
È possibile aiutare
il proprio figlio ad eccellere
negli studi, senza ansia e stress,
garantendogli il miglior risultato possibile?

Caro genitore, mi presento sono il Dott. Catania, fondatore
e responsabile delle sedi calabresi di “ Genio in 21 Giorni ” : 

l’unico corso internazionale che ti insegna un metodo di studio
personalizzato, con più di 1000 testimonianze certificate all’anno.

Se sei un genitore desideroso di aiutare il proprio figlio a concludere al
meglio il percorso delle scuole superiori ed avviarlo in quello universitario…
Questo sarà il messaggio più importante che leggerai oggi.

So che come promessa è forte e sarai probabilmente scettico…
ma nelle prossime righe capirai il perché.

Ti aiuterò a capire come funziona lo studio oggi, in particolare quello universitario.
So che tieni molto allo studio ed al suo successo: sei consapevole che è uno dei
modi migliori per farlo realizzare.

E la sua soddisfazione…sarà un’enorme soddisfazione anche per te.

Con il mio lavoro, aiuto gli studenti a migliorare e costruirsi
il proprio metodo di studio.

Migliorando il “come si studia” ogni ragazzo può re-innamorarsi
dell’apprendimento, ottenere risultati ottimi all’università ed aumentare le
possibilità di lavorare nel minor tempo possibile.



“Genio in 21 Giorni” è un corso erogato da “Genio Net” società
che ha 36 sedi in Italia, attive da 15 anni, che ha già permesso
ad oltre 52.000 studenti di ottenere risultati eccezionali.

Affianchiamo studenti a diplomarsi, laurearsi, specializzarsi, superare
concorsi nelle forze armate e nelle pubbliche amministrazioni,
imparare lingue straniere, in sintesi: realizzare i propri sogni! 

Io ho aperto la mia prima sede a Rende nell’Ottobre del 2016 e da allora
ho conosciuto migliaia di studenti ed altrettanti genitori.

Spesso un genitore pensa che lo studio del figlio dipenda solo
dal suo impegno e dalla sua voglia:

Ci sono ragazzi che studiano troppo ed altri
che studiano troppo poco.

Si passa dal “È intelligente ma non si
applica” al “si fa prendere troppo dall’ansia”.

Esistono anche le eccezioni:
“E’ uno studente/ssa brillante, punta in alto e

merita il meglio a cui possa ambire”.

Alcuni potrebbero davvero studiare di più, altri semplicemente meglio...
qualcuno con meno stress, a qualcun altro servirebbe solo risparmiare
tempo e/o ricordare tutto ciò che studia.

E se il problema non fosse lui/lei o la loro poca voglia…
…ma il metodo di studio medievale ed ormai inadatto nel 2023?

Pensaci:
Probabilmente il suo metodo è il classico Leggo - Ripeto,
Leggo - Riscrivo e/o Rileggo.

In realtà il problema è che:

NESSUNO CI HA MAI INSEGNATO COME SI STUDIA REALMENTE.

Non è colpa degli insegnanti, tanto meno tua.

Le classi sono sempre più affollate ed i programmi vasti, è impossibile per un
insegnante trovare il metodo giusto per ognuno, come per te genitore è difficile
insegnargli qualcosa di diverso da quello che ha funzionato per te.



Anzi, siamo sempre stati abituati a pensare che più tempo si passa sui libri
maggiore sarà il risultato ottenuto.

Insomma, ciò che ha funzionato per te, non è detto che funzioni anche per loro.

Ma se la strategia che usa tuo figlio non è quella più
efficace, impegnarsi di più o aumentare le ore che passa
sui libri non lo porterà a migliorare davvero i suoi risultati
in modo definitivo, ma soltanto a perdere la motivazione.

Ma non è così.

Certo, impegnarsi e dedicare tempo allo studio è fondamentale. 

Allo stesso modo, se il leggo e ripeto ha funzionato bene fino a qui...
non è assolutamente detto che sia il meglio per lui, anzi.

Se prendi un muro a testate con l’obiettivo di buttarlo giù e per caso si forma
una crepa, non significa che il modo corretto per sfondarlo sia usare il cranio...
ed è facile immaginare che se cercassi di colpirlo con più forza, l’unico
risultato che otterresti sarebbe solo un gran bel mal di testa.

- Per avere la qualità di esposizione desiderata ha passato tanto tempo sui
libri o ha dovuto riguardare le informazioni parecchie volte.

RISULTATO:
- Per prendere voti alti ha dovuto passare ore e ore a studiare (e se ci avesse
messo poco tempo, con bei risultati, stai pur certo che dimenticherà)

- Per ricordare le informazioni apprese era costretto a continuare a ripeterle
all’infinito

In primis deve capire come migliorare il suo metodo eliminando quegli svantaggi
che moltissimi studenti vivono.

Tutto questo lo ha portato a pensare che l’unico modo per migliorare i suoi
risultati fosse studiare o impegnarsi di più:
Ma non sempre questa è la strada migliore.

QUESTO ACCADE PERCHÉ CI SONO 3 GRAVISSIMI ERRORI CHE LA
MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI COMMETTE QUANDO STUDIA:



Purtroppo ti potrai rendere conto da solo di come il metodo tradizionale
(leggere e ripetere), sia quello passivo, che è meno funzionale.

Secondo Dale l’apprendimento può essere: 

Passivo: leggere, ripetere, riscrivere,
ascoltare registrazioni audio, sono le
attività che portano le percentuali di
ricordo più basse.

Attivo: fanno parte di questa
categoria tutte quelle attività che
richiedono un coinvolgimento in
prima persona.

Per questo è fondamentale apprendere un metodo di studio attivo, ossia quello
che acquisiscono i nostri studenti.

ERRORE 1 NON AVERE UN METODO DI STUDIO EFFICACE

L’immagine che vedi è la piramide dell’apprendimento di Edgar
Dale, un educatore americano famoso per i suoi studi e per il suo
contributo scientifico sull’apprendimento e l’insegnamento.



ERRORE 2 AFFRONTARE MATURITÀ E SESSIONE
D’ESAMI SENZA STRUMENTI ORGANIZZATIVI

Nel 90% dei casi si studia più nei 5 giorni precedenti all’esame o all’interrogazione
che nei 30 giorni prima. Le persone iniziano a studiare quando la paura di non
superare la prova, diventa più grande del dolore di aprire il libro e studiare.

Basta infatti lasciare indietro 1-2 esami all’anno (magari propedeutici,
che impediscono di sostenere i successivi) per rimanere bloccati.

Non sapersi organizzare comporta 2 GRAVISSIMI PROBLEMI:

Arrivare alla maturità non avendo studiato tutto il programma
e probabilmente con l’acqua alla gola, provando una sensazione di ansia costante
non conquistando il voto che si meriterebbe.

Andare fuori corso! Tuo figlio potrebbe rientrare nella statistica di Almalaurea :
il 53% degli studenti italiani iscritti all’università è fuori corso!

Questo significa non solo molte più tasse, ma anche il ritardare l’ingresso nel
mondo di lavoro. Tutto questo perché dietro non c’è un metodo efficace. 

Ripetere meccanicamente non serve a nulla! Comporta solo:

NOIA

ELEVATO DISPENDIO DI TEMPO

IL BISOGNO COSTANTE DI RIPETERE PER AVERE LA CERTEZZA DI RICORDARE

ERRORE 3 RIPETERE MECCANICAMENTE PER
RICORDARE LE INFORMAZIONI A LUNGO TERMINE

Hermann Ebbinghaus nel 1885 ha
dimostrato che nell’arco di SOLE
9 ore perdiamo quasi il 70 % delle
informazioni acquisite!

Ho capito Giuseppe, ma quindi mio figlio/a
è destinato a ricordare solo una piccola
parte delle informazioni che apprende? 

ASSOLUTAMENTE NO! 

Basta non usare i metodi preistorici.



Gli errori che ti ho appena descritto sono comuni alla
totalità degli studenti.

E anche se alcuni non se ne accorgono, gli svantaggi
ci sono e nel tempo si faranno sempre più evidenti.

Sappiamo che esistono 5 tipologie di studente, non voglio dilungarmi
troppo qui su questo argomento, ma ti basti sapere che tuo figlio potrebbe
essere in uno di questi casi:

Quando parliamo di una mole di studio più
grande, come ad esempio la maturità o esami
universitari, usare questa strategia è come
scrivere la propria condanna a morte.

Vuole ottenere grandi risultati, talvolta li ha ma non è
comunque soddisfatto. (Può anche succedere che alle
volte vorrebbe essere talmente preparato che nonostante
sia pronto, si rifiuti di presentarsi o fare un’interrogazione).

Il tempo che dedica non equivale al risultato finale.

L’ansia e lo stress non gli permettono di
esprimersi al meglio.

Sia rassegnato dai risultati che ottiene, vivendo
alla giornata.

Ottiene bei risultati, ma dimentica dopo poco tempo.



Sono talmente certo da poter garantire la più grande
delle garanzie: SODDISFATTI o RIMBORSATI 100%!

Questo perché nel tempo abbiamo sviluppato un corso completo,
estremamente pratico, che si adatta alle esigenze di ogni studente.

Abbiamo riservato una promozione speciale per il Salone dell’Orientamento,
che scoprirai al termine della presentazione.

Con tuo figlio/a abbiamo organizzato l’incontro QUESTA SETTIMANA ed è
FONDAMENTALE CHE SIATE INSIEME per scoprire di cosa tratta il metodo di
studio personalizzato!

DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL CORSO,
A CUI SIETE INVITATI, DAREMO LE
DIMOSTRAZIONI PRATICHE DI QUELLO DI
CUI TI STO PARLANDO: INFATTI OLTRE A
FARVI PROVARE UNA STRATEGIA, VEDRETE
ESERCIZI FATTI DA RAGAZZI CHE GIÀ
SANNO USARE LE TECNICHE DEL METODO E
POTRAI RENDERTI CONTO DI COME
PERMETTERANNO A TUO FIGLIO DI DARE
UNA SVOLTA AI SUOI STUDI.

Per rendere più agevole la presentazione abbiamo scelto di farla sia dal vivo
che online (sulla piattaforma zoom), nel giorno e nell’orario già stabilito
durante l’incontro con uno dei membri del mio staff al Salone
dell’Orientamento.

LA DURATA SARA’ DI 2 ORE e 30 MINUTI.

Il mio obiettivo è  quello di rendere definitivamente la sua vita più semplice, dandogli
un metodo che gli permetta sin da subito di risparmiare la metà del tempo, poter avere
esattamente i risultati che vuole, senza ansia e stress e senza dover rinunciare a nulla!



Durante la presentazione scoprirete:

Le 6 fasi del metodo di studio efficace.

Il “tallone d’Achille” mentale che porta molti studenti a ripetere
all’infinito per ricordarsi qualsiasi tipo di dettaglio.

Le 13 barriere che quasi tutti gli studenti incontrano
quando devono studiare leggendo e ripetendo.

Come preparare più interrogazioni/esami contemporaneamente.

Come arrivare alla maturità senza ansia e avendo già
studiato tutto il programma.

Come passare e  preparare in poco tempo il test
d’ammissione all’università.

Sono certo che sia tu che tuo figlio resterete entusiasti dalla presentazione e da
quello che vedrete.
Non vediamo l’ora di conoscervi e mostrarvi tutto quello che in diversi anni
abbiamo elaborato con il nostro comitato scientifico e gli ultimi 25 anni di ricerca
da parte dei ricercatori del team “Saper Capire”, spin off del CNR (Consiglio
Nazionale delle ricerche).

A presto, 
Dott. Giuseppe Catania
Istruttore Responsabile Calabria
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