
 
 
 

Massimo De Donno, Genio in 21 Giorni: "Le 

scuole sono ancora a rischio, gli studenti usano le 

piattaforme online, il Governo legga questi dati" 

 
 

"Abbiamo avuto 280.000 accessi nel 2020, 15 webinar sull'apprendimento con 

21.000 prenotazioni e 5.500 presenti online. 

Abbiamo fatto registrare 1800 aule studio con oltre 14.500 presenze. 

 

22.000 studenti hanno partecipato a eventi pianificati durante i lockdown del 

2020. Abbiamo organizzato inoltre alcune serate incontro tra imprenditori e 

studenti facendo registrare 13.000 prenotazioni.  

 

Durante i lockdown abbiamo anche erogato 14.000 appuntamenti di 

tutoring svolti sempre online. In totale abbiamo mobilitato 62.000 

studenti che hanno prenotato aule, incontri, eventi, con le nostre strutture di 

formazione. 

Sono oltre 13.000 gli studenti che hanno scaricato la nostra applicazione per 

studiare." 

 

 Lo dichiara Massimo De Donno, fondatore della società  di formazione e 

apprendimento Genio in 21 Giorni che ha sede legale a Genova e la sede 

centrale a Milano. 

 

"Il Governo e le istituzioni locali prendano atto che è in corso un 

cambiamento epocale nei modelli di apprendimento e di studio e che 

l'attuale pandemia sta radicalmente modificando il modo di studiare degli 

studenti che cercano soluzioni più  efficienti e modelli più  efficaci per 

apprendere. La nostra scuola di formazione sta facendo registrare numeri 



 
 
 

incredibili, perché intercetta questa necessità che arriva dalle famiglie e dagli 

studenti.  

 

Anziché accapigliarsi, il Governo ascolti chi recepisce più rapidamente questi 

cambiamenti e comprenda che la didattica a distanza è un problema solo 

se posta in essere con modelli formativi che sono superati. Oggi ai 

professori è  possibile fornire strumenti che possono rendere più  semplice la 

capacità  di trasmettere il sapere in modo anche più efficiente.  

 

Il Governo osservi come sta cambiando il mondo dell'apprendimento per 

governare questo fenomeno e cogliere una grande opportunità di 

cambiamento" 

 

Così Massimo De Donno, fondatore di Genio in 21 Giorni, società di formazione 

e apprendimento nata a Milano che oggi ha più  di 30 sedi in tutta Italia, 12 in 

Spagna, 2 in Gran Bretagna e 1 negli Stati Uniti. 
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