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Carrozza Caterina 
Ciao a tutti, sono Caterina ho 20 anni e nell’ultimo anno ho studiato per 

il test di Medicina, inizialmente in modo autonomo per poi decidere di fre-
quentare il corso “Genio in 21 giorni” a maggio 2020.  

Son sempre stata molto convinta di voler intraprendere questo percorso 
per migliorare il mio metodo di studio e la mia memoria a lungo termine. 
Nonostante i miei all’inizio non fossero molto convinti, parlando con i tutor 
hanno deciso di appoggiarmi in questa mia scelta e per questo ancora oggi 
li ringrazio molto.  

Il corso mi ha rivoluzionato la vita, attraverso nuove tecniche di studio 
e memorizzazione e insegnandomi l’importanza dell’organizzazione per 
non doversi privare mai di nulla. 

Le tecniche, tra cui quelle di memoria come Stanze e Loci di Cicerone 
(o palazzo della memoria) mi hanno permesso di ottimizzare i tempi, me-
morizzare per esempio le malattie autosomiche dominanti e recessive in 2 
ore; in un pomeriggio sapevo la tavola periodica a memoria, fondamentale 
per il test, e moltissime altre cose che mi hanno permesso di avere una mar-
cia in più rispetto alle altre aspiranti matricole. 

Son passata da studiare tutto il giorno mattina e pomeriggio (spesso 
anche dopo cena) a ridurre tutto a 6/8 ore al giorno ritrovando così molto 
più tempo per me stessa e per poter conciliare in tutto ciò anche il lavoro. 

Non vi nego sia stato un percorso pieno di rinunce e sacrifici, ma stra-
colmo anche di soddisfazioni! 

Nonostante io abbia lavorato a tempo pieno (quindi capite che avevo 
tempi ristretti per studiare) sono riuscita a superare entrambi i test a cui ho 
partecipato.  

Mi sono classificata 61° al test di professioni sanitarie all’Università di 
Foggia su 1144 partecipanti e soprattutto sono riuscita a coronare il gran-
dissimo sogno di superare il test di medicina! 

Al momento sono prenotata a Napoli ma davanti a me, per la mia prima 
scelta, Foggia, ho solo 3 persone.  

Auguratemi buona fortuna e speriamo bene ahahaha! 
È stata un’esperienza davvero formativa in cui ho avuto la possibilità di 

conoscere moltissimi ragazzi con i quali, fin da subito, si è creato un bel-
lissimo rapporto.  

Ci siamo stati l’uno per l’altro fino all’ultimo giorno.  
Grazie mille ai miei tutor Giovanni Scarselletta, Michela Perra e Andreas 

Castiello che sono stati fondamentali SEMPRE, mi hanno aiutata a tenere 
l’obiettivo sempre ben fisso e all’occorrenza si sono comportati come un 
fratello/ sorella maggiore. 
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Piconese Laura 
Ciao! 
Nell’ultimo anno ho studiato per il test di Medicina e il mio obiettivo 

era entrare nella facoltà di Medicina in inglese (IMAT) a Padova. Ho fre-
quentato per la prima volta il corso Genio in 21 giorni ad ottobre 2019, per-
ché ero dell’idea che per ottenere questo risultato dovessi avere qualcosa 
in più degli altri. Avendo alle spalle un anno in Irlanda e 3 anni di liceo 
classico italiano, sapevo che lo sforzo che dovevo fare per il test era dav-
vero notevole: dovevo recuperare chimica, biologia, cultura generale, lo-
gica, fisica e matematica avendo un diploma estero. Un’ulteriore difficoltà 
era che il mio diploma estero veniva accettato soltanto da una quindicina 
di università, di conseguenza avevo meno probabilità rispetto agli altri can-
didati di passare il test. Capite bene perché cercassi una mano. 

Ho iniziato a studiare effettivamente per i test, qui in Italia, solamente a 
marzo perché prima ho fatto i test d’ammissione di Medicina in Irlanda e 
Olanda. 

Il corso mi è stato super utile per memorizzare tantissime date o avveni-
menti di cultura generale che magari altri miei coetanei avevano imparato 
a scuola. ≠Le tecniche di elaborazione di un testo, di memorizzazione, di 
concentrazione e di lettura veloce sono state il salvavita per il test: avendo 
così tanto da studiare, da sola, mi hanno permesso di ottimizzare i tempi, 
e a non arrivare a settembre a non ricordarmi più argomenti che avevo stu-
diato prima. Infatti non mi sono trovata a dover ripassare la teoria ad agosto 
e ho potuto investire il tempo su quiz e simulazioni. Per esempio ho usato 
le tecniche di memorizzazione per la parte di biochimica per ricordarmi le 
reazioni della glicolisi, del ciclo di Krebs, della fermentazione e del tra-
sporto degli elettroni.  

Ho memorizzato le malattie autosomiche dominanti e recessive, date per 
scontate in molti quiz di biologia e genetica, in modo da poterle riconoscere 
con molta sicurezza e senza confondermi; oppure ho memorizzato la tavola 
periodica, in circa 2 ore, indispensabile per il test, rendendo più veloce ri-
spondere alle domande di chimica. Il lavoro che ho fatto mi ha permesso 
di alzare il mio livello di conoscenze, il che ha reso più semplice totalizzare 
18/18 nelle domande di biologia del test di medicina.  

Inoltre, grazie all’esercizio che avevo fatto prima, durante il test ero 
molto tranquilla e concentrata, figuratevi che nel 2019 non riuscivo neanche 
a leggere tanto ero agitata. 

Nel corso di quest’anno ho avuto dei risultati che mi rendono molto fiera 
di me stessa: sono arrivata 16° e 13° a Brescia e Bologna nella facoltà di 
Farmacia, assegnata a Padova per la facoltà di Medicina, Veterinaria e Me-
dicina in inglese, posizionandomi rispettivamente 225° e 191° in gradua-
toria per le ultime due. 

Grazie mille ai miei tutor Elisa Vian, Michela Perra e Andreas Castiello 
che mi hanno aiutata in questo percorso. 
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Gennaro Matteo 
Sono uno studente al primo anno di Fisioterapia all’Università di Ge-

nova. 
Ho frequentato il corso Genio in 21 Giorni a Maggio 2020. 
Prima di frequentare il corso la mia dedizione e voglia di studiare erano 

a livelli davvero bassi, vivendo il tutto come un peso e un qualcosa di stra-
ziante.  

Tutto ciò perché non avevo un metodo efficace. 
Passavo ore e ore a studiare, continuavo a leggere, fare schemi o riassunti 

di ogni tipo per poi ripetere sperando che qualcosa mi entrasse in testa, giu-
sto per il tempo dell’interrogazione o della verifica. Il giorno dopo, tra l’al-
tro, non ricordavo già nulla.   

Un’altra grande pecca nel mio studio, infatti, era il non ricordarmi ciò 
che studiavo a lungo nel tempo tanto che mi riducevo a fare sessioni di stu-
dio intense le notti prima delle prove senza poi grandi esiti positivi.  

Avevo sempre meno voglia di studiare, non avevo più consapevolezza 
delle mie potenzialità e di conseguenza rimodellavo in peggio i miei obiet-
tivi futuri.  

Ho deciso di frequentare il corso per cambiare totalmente non solo il mio 
modo di studiare ma anche la direzione che stavo intraprendendo per il fu-
turo perché così non avrei concluso nulla. 

Dopo il corso, la mia velocità nello studio è aumentata notevolmente 
senza rinunciare alla qualità che è incrementata anch’essa.  

Grazie alle tecniche di memoria a lungo termine, non ho più dovuto ri-
guardare incessantemente le nozioni appena apprese ma potevo concen-
trarmi subito nell’apprenderne altre, riuscendo quindi a risparmiare davvero 
tanto tempo sui libri. 

Ho iniziato a vivermi lo studio con un’ottica totalmente differente e a ri-
cavare tempo da poter dedicare a me stesso e alle mie passioni, da tempo 
accantonate e trascurate.  

Ho riscoperto una passione ed un interesse ad accrescere la mia cultura 
sempre di più per poter ambire ai massimi risultati e di conseguenza a smet-
tere chiedermi sempre meno per paura di non riuscirci.  

Tra i primi risultati subito dopo il corso: 
– ho fatto la maturità studiando 3 settimane e uscendo con 71/100, nono-

stante mi fossi presentato all’orale con il minimo dei crediti. 
– In seguito ho iniziato a preparare l’esame per entrare a Fisioterapia, non 

rinunciando comunque al divertimento e al godermi l’estate. Studiando 
poco più di un 1 mese sono entrato posizionandomi 36° in graduatoria 
su tutta la Liguria. 

– Ho deciso di voler imparare l’Inglese, dal momento che il mio livello 
era quasi nullo e sopratutto perché ai giorni d’oggi sta iniziando ad essere 
sempre più richiesto.  
Dal non sapere quasi niente, in 5 giorni, ho studiato i 950 vocaboli più 
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usati della lingua inglese e in un mese sono arrivato a saperlo parlare 
con un livello intermedio tra il B1 e il B2. 

– Ho iniziato a studiare per gli esami del primo semestre: Anatomia e Isto-
logia, Biologia e Genetica, Fisica, Informatica, Radioprotezione e Stati-
stica di Fisioterapia e mi sono reso conto che molte nozioni che avevo 
studiato ad Agosto in preparazione al test di ingresso, grazie alle tecniche 
di memoria a lungo termine, ancora oggi me le ricordo perfettamente e 
noto di conseguenza la preparazione di alcuni ed al molto più fluida. 
 
Volevo infine ringraziare di cuore Davide Mura e la mia tutor Monica 

Calascibetta.  
La sua competenza, la sua energia, il suo credere in me e il suo amore 

che dedicava al farmi raggiungere i miei risultati mi ha portato sin da subito 
a fidarmi di lei e penso sia stata la scelta più giusta che potessi fare. 

Paolo Selis 
Ciao a tutti, ho 25 anni e lo scorso anno mi sono laureato in Giurispru-

denza a Sassari. 
Sono venuto a conoscenza del Corso Genio in 21 giorni grazie ad un mio 

amico che a sua volta ha frequentato il corso presso la sede di Genova, il 
quale mi ha descritto le tecniche che i ragazzi insegnano ai fini dell’ap-
prendimento soprattutto a lungo termine. All’inizio ero un po’ scettico, ma 
penso sia fisiologico, poi ho fatto mie le tecniche e ora rappresentano uno 
strumento in più.  

Ho frequentato il corso a Maggio 2020, poiché sto preparando diversi 
concorsi e i sistemi insegnati nel corso sono utilissimi ai fini del supera-
mento delle prove, a titolo esemplificativo, prima di frequentare il corso 
riuscivo a fare 80/90 nelle simulazioni, ora a un mese dal corso da me fre-
quentato , dopo aver ripreso la banca dati con i ripassi programmati  (7500 
quesiti in 14 giorni), totalizzo 90/90. Sono tranquillo quando faccio le si-
mulazioni, ho la sensazione di avere la situazione sotto controllo per via 
delle tecniche esecutive e di rilassamento insegnatemi . Il mio obiettivo e’ 
superare il concorso nella guardia di finanza e  con l’ausilio di quanto ap-
preso nel corso ce la farò. 

Un ringraziamento particolare alla mia tutor Silvia Paternich, sempre 
presente  e disponibile per dare consigli nel migliorare ulteriormente nel-
l’applicazione delle tecniche  e nel non mollare per cercare di lavorare e 
ottenere il massimo. 
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Russo Giulia 
Ciao a tutti, sono Giulia Russo, una studentessa diplomata quest’anno 

dal liceo scientifico. Mi sono iscritta al corso principalmente per migliorare 
il mio approccio con lo studio e soprattutto per ottenere sicurezza rispetto 
a quello che studiavo. Durante il mio primo corso ciò che mi ha colpito di 
più è stato essere consapevole di poter raggiungere il mio obiettivo: supe-
rare il test di medicina. Inizialmente pensavo non potesse accadere ma già 
dopo i primi tre giorni di corso ho iniziato a sognare e ad essere certa che 
quell’obiettivo fosse alla mia altezza e non fosse un’impresa impossibile 
per me. La cosa che mi ha aiutato all’inizio del mio percorso di studi è stata 
“scomporre il libro”, analizzare singolarmente ed esattamente tutto ciò che 
avrei dovuto studiare per superare il test, in modo da accorgermi che non 
era impossibile e non entravo in ansia ogni volta che pensavo di dover stu-
diare. Giorno dopo giorno ho preso appunti con le mappe ed ho mappato 
tutte le slide che avevo, alla fine avevo tutto il materiale che avrei dovuto 
sapere solo in 41 mappe e questo mi ha aiutato tantissimo per l’insicurezza 
che avevo. Oggi posso dire con certezza di aver raggiunto appieno il mio 
obiettivo. Mi sento molto più serena, felice e soddisfatta e non vedo l’ora 
di arrivare all’università per mettermi alla prova e continuare a miglio-
rarmi!!! I risultati che ho raggiunto sono:  
– Essere entrata in medicina all’Università vita-salute San Raffaele di Mi-

lano.  
– Essere entrata all’università Campus Biomedico di Roma. 
– Essere entrata all’ università di medicina di Catania. 

Ringrazio tantissimo la mia tutor Giorgia Caputo perché mi ha spronato 
continuamente e mi ha aiutato anche nei momenti in cui entravo in ansia e 
in cui non riuscivo più a credere di poter superare quel test. Dopo aver 
chiuso una telefonata con Giorgia mi sentivo carichissima e motivatissima 
e tentavo subito di applicare tutti i consigli che mi aveva dato. Sono con-
tentissima di aver fatto il Corso Genio nel momento giusto, con le persone 
giuste e ringrazio tutte le persone che ho conosciuto durante il mio percorso. 

Vacchiarino Raffaele 
Ciao a tutti, sono Raffaele, ho 22 anni e sono un militare.  
Con lo studio non ho mai avuto un buon rapporto. Mi annoiava tantis-

simo e lo vivevo solo come un obbligo.  
Per questo, a scuola, mi riducevo sempre all’ultimo per riuscire a pren-

dere il minimo. Finita la scuola, ho iniziato a lavorare, credendo di aver 
smesso finalmente con lo studio, ma non avevo fatto i conti con il concorso 
che avrei dovuto passare per continuare nel mio lavoro.  
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Come viene strutturato questo concorso? 
Banca dati da 22mila domande circa, 13/14 mila candidati circa, persone 

che passano 2000! Il quiz è di 100 domande pescate tra quelle 22mila.  
Io, come sempre, non mi ammazzavo di studio, mi annoiavo molto, e 

quando studiavo era veramente pesante e difficile ricordarsi tutte quelle in-
formazioni, insomma era stressante e quando ho svolto l’esame, ho sperato 
nella fortuna, per ben 2 volte e per ben due volte quest’ultima non mi ha 
assistito. 

Poi scopro il corso Genio in 21 giorni, dopo il corso è diventato tutto più 
semplice, mi mettevo sui manuali con più voglia, con più efficacia e senza 
ammazzarmi di studio. Insomma tutto quello che desideravo. Così ho ini-
ziato a studiare un’oretta o due al giorno quelle 22mila domande.  

Uscita la banca dati a sorpresa, avevano diminuito le domande a 10mila 
e la maggior parte erano cambiate, poche erano uguali a quelle della banca 
dati precedente.  

Beh, senza il corso ci avrei subito rinunciato, avrei pensato che sarebbe 
finita male di nuovo. Ma questa volta avevo tutti i mezzi per fare il mas-
simo!  

37 giorni dopo vado al concorso, con un po’ d’ansia sì, ma questa volta 
la fortuna non mi serve, sono consapevole di essere preparato. 96 risposte 
esatte su 100. Probabilmente quelle 4 sbagliate saranno state di inglese. 
Che adesso è diventato il mio nuovo obiettivo! Devo ringraziare tanto il 
corso Genio, ma soprattutto il mio tutor Kofi che mi ha fatto scoprire il 
bello dello studio, ora oltre all’inglese penso anche di volermi iscrivere al-
l’università. Lavorando anche sarà dura ma sicuramente Kofi Danquah 
starà al mio fianco ad aiutarmi!  

Rampone Alessia 
Quando avevo 17 anni facevo il liceo scientifico, avevo poca voglia di 

studiare e finivo sempre la sera prima della verifica/interrogazione... 
Quell’anno per fortuna ho fatto il corso. 

Ora ho 19 anni, sono al primo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia, 
e poso dire che grazie al corso Genio ho avuto dei risultatoni! 

L’ultimo anno di liceo si è concluso a bomba, con un bel 100/100!! E 
poi il risultato più importante: riuscire ad entrare al primo colpo a medicina.  
Il test ingresso per questa facoltà è un test ingresso nazionale: oltre 65mila 
partecipanti e solo circa 13 mila posti disponibili. Ma la cosa difficile è riu-
scire ad entrare nell’università che scegli, perché se non fai un punteggio 
sufficientemente alto magari entri lo stesso, ma è probabile che tu ti debba 
spostare dall’altra parte dell’Italia. Basta pensare che almeno la metà dei 
miei compagni di corso di quest’anno ha tentato il test anche l’anno scorso, 
non passandolo. 

Il corso Genio ha fatto una bella differenza per me, soprattutto nei tempi 

Test Universitari, Concorsi

Genio in 21 giorni 225

test universitari concorsi 2020.qxp_Layout 1  09/08/21  19:39  Pagina 225

https://www.facebo
https://www.facebook.com/groups/sistemadistudio/permalink/1304736816570454


di studio: prima facevo schemi su schemi, che mi impiegavano un sacco 
di tempo, e non riuscivo mai a ripassare tutto per tempo perché gli schemi 
erano lunghi e riassumevano solo poche pagine per volta.  

Mi capitava spesso o di dover saltare le prove a teatro (frequento un corso 
di Musical), o di passare le notti in bianco per studiare bene. 

Dopo il corso, grazie alle mappe studio MOLTO più velocemente, riesco 
a riassumere in un solo foglio anche 30/40 pagine!  

Gli ultimi due anni di liceo sono riuscita a mantenere la media dell’8 e 
mezzo nonostante facessi 11 ore la settimana di prove a teatro riuscendo 
anche a dormire di più. 

Ora il mio obiettivo è di riuscire a fare ancora Musical (quando la situa-
zione sanitaria lo permetterà) nonostante io abbia iniziato l’università, la 
cosa bella è che sono consapevole che il corso Genio e la mia tutor Alessia 
Gentile mi hanno dato tutti gli strumenti per riuscire a farlo! 

Galeotafiore Matteo 
LA MIA ESPERIENZA CON IL CORSO GENIO IN 21 GIORNI 
Ciao a tutti, mi presento, sono Matteo Galeotafiore, ho 20 anni e que-

st’anno, come molti miei coetanei, mi sono iscritto all’università. Lo scorso 
3 settembre (già solo scrivere questa data mi fa venire i brividi), ho tentato 
il test di Medicina alla Sapienza e neanche a dirlo, non sono riuscito ad en-
trare. Tuttavia, non mi sono arreso, dopo essere stato scartato, infatti, mi 
sono iscritto alla facoltà di farmacia e ho iniziato a studiare per gli esami 
che mi sarebbero serviti per riprovare il test l’anno successivo. 

I primi che ho dato, Chimica Inorganica con 30 e Fisica medica con 29, 
li ho superati con molta facilità (grazie alla forti basi che mi aveva dato il 
liceo) ma quando mi sono trovato davanti a mattoni come Istologia e Em-
briologia le cose sono cambiate radicalmente. Mi è bastato un mese di le-
zioni per rendermi conto che mi stavo affogando tra le pagine dei libri. I 
professori richiedevano un livello di preparazione altissimo e io facevo fa-
tica anche solo a comprendere e ricordare le basi. Arrivato ad aprile ero nel 
panico! Ero lentissimo nel leggere, mediocre nel comprendere e di conse-
guenza mediocre anche nell’esporre. Un giorno, però, un mio amico mi 
parlò per la prima volta di “Genio in 21 giorni”, un corso che prometteva 
di raggiungere risultati impensabili già dopo i primi 21 giorni. Fu così che 
iniziai a seguire le prime presentazioni, feci l’iscrizione e il 9 Maggio iniziai 
con la prima lezione. Non mi dilungherò sui contenuti, bensì mi limiterò a 
lanciare un motto “se non lo vivi non ci credi”. Nell’arco di pochi giorni 
sono diventato fortissimo nelle memorizzazioni, sono stato capace di me-
morizzare un numero da 70 cifre e ricordarlo anche a distanza di un giorno. 
Ho memorizzato liste infinite di parole riuscendo anche a ricordarne l’or-
dine, ma soprattutto, sono stato capace di aumentare la mia velocità di let-
tura di ben 6 volte.  
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Intanto l’esame si avvicinava sempre di più ma io adesso avevo gli stru-
menti giusti per vincere. Sono riuscito a preparare l’esame più difficile del 
canale B di medicina alla Sapienza in più o meno una settimana, passandolo 
con 23, che se anche non è il migliore dei voti, è un successo, in quanto su 
150 iscritti a questo esame, circa 40 hanno superato lo scritto, e di questi, 
solo 20 l’orale. 

Ora mi sto preparando al meglio per superare il mio prossimo obiettivo: 
il test di medicina; ma sicuramente, lo sto facendo con una diversa consa-
pevolezza delle mie capacità. Ora so che è una cosa possibile ed è per que-
sto che non mollerò. Detto ciò, concludo con un grande GRAZIE! 

Grazie a tutti gli istruttori che ci hanno insegnato tecniche preziose, gra-
zie alla mia tutor, Benedetta Corlianò , che mi è sempre stata accanto nei 
momenti di sconforto (e ce ne sono stati tanti) ma soprattutto grazie a tutto 
GENIO IN 21 GIORNI che ha trasformato quello che per me era fanta-
scienza in realtà. 

Pedri Alessia 
Ciao a tutti mi chiamo Alessia e adesso faccio il primo anno di università. 

Prima del corso mi rinchiudevo in casa ore e ore per studiare, facevo cen-
tomila tipi di riassunti e schemi, per un misero 6 o 7 alle prove scritte. Per 
non parlare degli orali, il mio incubo peggiore. Dopo che ho fatto il corso, 
sono riuscita a prendere voti migliori studiando in meno tempo. Ma soprat-
tutto sono riuscita a studiare materie che prima non degnavo neanche di 
uno sguardo, come chimica e biologia, materie che però ho dovuto farmi 
piacere per poter affrontare il test d’ammissione all’università. 

Per esempio, se prima a studiare 20 pagine ci mettevo anche 2 ore, 
adesso a fare le stesse pagine ci metto solo 40 minuti. E non serve che ripeto 
l’argomento 80 volte. Questo mi ha aiutata a studiare molte cose in poche 
tempo, e ricordarle più a lungo, infatti io giorno del test sono riuscita a ri-
cordare certi concetti e non andare in totale panico. 

Poi a maggio 2020 mi è stato presentato un corso per la preparazione al 
test d’ammissione di professioni sanitarie. Il mio sogno era quello di entrare 
a fisioterapia a Bolzano. Durante quel periodo io ero in Germania come au 
pair, e tra lavoro e quarantena il mio tempo libero era molto limitato. Però 
nonostante questo sono riuscita a prepararmi bene per il test di settembre 
grazie al mio tutor Andreas Castiello e agli altri ragazzi del corso.  

Per me è stato importante avere un gruppo di studio per avere sempre 
un confronto con gli altri. Confrontarmi mi è servito a capire come proce-
deva la mia preparazione. 

A settembre poi ho scoperto di non essere entrata nella mia prima scelta, 
però con un punteggio di ben 68,5 sono entrata ad Infermierisitca, sempre 
a Bolzano e sempre in tedesco. 

Io consiglio, a chi voglia affrontare il test di medicina, veterinaria o pro-
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fessioni sanitarie, di fare questo corso perché davvero da una preparazione 
che non avresti da nessun’altra parte. Specialmente per la presenza costante 
e l’intesa che si crea con il tutor e i compagni. 

Mellino Fra 
Ciao a tutti, 
Sono una studentessa di 21 anni e ho frequentato il corso Genio in 21 

giorni, nella sede di Cagliari, a Maggio del 2019.  
Ho deciso di fare il corso perché dopo il diploma ho perso la voglia di 

studiare, ero davvero demotivata e credevo di non avere le capacità per 
farlo.  

Inoltre non avevo mai avuto un vero metodo di studio, mi riducevo sem-
pre all’ultimo, avevo problemi nella rielaborazione e non ricordavo a lungo 
termine ciò che studiavo.  

Grazie al corso:   
– Ho ritrovato la motivazione allo studio, riuscivo a studiare fino a sei ore 

al giorno, cosa per me impossibile prima; 
– Ho migliorato la mia elaborazione e comprensione, grazie alle mappe 

mentali; 
– Ho velocizzato lo studio e portato a lungo termine ciò che imparavo; per 

esempio in 48’ ho memorizzato la tavola periodica. 
– Ho organizzato le mie settimane grazie al master plan, non riducendomi 

più all’ultimo e facendo altre attività oltre lo studio, come lo sport e lo 
svago. 
Nello stesso anno del corso, nonostante avessi dato tutta me stessa nella 

preparazione del test d’ammissione di Medicina e Chirurgia, non l’ho su-
perato; tuttavia ho superato il test d’ammissione per la facoltà di Biologia, 
la mia seconda scelta. 

Non era questo il mio obbiettivo, ma proprio iniziando questo percorso 
di studi ho capito che in realtà ciò che avrei voluto fare era Scienze delle 
attività motorie sportive.  

Ho quindi continuato a studiare, ho preparato gli esami della facoltà di 
Biologia per prepararmi al meglio per il test d’ammissione dell’anno suc-
cessivo.  

Ci sono stati momenti difficili ma non ho mollato, nonostante tutto. 
Dopo tutto l’impegno e lo studio che ho fatto quest’anno, a Settembre 

2020 ho superato il test di ammissione per la facoltà di Scienze Motorie di 
Cagliari.  

Ciò che mi ha portato a raggiungere il mio obiettivo è stata la mia co-
stanza nell’applicazione degli strumenti che mi hanno insegnato e la tenacia 
nel non mollare mai. 

Un grazie va al mio istruttore Giovanni Scarselletta, per questa grande 
opportunità. 
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A rendere straordinario il mio percorso è stata la mia super tutor Michela 
Perra, sempre presente per me dal primo giorno. Mi ha seguito nel mio per-
corso alla perfezione, sostenuta e aiutata in ogni modo possibile e imma-
ginabile. 

Vitale Andrea 
Ciao a tutti, sono Andrea Vitale e lo scorso anno ho terminato la mia 

esperienza in un liceo scientifico. È fin da piccolo che sogno di diventare 
un medico e all’incirca a metà del quarto anno di superiori mi sono infor-
mato per andare da un professore che potesse aiutarmi nella preparazione 
dei test, ma fin da subito ho capito che avevo bisogno di tutt’altro. 

A Febbraio 2020 ho conosciuto il corso Genio che mi ha completamente 
migliorato lo studio anche grazie all’aiuto della mia tutor Martina Negro: 
ho dimezzato il tempo di studio, ho velocizzato e migliorato la memoriz-
zazione ed ero molto più stimolato nello studio. 

Grazie al corso ho conosciuto Andreas Castiello e ho potuto partecipare 
al programma di studio per l’accesso ai test di medicina. 

Ho capito subito che era tutto ciò che mi serviva: preparazione da libri 
universitari con costanti spiegazioni, studio di gruppo, controllo dei pro-
gressi, aiuti costanti, risoluzione di dubbi e simulazioni di test. 

Oltre allo studio e ai test sono state utilissime le lezioni sulla gestione 
del tempo e dello stress che mi hanno permesso di affrontare i test in modo 
tranquillissimo. 

Il mio obiettivo principale era quello di entrare al San Raffaele e indo-
vinate un po’? CE L’HO FATTA!! 

Sono arrivato 566° su 4000 partecipanti e finalmente ho potuto fare il 
primo decisivo passo per diventare un medico. 

L’organizzazione del corso è stata formidabile e per questo non posso 
far altro che ringraziare Andreas e Michela Perra, senza di loro nulla di 
tutto questo sarebbe reale. 

Roberti Chiara 
Ciao a tutti, sono una studentessa e ho concluso nell’anno 2018/2019 la 

maturità. Quest’anno ho frequentato due corsi singoli di scienze biologiche 
e a settembre ho provato il test delle professioni sanitarie per ostetricia in 
Statale e al San Raffaele dove sono entrata. I posti erano pochi, solo 28, ed 
è anche grazie al corso che sono riuscita a superare il test. La memorizza-
zione a lungo termine ma soprattutto le tecniche per ricordare i dettagli, le 
varie formule delle materie scientifiche e la tavola periodica sono stati in-
dispensabili! 
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Ho scelto di frequentare il corso a metà della quinta superiore, princi-
palmente per migliorare la memorizzazione a lungo termine e diminuire i 
miei tempi di studio. Infatti, prima di frequentarlo, anche se ero ben orga-
nizzata e studiavo il tempo giusto, finivo quasi sempre per dimenticarmi 
gli argomenti della verifica/interrogazione subito dopo averli fatti. Questo 
mi preoccupava soprattutto in vista dell’università. Durante il corso ho im-
parato a rielaborare davvero ciò che studiavo e anche questo mi è servito 
per ridurre drasticamente sia il tempo impiegato per comprendere quello 
che è scritto sul libro e sia per ricordare in modo efficace ciò che devo sa-
pere. Con le mappe, inoltre, ho avuto una visione d’insieme del programma 
di studio e ciò mi è servito per comprendere meglio i dettagli e per essere 
più tranquilla durante un esame che ho dato. In più sono riuscita a raggiun-
gere il mio obiettivo: la memorizzazione a lungo termine. Attraverso i ri-
chiami programmati ancora oggi mi ricordo tutto quello che ho scritto nella 
mia mappa! Con il metodo sono riuscita a dare l’esame di citologia e isto-
logia che avevo iniziato a febbraio e che ho concluso ad aprile causa lock-
down riprendendo le mappe e potendo avere anche del tempo per allenarmi 
sull’esposizione orale. Sono davvero molto contenta perché in due setti-
mane (da inizio aprile a dopo Pasqua) sono riuscita a riprendere le mappe 
che già avevo completato, finire quelle che mi mancavano, memorizzarle, 
esporle e arrivare tranquilla all’esame. 

Orlandi Andrea 
Ciao! Sono un ragazzo diplomato da neanche un anno e nella vita di tutti 

i giorni lavoro a tempo pieno per un’azienda di materiale elettrico, dal lu-
nedì al venerdì. 

Ho deciso di frequentare il corso Genio, perché il mio obiettivo è quello 
di passare il concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. 

Questo comporta lo studio e memorizzazione di una banca dati di 6000 
domande, cosa che ritenevo quasi impossibile. 

Allora mi sono ricordato di questo corso che ho conosciuto circa 2 anni 
fa e che mi ha incuriosito molto. 

Ma un po’ per problemi economici, un po’ perché mia madre lo riteneva 
una truffa, ho lasciato stare. 

Quando è uscito il concorso, HO DECISO CHE ERA LA MIA OCCA-
SIONE . 

Dopo aver frequentato il corso, ho scoperto una parte di me, che fino a 
quel momento mi era sconosciuta. 

Ma prima di raccontare dei risultati ottenuti, voglio descrivere qual era 
il mio approccio allo studio e, cosa più importante, come mi comportavo 
quando dovevo pormi un obiettivo e raggiungerlo. 

Nella mia vita sono sempre stato un ragazzo abbastanza pigro. 
Non sono mai riuscito a raggiungere un obiettivo preposto, perché sul 
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momento ero molto motivato, ma dopo massimo una settimana mi demo-
ralizzavo. 

Ad esempio, avevo deciso di provare il concorso da VFP1 ed ero tutto 
motivato, tanto da iscrivermi in palestra per prepararmi alle prove fisiche. 

Dopo neanche un mese, ho smesso di andarci e al concorso neanche mi 
sono presentato. 

Nel lavoro, la stessa dinamica: ho fatto per 5 mesi un’attività di network 
marketing, ma non vedendo risultati, invece di continuare, mi sono demo-
ralizzato e ho lasciato stare, sprecando soltanto tempo e soldi. 

In poche parole, io non sono mai stato e non mi sono mai sentito vera-
mente orgoglioso e fiero di me stesso. 

Per quanto riguarda invece lo studio, dovevo rileggere molte volte lo 
stesso concetto prima di comprenderlo. 

Questo era dovuto alla scarsa concentrazione e ai mille pensieri per la 
testa. 

Inoltre, molte materie le ritenevo noiose e non le studiavo proprio. 
Ogni volta che dovevo studiare, mi sentivo morire, 
perché ero consapevole che leggendo e ripetendo, il giorno dopo avrei 

dimenticato tutto. 
Dopo il corso invece devo dire che mi si è veramente aperto un mondo! 
Mi sveglio la mattina e subito dopo essermi dato una lavata, mi catapulto 

subito sulla scrivania, apro l’agenda, vedo cosa mi ero programmato di fare 
e inizio con i ripassi e gli esercizi di lettura, scrivendo quotidianamente 
ogni risultato giornaliero e tenendo il tempo, in modo da automotivarmi a 
fare sempre meglio. 

Riesco ad organizzarmi la settimana perfettamente, scandendo bene i 
tempi con gli orari e lasciando sempre spazio allo svago e al riposo. 

Mi aiuto mettendo le sveglie sul telefono per i vari impegni, tanto che è 
difficile che mi scordi di qualcosa. 

Tutto questo grazie al fatto di aver imparato ad organizzare il mio tempo, 
mettendo tutto per iscritto. 

Studio molto volentieri la banca dati e sto studiando qualche libro che 
mi interessa (cosa che per me era impensabile prima del corso, avere una 
naturale voglia di studiare) per continuare a migliorarmi. 

Rispetto agli obiettivi, oggi sono esattamente 18 GIORNI da quando ho 
iniziato la banca dati e sono arrivato a 3305 DOMANDE MEMORIZ-
ZATE, studiando una media di 40 MINUTI AL GIORNO. 

Ho fatto diverse simulazioni e per ora le ho passate tutte con un punteg-
gio medio di 70/80. 

Per me vedere questo risultato è fantastico e ad oggi ho la certezza di 
essere in grado di farcela, senza MOLLARE MAI. 

Non so se alla fine il concorso lo passerò, ma di una cosa ne sono più 
che certo: sputerò anche il sangue e comunque vada, ne uscirò soddisfatto 
a testa alta! 

Io non smetterò mai di ringraziare questo corso e in particolare il mio 
tutor Lorenzo Surrentino. 

Non tanto per avermi insegnato un metodo di studio, le tecniche ecc... 
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ma per avermi insegnato a CREDERE FERMAMENTE IN ME STESSO, 
a rimettermi sulla strada giusta, per arrivare un giorno, ad essere ORGO-
GLIOSO E FIERO DI ME STESSO. 

Questa cosa a parer mio, vale più di ogni altra. 
Quindi, se volete raggiungere i vostri obiettivi, se volete realmente essere 

fieri ed orgogliosi di voi, questo è il corso giusto! 
È lo strumento che serve e che ci è sempre mancato. 
Grazie veramente di cuore. 
 

Nigro Marco 
Mi chiamo Marco Nigro e studio per accedere alla CdL in Fisioterapia. 

Ho frequentato il corso genio in 21 giorni dopo che, per la seconda volta, 
non sono riuscito ad accedere alla facoltà. 

Ciò che mi ostacolava era soprattutto il mio blocco nello studiare materie 
come chimica, fisica e matematica ed infatti quando aprivo i libri la mia 
concentrazione e il livello di interesse in queste materie era bassissimo, e 
pertanto mi ritrovavo a chiudere i libri dopo 15 minuti o a rimanerci per 
ore senza ottenere i risultati che i miei sforzi meritavano. Al corso genio 
ho imparato un metodo di studio che mi ha permesso di far fronte a tutte le 
difficoltà che avevo prima che lo frequentassi, riuscendo così a mantenere 
la concentrazione a lungo e non necessitare di stare ore e ore sui libri. Il ri-
sultato che più mi ha aperto gli occhi su quanto fosse efficace il corso genio 
è stato riuscire a memorizzare grazie alle tecniche la tavola periodica (com-
presa di numeri atomici e massa) in 20 minuti!! Il risultato finale è stato 
concludere il programma di chimica (che al liceo si svolge in 5 anni) in 
DUE MESI, essendo poi testato dal mio tutor con l’esito che ormai avevo 
acquisito padronanza e capacità di ragionamento nella materia. Proprio in 
quel momento ho concretizzato la cosa più importante che il corso mi abbia 
insegnato, ossia che anche se un qualcosa inizialmente ti sembra impossi-
bile, come lo era per me la chimica, se disponi dei mezzi che il genio e 
Luisa De Donno ti forniscono, in realtà non lo è affatto, anzi diventa sem-
plice! Sull’onda di questo risultato ho affrontato le materie restanti, a me 
comunque ostiche, ovvero biologia e cultura generale.  

Per quanto riguarda biologia le tecniche di memorizzazione apprese al 
corso genio sono lo strumento che più mi ha aiutato a completarla in quanto 
la materia è composta da una modesta quantità di argomenti. Non da meno 
è cultura generale, materia che sono riuscito ad affrontare in meno di un 
mese anche sopratutto grazie alle mappe mentali che mi hanno permesso 
di organizzare molte informazioni e quindi facilitarmi i ripassi. Nel mio 
percorso non sono stato solo neanche un secondo e davanti a qualsiasi dif-
ficoltà avevo con me il mio tutor Daniele Salerno a cui devo parte del me-
rito dei miei successi. Un grande Grazie va Inoltre al Luisa De Donno, 
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istruttrice del centro di Roma 2, dotata di un’abilità straordinaria di tra-
smettere nozioni e messaggi. 

Grazie a ciò che ho appreso al corso Genio adesso mi sento finalmente 
di poter dire che nei confronti del test, per tutto ciò che lo compone e quindi 
preparazione, ansia da prestazione, gestione del tempo, organizzazione e 
performance, sono molto più sicuro di me e delle mie potenzialità, ora fi-
nalmente sono sicuro di potercela fare! 
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