idea della laurea, credevo 
che lo studio non fosse fatto per me e non toccavo un libro da anni. Ho 
fatto il corso perché ho sempre pensato che fosse importante sapere l’in-
glese ma non avendo molto tempo a causa del lavoro, ho pensato che il 
corso potesse fare al caso mio!  

Una volta fatto il corso ho ricominciato a credere in me stessa, ho ac-
quisito un metodo di studio che non avevo mai avuto e finalmente ero in 
possesso di strumenti efficaci che mi hanno spinta a riprendere un percorso 
abbandonato.  

Ad un mese dal corso è cresciuto in me il desiderio di rimettermi in 
gioco: ho cambiato corso di laurea e mi sono re-iscritta all’università a più 
di 30 anni.  Ho iniziato a seguire le lezioni, a studiare e a lavorare. Ho ini-
ziato a fare le prime prove intermedie, tutte superate senza grossi problemi 
e con un numero di ore di studio neanche troppo elevato grazie alle mappe. 
A gennaio ho dato gli esami finali delle due materie a distanza di 5 giorni 
l’una dall’altra (non davo una materia da 5 anni) ed è stato davvero un emo-
zione indescrivibile. Era solo il primo scalino ma uno dei primi riferimenti 
che nutrono la mia motivazione ed é grandioso. 

Casile Jacopo 
Ciao a tutti! Sono uno studente di Scienze politiche e relazioni interna-

zionali a Roma3. A settembre 2019 un amico mi ha parlato del Corso Genio 
in 21 giorni e di quanto gli avesse RIVOLUZIONATO la vita e allora ho 
deciso immediatamente di iscrivermi.  

Infatti pochi mesi prima avevo deciso di lasciare gli studi: ero totalmente 
demotivato, provavo tantissima ansia sia durante lo studio che all’esame, 
tant’è che spesso mi capitava di non presentarmi all’appello. Passavo tan-
tissime ore sui libri a leggere e ripetere fino alla nausea ma senza riuscire 
a fissare a mente i concetti e ovviamente non trovavo nemmeno il tempo 
per un lavoretto né tanto meno per dedicarmi alla chitarra, la mia passione.  

Ma poi ho frequentato il Corso, e grazie al metodo e le tecniche mi sono 
RIACCESO: ho capito che i miei limiti erano solamente mentali e che sono 
veramente in grado di fare qualsiasi cosa! Ho deciso di tornare immedia-
tamente all’università e poche settimane dopo il corso si è presentata l’oc-
casione per mettere in pratica le tecniche: mi sono proposto volontario per 
un un progetto di Diritto, esponendo davanti a tutta la classe la costituzione 
americana. Cosa che fino a un paio di settimane prima NON AVREI MAI 
IMMAGINATO DI FARE. Ancora più incredibilmente ho triplicato la mia 
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velocità di lettura e con le mappe mentali prendo appunti velocemente e 
riassumo manuali di 700-800 pagine in qualche mappa. Infine con le tec-
niche di memorizzazione ho imparato a fissare tante informazioni per pre-
parare esami in pochi giorni.  

Finora in questa sessione sono riuscito a dare 3 esami: 
– Dottrine politiche; 
– Storia delle istituzioni degli Stati Uniti; 
– Diritto Comparato. 
Le votazioni sono state di 24 e 22, e all’esonero di storia delle istituzioni 

degli Stati Uniti ho preso 30. 
Al di là dei voti, sono davvero soddisfatto e felice se penso che stavo 

mollando l’università, e che l’anno passato avevo dato un solo esame.  
Ne sto anche preparando un altro. 
L’ansia che avevo è ormai un lontano ricordo e dimezzando i tempi di 

studio sono riuscito a non trascurare gli amici, a ritrovare tempo per le mie 
passioni e finalmente anche un lavoro! Quello che il Corso Genio mi ha 
dato è di un valore inestimabile: ho ritrovato il sorriso e l’entusiasmo che 
stavo perdendo e la consapevolezza nelle mie capacità.  

Per questo non smetterò mai di ringraziare l’istruttrice Luisa De Donno 
che oltre ad avermi insegnato le tecniche mi ha fatto fare un lavoro im-
menso su me stesso cambiando totalmente le credenze e i pregiudizi che 
avevo su di me e sugli altri e un altro Super grazie va al mio Supertutor 
Marco Valentini che ha creduto in me dal primo giorno. 

Valerio Federica 
Ciao! 
Sono una studentessa al secondo anno di Scienze politiche e relazioni 

internazionali all’Orientale di Napoli e faccio un lavoro part-time essendo 
una studentessa fuori sede. 

Ho conosciuto il corso Genio tramite volantini, sono stata fermata per 
strada una sera di dicembre. Premetto che quando ho deciso di iscrivermi, 
non avevo neanche un euro in tasca, giuro!  

Però ero così intenzionata a voler crescere e migliorare che ho trovato 
un lavoro e ho pagato il corso da sola. Qualcuno dice “quando il perché 
che ti muove è grande, il come si trova! Sempre!” e non sapete quanto sia 
vero tutto ciò. Non nascondo che le mie difficoltà nello studio non erano 
così gravi, anzi. Piuttosto sentivo la necessità di dover ricordare informa-
zioni a lungo termine senza dover ripetere frasi come una filastrocca. Il 
mio problema più grande era l’ansia e dalla paura del giudizio che mi bloc-
cava ogni volta prima di un esame o qualsiasi altra persona potesse giudi-
carmi.  

Questo influiva con grande percentuale nella preparazione degli esami, 
al punto da restare bloccata per giorni interi. All’inizio ero scettica nono-
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stante avessi scelto di pagarmi il corso da sola, iniziando a lavorare e quindi 
rinunciando ad altre cose, essendo una studentessa fuori sede.  

Sicuramente questo atteggiamento era solo il risultato delle mie paure e 
delle mie insicurezze. Non è stato semplice lavorare su questi aspetti, il 
metodo Genio richiede impegno e costanza e all’inizio è stata tutta una sa-
lita. Quando ho dovuto preparare un esame come economia politica, le cose 
sono cambiate, perché ero fuori dalla mia zona di comfort. Grazie al corso 
genio ho migliorato un sacco di cose: il mio approccio allo studio e l’orga-
nizzazione nello studio (cosa che prima non riuscivo mai a rispettare). Ora 
ho smesso di imparare con la tecnica: leggi, sottolinea, rileggi, e ripeti fino 
allo sfinimento! Ora riesco a comprendere meglio grazie alle mappa men-
tali e soprattutto prima di un esame riesco a non farmi prendere dalle mille 
emozioni negative in cui ero immersa prima. 

Ho preparato un esame in un mese e mezzo, mentre lavoravo e andavo 
3 volte a settimana in palestra, quindi senza rinunciare a nulla …e i restanti 
3 nell’arco di un mese circa. Ottenendo questi risultati : 

– Storia contemporanea: 25; 
– Economia politica: 21; 
– Geografia politica ed economica: 28; 
– Diritto Internazionale: 27. 
Lo strumento fondamentale che mi ha permesso di ottenere questi risul-

tati è la mappa mentale! Grazie alle mappe sono riuscita ad avere fino a 
150 pagine su un solo foglio, avendo chiarezza su tutti gli argomenti. 

Allego la foto di una mappa di un esame di storia: un libro intero in una 
pagina! 

Ringrazio la mia tutor Marica Viciglione con tutto il cuore per non aver 
permesso di cadere nelle mie vecchie credenze. La ringrazio per essersi fi-
data e essersi presa cura di me nei momenti di incertezza. 

Fidarmi e affidarmi a lei è stata la miglior cosa che potessi scegliere di 
fare. 

Bosio Matilde 
Ciao a tutti,  
mi chiamo Matilde Bosio, ho iniziato a studiare Scienze politiche sociali 

internazionali all’università di Bologna a settembre 2020, subito dopo aver 
frequentato il corso Genio. Prima del corso ero soddisfatta dei miei risultati 
scolastici, ma per ottenerli spendevo tanta tanta energia, tempo e molto 
spesso mi annoiavo e trovavo pesante dover passare i pomeriggi a ripetere 
ciò che avevo già ripetuto parecchie volte. Molto spesso mi ritrovavo a 
dover finire di studiare la sera, ormai stanca e sapendo che il giorno dopo 
sarebbe stato lo stesso. Da quando sono venuta a conoscenza delle tecniche 
sono molto più curiosa, veloce, riesco a concentrarmi meglio, divertendomi 
e i pomeriggi non risultano stressanti. Non scrivo più le stesse informazioni 
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più volte, come facevo prima, e così ho più tempo per potermi dedicare 
alla comprensione e rielaborazione di queste. A meno di un mese dal corso 
ho dato 4 esami, ottenendo un 29, due 26 e il C1 di inglese dopo aver me-
morizzato 250 parole in una settimana dedicandoci 15 minuti al giorno. 
Ciò che più mi rallegra è l’atteggiamento che ho avuto al momento delle 
prove: l’ansia mi ha sempre divorata,  ma le tecniche mi hanno permesso 
di affrontarli con tranquillità ed energia positiva. Grazie alla consapevo-
lezza che sto acquisendo sto imparando a conoscermi meglio e ad essere 
quindi padrona di me stessa.  

Ho compreso che i limiti esistono nella mia testa e da questa sono creati 
così come possono essere distrutti, e questo mi sprona a pormi sempre 
nuovi obiettivi che non vedo l’ora di realizzare.  

Voglio dire un grande grazie per aver reso tutto questo possibile alla mia 
amica di una vita Elettra Pentore, che non ha mai smesso di volere per me 
quello che il corso aveva portato a lei, condividendomi la sua esperienza 
con entusiasmo, poi vorrei ringraziare la mia tutor Ginevra Franzini, Silena 
Bertoncelli, che ci crede così tanto che ha permesso anche a me di farlo, e 
tutto lo staff della sede di Milano, che con la loro energia contagiosa mi 
permettono di pensare a cose che non avrei mai pensato potessero uscire 
dalla mia testa. Last but not least un grazie a me stessa, come mi è stato in-
segnato, che ho deciso di rivalutarmi, mettermi in gioco e fidarmi. 

Mastrorillo Asia 
Ciao a tutti! Sono Asia, ho 20 anni e sono un militare della Guardia di 

Finanza e frequento il primo anno di Scienze politiche e Relazioni interna-
zionali. Ho deciso di frequentare il corso Genio in 21 giorni perché non 
riuscivo ad organizzare bene il mio tempo nello studio e tendevo a procra-
stinare. Nonostante ciò sono sempre riuscita ad ottenere i risultati che mi 
prefissavo seppur impiegando molto più tempo, ed essendo una persona 
molto analitica, tendevo a scrivere innumerevoli pagine di ‘sintesi’ in cui 
racchiudevo tutto ciò che era riportato sul libro. Inoltre ho sempre avuto la 
paura di non ricordare ciò che studiavo, per cui passavo ore a ripetere più 
volte al giorno in modo da sentirmi più sicura.  

Dopo aver frequentato il corso mi sono subito resa conto del grande cam-
biamento, ho ridotto tantissimo le ore di studio, riuscendo ad affrontare 
molti più argomenti. Sono passata dalle 8/9 ore a 3/4 ore di studio al giorno, 
ho superato i miei primi tre esami con 28 e 29 ponendomi l’obiettivo di 
raggiungere il 25. Ho conosciuto persone fantastiche, ricche di entusiasmo, 
che mi hanno portato ad avere più fiducia nelle mie capacità e a credere 
molto di più in me stessa.  

Vorrei ringraziare le persone che mi hanno sostenuto in questo fantastico 
percorso, la prima è Luisa De Donno, grazie ai suoi insegnamenti di vita 
mi ha portato a credere di poter raggiungere qualsiasi obiettivo, trasfor-
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mando quello che consideravo soffitto in uno dei miei tanti pavimenti, la 
seconda è la mia fantastica tutor Marzia Dragotti, una ragazza forte e grin-
tosa, che ha creduto in me fin dal primo momento, dandomi forza nei mo-
menti di sconforto riuscendo a farmi credere sempre più nelle mie capacità. 
Sono riuscita ad abbattere quelli che credevo fossero dei limiti e a ripren-
dere la mia vita con molta più sicurezza e tutto grazie a questa splendida 
famiglia. 

Di Benedetto Davide 
Ciao a tutti sono uno studente di scienze politiche del secondo anno 

presso l’università degli studi di Milano e ho rifrequentato il corso genio 
in 21 giorni a febbraio 2019. 

Ho rifrequentato il corso principalmente per apprendere delle sfaccetta-
ture che magari nella prima frequentazione del corso mi erano scappate. 

Il corso è stato fantastico e mi ha fatto piacere ritrovare persone care che 
riescono a stupirti di nuovo grazie alla loro passione e alla loro voglio di 
aiutare tutti i corsisti. 

Appena finito il corso mi sono messo a lavorare con il mio tutor Maurizio 
Volpe, con lui ho svolto un lavoro principalmente sull’esposizione e sul-
l’ottimizzazione della creazione dei PAV. 

I risultati li ho visti subito superando paure e sbloccandomi eseguendo 
più di 4 presentazioni davanti a oltre 10 persone per il mio lavoro e sono 
riuscito a superare degli esami applicando alla lettera tutti i consigli rice-
vuti. 

Nell’ultimo mese sono riuscito a superare 3 esami: 
Language and Politics 26/30 con 7 ore di studio; 
Filosofia Politica superato 27 ore di studio; 
Test per C1 all’univeristà 20 ore di studio. 
Ringrazio tutto lo staff di genio in 21 giorni in particolare il mio tutor 

Maurizio Volpe e Marta Lieto Magri per essere stati sempre super disponi-
bili e dei grandi amici.

Scienze politiche

Genio in 21 giorni168

scienze politiche 2020.qxp_Layout 1  13/08/21  17:21  Pagina 168

https://www.facebook.com/groups/sistemadistudio/permalink/1242483596129110
https://www.
https://www.facebo

