IL PRIMO CORSO INTERNAZIONALE CHE
INSEGNA UN METODO DI STUDIO
PERSONALIZZATO

LA NOSTRA STORIA

GENIO IN BREVE

Genio in 21 Giorni® è un marchio
registrato di proprietà della società di
formazione “Genio Net”, una rete
d’impresa fusione di precedenti
esperienze di successo, nata nel 2017
su iniziativa del Dott. Massimo De
Donno, che ne è presidente e
amministratore delegato. A un anno
dalla sua fondazione conta
36 sedi in tutta Italia e circa 150
collaboratori.

Ha ideato e sviluppato un sistema
con peculiarità uniche, funzionale a
creare il proprio metodo di studio
personalizzato e ottenere risultati
efficaci a livello scolastico,
professionale e nello studio delle
lingue straniere.
I suoi libri - Genio in 21 giorni, Inglese
in 21 giorni, Inglese per viaggiare in 21
giorni, Fenomeno in 21 giorni, Cinese
in 21 giorni, tutti editi da Sperling &
Kupfer e tradotti in spagnolo, in
Massimo De Donno è uno dei più noti portoghese e in inglese - hanno
esperti di apprendimento strategico
venduto in Italia oltre 200.000 copie.
in Europa. Laureato con 110 e lode
Al corso “Genio in 21 giorni” hanno
all’Università degli Studi di Torino,
partecipato più di 50.000 corsisti in
dopo aver conseguito un Master di II
Italia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e
livello ha proseguito la sua
Stati Uniti.
formazione nel campo del
Massimo De Donno è Direttore della
miglioramento personale e
rivista Genio Journal, e il Suo blog è
professionale.
www.genioin21giorni.it

SU DI NOI

La storia di Genio in 21 Giorni è legata
quindi a Massimo De Donno e alla
pubblicazione del manuale sulle
tecniche di apprendimento efficace
“Genio in 21 Giorni”, edito nel 2012 da
Sperling & Kupfer, a firma di De Donno e
di Giacomo Navone.
Il libro, primo di una serie che oggi conta
5 titoli, faceva il punto sullo stato dell’arte
delle tecniche di apprendimento
cosiddette “veloci”, e ottenne un tale
successo da indurre i suoi autori ad
approfondire i temi trattati, in particolare
quelli legati proprio ai disturbi
dell’apprendimento e ai questionari
normalmente usati negli istituti scolastici,
al fine di sviluppare una metodologia
che, calibrata caso per caso, consentisse
al maggior numero di studenti possibile
di ottenere risultati brillanti.
Cuore del metodo di Genio in 21 Giorni è,
infatti, aiutare il corsista a sviluppare un
proprio metodo di studio efficace,
fondato sugli stili cognitivi individuali e di
apprendimento, potenziati attraverso
strategie innovative che consentono di
uscire dai famigerati blocchi dello
studente.

NON INSEGNIAMO SOLO
UN METODO, INSEGNIAMO
COME OTTENERE
RISULTATI STRAORDINARI

LA NOSTRA
RAGIONE DI ESSERE

COMPETENZA E
PREPARAZIONE
Ognuna delle persone che lavora con
Genio in 21 Giorni ha un certificato
di competenza come Esperto di
apprendimento strategico rilasciato
dalla Università Popolare degli Studi
di Milano.

LO SCOPO
DI GENIO

OGNI PERSONA
È UNICA

TRASPARENZA

Non ci sono due persone uguali,
quindi non ci sono due modi per
imparare uguali. Lavoriamo con
questa premessa affinché ogni
studente ottenga i migliori
risultati.

Crediamo nella trasparenza
in ogni attività che facciamo,
a tal fine abbiamo creato un
comitato etico.

Lo scopo del corso “Genio in 21 Giorni” è fornire a chiunque ne comprenda
l’importanza, un sistema di sviluppo del proprio metodo di studio. Studenti
e professionisti di ogni età e livello culturale, infatti, si trovano spesso a
non raggiungere i risultati cui aspirano nello studio o nel lavoro a causa di
problemi di memorizzazione, concentrazione o lettura.
Nella maggior parte dei casi queste frustranti difficoltà, responsabili di
numerosi casi di abbandono di percorsi scolastici, derivano dalla mancanza
di strumenti atti all’apprendimento che spesso non vengono trasmessi
durante il percorso educativo frontale e tradizionale.

LA NOSTRA MISSION
La mission di Genio in 21 Giorni è far rinnamorare le persone dello
studio, permettendogli di raggiungere i risultati cui aspirano nel
campo dell'apprendimento e dell’acquisizione di nuove conoscenze,
anche nel mondo del lavoro, spiegando loro innanzitutto che non è
mai troppo tardi per migliorare le proprie prestazioni quando si
hanno a disposizione gli strumenti che meglio si adattano ad ogni
singola persona, alle sue caratteristiche, agli obiettivi che si è posta
e, soprattutto, al suo personale stile di apprendimento.

IL

METODO

Il modo tradizionale di studiare consiste in due fasi, Leggi e Ripeti.
Cioè, ripetere mentalmente o ad alta voce, sottolineare e leggere la stessa cosa
più di una volta, fare schemi ... Fondamentalmente si tratta di passare più volte
sulle stesse informazioni fino a quando non vengono stampate nella memoria.
Il nostro metodo funziona in modo personalizzato su ciascuna delle fasi che
compongono un apprendimento consolidato che dura nel tempo.

L'APPRENDIMENTO CONSISTE IN 6 FASI
APPROCCIO

COMPRENSIONE

LETTURA

RICORDO

ORGANIZZAZIONE

ESPOSIZIONE

I NOSTRI PUNTI
DI FORZA

LE TECNICHE
Le tecniche che compongono il metodo derivano da un approfondito studio di
ricerca che risale alle tecniche dell'antica Roma, combinandole con gli ultimi
progressi della neuroscienza e dell'apprendimento.

METODO PERSONALIZZATO
Un metodo di studio su misura per le esigenze e le caratteristiche di ogni
studente, viene creato in modo personalizzato attraverso il tutoring e il
questionario sulle abilità nell'apprendimento basato sugli stili cognitivi e sui
canali di comunicazione di ogni persona.

QUESTIONARIO SULLE ABILITA NELL'APPRENDIMENTO
Questo questionario misura il modo in cui ogni studente apprende, come se fosse
una radiografia che rivela i punti di forza e di miglioramento di ogni persona con
l'obiettivo di creare un piano personalizzato.

PREPARATORI PERSONALI
I preparatori personali sono esperti certificati in apprendimento strategico che sono
responsabili del monitoraggio degli studenti durante e dopo il corso per insegnare loro come
ottenere risultati con il metodo nelle loro aree di interesse.

INDIPENDENTE E AUTONOMO
Il metodo può essere appreso rapidamente poiché è pratico al 100%, rivelando i
risultati dal momento in cui viene messo in atto nei materiali e nei compiti di
studio dello studente.

I NOSTRI PUNTI
DI FORZA

L’unicità e la forza di Genio in 21 giorni stanno
nell’estrema duttilità che caratterizza il suo
format di base, che si fonda su un dato di fatto
acquisito: il successo scolastico e professionale,
dal punto di vista dell’apprendimento, dipende
da alcuni aspetti fondamentali che non sono
“statici e immutabili”, ma anzi variano da
persona a persona e che si sviluppano e si
evolvono se adeguatamente stimolati.

base agli obiettivi specifici, allo stile cognitivo e
alle caratteristiche comunicative dell’individuo.

Si tratta di approccio e motivazione allo studio e
capacità di autoregolazione: essendo appunto
caratteristiche individuali, non possono essere
trattate in maniera “standardizzata”, ma
dovrebbero essere sollecitate attraverso
percorsi sviluppati ad hoc.

Per qualificarsi come Preparatori Personali dei
corsisti di “Genio in 21 giorni”, i tutor ricevono
una formazione specifica atta a profilare il
corsista, leggere e interpretare correttamente i
risultati del profilo e strutturare un intervento
strategico per superare le eventuali difficoltà o
blocchi che fino a quel momento hanno limitato
il corsista.

Per questo gli istruttori di Genio in 21 Giorni si
impegnano costantemente a trasmettere ad
ogni corsista quegli strumenti che hanno
individuato come i più adatti alla sua specifica
necessità di apprendimento e successivamente,
lo guidano nella creazione di un proprio metodo
di studio che si adatti perfettamente alle sue
esigenze e caratteristiche.
Una volta appreso il metodo più corretto di
apprendimento, lo studente di Genio in 21
Giorni, viene seguito nella sua applicazione da
un tutor personale che ne verifica
costantemente l’assimilazione provvedendo a
personalizzarne le modalità di applicazione in

Tutte le tecniche e le strategie di
apprendimento imparate al corso vengono poi
applicate nel periodo successivo al corso con la
supervisione di un tutor dell’apprendimento,
che ne verifica l’assimilazione, e ne personalizza
la modalità di applicazione.

Questo percorso formativo teorico-pratico
termina con un esame e una tesi che permette
di ottenere una Certificazione di Competenze
da parte dell’Università Popolare degli Studi di
Milano, come Esperto di apprendimento
strategico.

I RISULTATI
PARLANO PER NOI

PIÙ DI 1000 TESTIMONIANZE
CERTIFICATE IN UN MANUALE
Un manuale di pubblicazione annuale le cui pagine
sono contrassegnate dalle storie di successo dei
nostri migliori studenti a livello internazionale.

Tutti i risultati e le testimonianze dei nostri studenti sono
certificati e garantiti dall'associazione dei consumatori "Il
Salvagente", in questo anno hanno verificato l'autenticità di oltre
1.000 testimonianze

CERTIFICAZIONE

https://zerotruffe.it/c0010/

"ZERO TRUFFE"
Sono sempre più comuni le pagine Web in cui gli utenti registrano le loro
opinioni sulla loro esperienza con servizi e prodotti, sebbene sia difficile
verificare fino a che punto tali opinioni siano reali e basate
sull'esperienza empirica del cliente o se sia il risultato di una manovra di
marketing aziendale interessato.
Le testimonianze di Genio in 21 Giorni non destano dubbi poiché
ognuna di esse è certificata da Salvagente, la principale associazione
contro le truffe dei consumatori. Il Salvagente è l'associazione
responsabile della verifica che ciascuno dei risultati ottenuti dai nostri
studenti sia veritiero e trasparente.

COORDINATORE
SCIENTIFICO
Prof. Emilia Costa.
Coordinatore
Scientifico del metodo
Laureata con lode in Medicina e
Chirurgia e già 1^ Cattedra di
Psichiatria dell’Università La
Sapienza di Roma, autrice di oltre
400pubblicazioni, è una figura
conosciuta e apprezzata nel campo
della psichiatria sociale. La Prof.
Costa è responsabile di garantire il
rigore della nostra proposta, e sta
attualmente conducendo uno studio
scientifico sull’efficacia del metodo
Genio in 21 Giorni

inquadra il QR Code
per accedere al CV
del Prof. Emilia Costa

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Ing. Massimo Arattano
1° ricercatore del CNR
Il CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, il più importante istituto di
ricerca pubblico italiano, ha concluso un
accordo di partnership con il team
“Genio in 21 Giorni” - prima rete di
esperti di apprendimento strategico nel
nostro Paese, con un obiettivo comune:
divulgare know-how scientifico nel
campo dell’apprendimento e garantire
la migliore formazione possibile a
studenti universitari e professionisti,
rimettendo il tema dell’apprendimento
al centro dell’attenzione in Italia.

inquadra il QR Code
per accedere alla
video-intervista

ESPERTO DI PSICOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
Prof. Riccardo Venturini
Laureato in Psicologia Clinica e di Comunità
presso l’Università di Padova, ha conseguito il
Diploma di Specialità quadriennale in
Psicoterapia della Famiglia presso il Centro
Studi sulla Famiglia e sui Sistemi Comunitari
“Gregory Bateson” dell’Ospedale Niguarda di
Milano; oltre a numerosi diplomi di Master
biennali e specializzazioni nell’ambito della
comunicazione e dell’apprendimento, ha
conseguito il perfezionamento in
Psicopatologia dell’Apprendimento presso
l’Università di Padova, con Cesare Cornoldi.
Iscritto fin dalla costituzione all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia
Romagna, è fra i fondatori dell’Ordine degli Psicologi di San Marino, ed è
socio fondatore e Presidente dell’Associazione Sammarinese degli
Psicologi.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste italiane e internazionali, sulla
problematica dei disturbi dell’apprendimento.
Rappresenta San Marino nel Comitato Direttivo Europeo della Coesione
Sociale del Consiglio d’Europa.
In Genio in 21 Giorni, si occupa di perfezionare la preparazione di istruttori
e tutor con riguardo agli strumenti di profilazione e analisi degli stili
cognitivi, punto di partenza per la realizzazione del programma di
personalizzazione del metodo di studio: ogni restituzione ai corsisti dei
risultati dei questionari Amos, utilizzata per la profilazione iniziale, è
supervisionata dal Prof. Venturini, che analizza e sottoscrive ogni relazione,
fornendo quindi una garanzia qualificata sull’assoluta accuratezza
dell’analisi.

I L C O M I TI LA TCO
E TI T
IC
OM
AO
TO ETICO

Nell’ambito del progetto “Genio in Cantiere” abbiamo coinvolto alcune personalità
di alto profilo morale e professionale, al fine di costruire un Comitato Etico
indipendente in grado di vigilare sulle nostre attività.
Il Comitato Etico avrà anche il mandato di esaminare eventuali reclami avanzati da
nostri corsisti non risolti tramite i normali canali a disposizione della Clientela, e
redigere un rapporto periodico sullo “stato del Genio”, ovvero sulla situazione
generale dell’organizzazione con particolare focus sulla qualità dei rapporti con i
vari stakeholder, evidenziando qualora ve ne fossero le relative criticità.

Dott. Alessandra Coscia
Nominata Notaio nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Genova e Chiavari con sede in Sestri
Levante giusta Decreto reso dal Ministro di Grazia
e Giustizia il 28 gennaio 1994.Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte IV Serie Speciale in data 22 febbraio
1994.Esercita la professione notarile con sede in
Sestri Levante ed ufficio secondario in Genova

Dott. Gianluca Pandolfo
Ricercatore universitario, settore MED-25, facoltà
medicina e chirurgia, dipartimento BIOMORF,
Università di Messina è Professore aggregato,
dirigente medico, referente attivita’ di reparto,
U.O.C. di psichiatria, dipartimento di medicine
specialistiche e oncologia medica, policlinico
universitario “G. Martino”, Messina.

I L C O MCIO
TA
TIC
NTVO
E NEZ
OO
NE USIF –
GENIO 21 GIORNI
È un piacere e un onore per noi di Genio in 21 Giorni informare della convenzione stretta con il
personale della Guardia di Finanza iscritto all’Unione Sindacale Italiana Finanzieri.Qui a lato puoi
vedere il testo del comunicato dell’USIF che ha scelto di aderire a questa convenzione per
l’organizzazione di corsi volti a agevolare la preparazione per il superamento dei concorsi, sia in
Guardia di Finanza che in tutta la Pubblica Amministrazione. I corsi mirano a facilitare il
superamento degli esami universitari con metodologie di studio innovative.
Per diventare Finanziere bisogna superare tutte le prove del Concorso Allievi Finanzieri (suddiviso in
Contingente Ordinario e Contingente di Mare).
Dal 1° gennaio 2016, salvo disposizioni contrarie, i Concorsi per diventare Finanziere sono stati aperti
anche ai civili.
Il concorso per Allievi Finanzieri si articola su diverse fasi di selezione, volte a valutare la
preparazione e le attitudini dei concorrenti che desiderano entrare nella Guardia di Finanza. Le prove
consistono precisamente in:
prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla
prova di efficienza fisica, consistente in una serie di esercizi, specificati nei bandi di concorso, volti
ad accertare il livello di preparazione atletica dei concorrenti
accertamento dell’idoneità attitudinale, per valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle
qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Finanziere
accertamento dell’idoneità psico-fisica, per valutare l’idoneità psico-fisica dei candidati
valutazione dei titoli

DOVE
SIAMO

ITALIA
BARI
BERGAMO
BRESCIA
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI
CATANIA
CATANZARO
COMO
CUNEO
FIRENZE
GENOVA
LECCE
LATINA
MILANO 1 E 2
NAPOLI

SPAGNA
PADOVA
PALERMO
PAVIA
PERUGIA
PISA
RENDE
RIMINI
ROMA 1 E 2
SAVONA
TIRANO
TORINO
TRENTO
TRIESTE 1 E 2
VERONA

12 SEDI
INGHILTERRA
1 SEDE
STATI UNITI D'AMERICA
2 SEDI
SVIZZERA
1 SEDE

I NOSTRI
NUMERI
34
Sedi in
Italia
41
Istruttori
Certificati

16
Sedi nel
mondo

152 tutor
certificati

corsi all'anno per
ogni sede

528
corsi
all'anno

11

50.000
corsisti

EMERGENZA COVID-19:
NOI CI SIAMO
L’emergenza coronavirus ha portato grandi
cambiamenti per tutti noi, sottoponendoci a
condizioni di vita che non hanno precedenti
nella storia recente.
Senza un adeguato supporto molti ragazzi
rischiano di perdere terreno prezioso nel
loro percorso scolastico: si tratti di esami
persi all’università, di ragazzi in difficoltà in
previsione dell’esame di maturità e in
generale di una discontinuità nello studio
che per molti rischia di diventare un
problema.
In questo momento più che mai c’è
necessità di dare strumenti e risorse ad
ancora più studenti messi in difficoltà dalla
situazione attuale e dare a quanti più
ragazzi possibile l’opportunità di valorizzare
il loro tempo anche da casa.

inquadra il QR Code
per accedere alla
video-intervista

Per questo motivo, fin dall'inizio del
lockdown abbiamo messo a disposizione
degli studenti ogni settimana Aule studio
virtuali in cui esperti di apprendimento
strategico li aiutano a rendere più
produttivo il tempo passato sui libri e
webinar di approfondimento sul metodo di
studio, sulla gestione di ansia e stress
collegati agli esami, sulla motivazione, sulla
concentrazione, sulla preparazione per
l’esame di maturità e test di ingresso.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

PROGETTO
CAMERUN

NATALE
GENIALE

Non c’è niente di più importante
dell’istruzione efficace! In particolare nei
paesi in via di sviluppo, rappresenta spesso
un lusso riservato a pochi fortunati.
Raggiungere l’istruzione primaria universale
peraltro è uno degli 8 obiettivi del
“Millennio” dichiarati dalle Nazioni Unite,
condiviso da 191 Stati membri.
Irene è una donna di origine camerunense
arrivata in Italia, nel milanese tanti anni fa e
ora perfettamente integrata, ha un grande
sogno: regalare una scuola ai bambini di
Yaoundé, città del suo paese.
Rimasta vedova ad allevare tre figli, ha
proseguito nel proprio impegno sociale fino
a incontrare un uomo col quale ha
condiviso il suo progetto: ascoltando le
parole di Irene, Massimo De Donno ha
deciso di coinvolgere il team di “Genio in 21
Giorni” per aiutarla, e ha organizzato un
corso di formazione i cui proventi sono stati
interamente donati a Irene per sostenere il
progetto della sua scuola.
La scuola quindi è nata, e ha appena
concluso il suo 1° anno di insegnamento...
con 107 alunni iscritti alle lezioni!

Siamo convinti che nessun uomo sia
un’isola sperduta nell’oceano della vita, e
crediamo anzi nella dirompente forza
propulsiva delle relazioni. Non solo:
percepiamo un debito di gratitudine verso
i territori che ospitano le nostre sedi e
verso le persone delle città in cui
operiamo. Per questo, per dirlo con le
parole del fondatore, “tentiamo di lasciare
una traccia positiva ovunque andiamo”,
grazie ad alcune iniziative destinate a
migliorare - almeno in parte, e pur con i
limiti propri di una struttura
imprenditoriale sul mercato da pochi anni
– l’esistenza di chi ha avuto meno
opportunità o vive in condizioni di disagio.
Su questi presupposti, é nato il progetto
“Natale Geniale”: ogni anno, con
l’avvicinarsi del 25/12, in ogni città dove
abbiamo una sede, consegniamo pacchi
di cibo e piccole somme di denaro – utili
per l’acquisto di beni di prima necessità
alle famiglie più in difficoltà, selezionate
su segnalazione delle strutture Caritas sul
territorio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

PRODIGIO DIVINO®

IMPATTO ZERO

Un vino fatto col cuore, da creativi liberi da
pregiudizi. Un progetto con all’interno la
voglia di eccellere, la voglia di uscire fuori
dal comune esattamente come nella vita
lavorativa e personale. I vitigni scelti con
cura, hanno permesso di creare prodotti
eccellenti e raffinati. Le esperienze
personali si fondono agli schemi mentali
avanguardisti e il progetto diventa anche
una sfida per un mondo migliore, fatto di
uguaglianza e che rispetti la libertà di gusto.
Già la libertà di gusto; perché un parametro
cosi soggettivo come il gusto, in realtà
nasconde una grande oggettività: la libertà
di esprimere se stessi. La filosofia di base
vede il vino un veicolo e la “libertà di gusto”
il messaggio. Il messaggio è una vera e
propria sfida culturale: quella dei diritti civili.
E alla valorizzazione di ogni diversità. Una
parte del fatturato verrà infatti utilizzata per
supportare attivamente campagne contro il
bullismo in generale e contro quello
omofobico in particolare.

Impatto Zero® è il progetto di LifeGate
che calcola, riduce e compensa le
emissioni di CO2 generate dalle attività di
persone ed enti, eventi e prodotti,
aziende e organizzazioni. Per farlo
acquista carbon credit generati con
interventi di creazione e tutela di foreste
in crescita e lo sviluppo di progetti di
efficienza energetica e per la produzione
di energia rinnovabile.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

PROGETTO CORRI
CON IL GENIO
45 staffette e un grande obiettivo:
raccogliere 25mila€ correndo alla “Milano
Marathon” del prossimo 7 Aprile per il
progetto solidale #RUN4THEFUTURE
promosso dal Centro Gulliver di
Varese. Abbiamo abbattuto l’obiettivo di
raccogliere 25.000€, raccogliendone più di
31.000€! Attraverso La Rete del Dono, una
piattaforma di crowdfunding per la raccolta
di donazioni online a favore di progetti
d’utilità sociale ideati e gestiti da
organizzazioni non profit, Genio in 21 Giorni
ha lanciato la propria sfida dichiarando che
il denaro raccolto verrà devoluto per
sostenere il Centro Gulliver.

INNOVANDO:
GENIO-BOT

Il primo robot che migliora i
risultati degli studenti dando
loro consigli personalizzati per
studiare più velocemente,
aumentare la loro
concentrazione e smettere di
vivere lo stress agli esami.
Fin dal primo giorno raccoglie
alcune informazioni su quali
sono le caratteristiche e gli
interessi di ogni persona, da cui
genera consigli personalizzati.
È come avere un consulente
personale sempre disponibile
sullo schermo del cellulare.

DIVERTIMENTO E
APPRENDIMENTO
POSSONO
ESSERE UNITI

INNOVANDO:
APP GENIO IN 21 GIORNI

INNOVANDO:
AFFARI ITALIANI

Affaritaliani.it è
un quotidiano italiano online
fondato nel 1996, con sede
a Milano.

Affari di Genio è la rubrica curata
dal Dott. Massimo De Donno
dove settimanalmente vengono
pubblicati articoli e
approfondimenti
sull'apprendimento e il metodo
di studio

DIVERTIMENTO E
APPRENDIMENTO
POSSONO
ESSERE UNITI

INNOVANDO:
OPEN INNOVATION
Regione Lombardia mette a disposizione la piattaforma
Open Innovation per supportare gli studenti e i docenti
lombardi nella loro attività di formazione. Grazie alla
community, i docenti interessati a condividere il proprio
materiale didattico e i propri modelli di erogazione di
formazione a distanza possono attivare un dialogo e un
confronto con i colleghi delle altre scuole.
Genio in 21 Giorni è stata invitata a far parte di questo
circuito d'elite.

Evento rinviato causa emergenza Covid-19

ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE:
UNA NUOVA CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER
IMPARARE A STUDIARE CON PASSIONE
DALLA RICERCA SCIENTIFICA, ALLA PRATICA IN AULA

Un team di ricercatori del CNR ha avviato da alcuni anni una
ricerca volta al miglioramento delle capacità espressive e di
apprendimento degli studenti, che ha mosso i primi passi

" LA DISTRUZIONE

dall’osservazione delle oggettive difficoltà vissute dagli studenti

DEL LINGUAGGIO È

stessi nell’esprimere con chiarezza non solo concetti complessi,

LA PREMESSA DI

bensì – spesso- anche parole di uso assolutamente comune.

OGNI FUTURA
DISTRUZIONE"

Per tentare di risolvere il problema, sono stati sperimentati
diversi approcci e tecniche, e sono infine stati identificati dai
ricercatori una serie di strumenti rivelatisi efficaci e utili nel
migliorare significativamente la comprensione e le capacità
espressive.
L’efficacia

degli

strumenti

individuati

è

stata

ulteriormente

verificata, con incoraggianti risultati, in una serie di corsi pilota
tenuti negli ultimi anni presso ordini professionali e anche
direttamente a docenti di scuole medie e scuole superiori.

TULLIO DE MAURO

I risultati di queste attività di ricerca hanno suscitato anche l’interesse di
una rete di aziende di formazione nell’ambito dell’apprendimento, attive
in Italia e all’estero (Svizzera, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti) e
costituiscono a oggi una parte fondamentale e complementare dei
programmi

formativi

per

lo

sviluppo

di

un

metodo

di

studio

personalizzato; i ricercatori del CNR hanno quindi concluso con questi
specialisti in apprendimento strategico un contratto di formazione,
anche al fine di “testare” su un’ampia platea di studenti l’efficacia
concreta degli output delle loro ricerche.
La Prof. Emilia Costa, Professore

per molti anni titolare della Prima

Cattedra di Psichiatria all'Università di Roma “La Sapienza”, esperta
di psicologia sociale, e autrice di oltre 400 pubblicazioni, ha avviato in
collaborazione

con

le

realtà

sopracitate

una

ricerca

scientifica

finalizzata a valutare la permanenza nel tempo (fino a 24 mesi), dei
miglioramenti ottenuti grazie al programma di definizione e costruzione
del proprio metodo di studio.
In definitiva, vent’anni di ricerca sul campo hanno dimostrato che
esistono purtroppo oggettivi limiti nella “messa a terra” dei risultati delle
numerose

ricerche

scientifiche

in

tema

di

apprendimento:

questo

convegno vuole quindi da un lato illustrare come quest’obiettivo possa
essere raggiunto, e dall’altro – soprattutto – offrire a insegnanti e
dirigenti scolastici spunti concreti per arricchire la propria “cassetta
degli attrezzi” di strumenti pratici utili per contrastare il fenomeno
dell’abbandono e insuccesso scolastico, tentando così di invertire il trend
negativo legato all’analfabetismo funzionale nel nostro Paese.

PROGRAMMA
Saluti istituzionali:
Viceministro della Pubblica Istruzione Anna Ascani

“L'ISTRUZIONE È

Dott. Paolo Sciascia - Dirigente Ufficio III del Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

L'ARMA PIÙ POTENTE

Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico

CHE PUOI UTILIZZARE

Relatori:

PER CAMBIARE IL

Massimo Arattano, Primo ricercatore CNR – Consiglio Nazionale delle

MONDO.”

Ricerche

NELSON MANDELA

"La Sapienza”, specialista di Psichiatria Sociale

Emilia Costa, già Prima Cattedra di Psichiatria dell’Università di Roma
Massimo De Donno, esperto di apprendimento strategico e autore di
volumi sull’apprendimento tra cui “Genio in 21 Giorni” (Sperling&Kupfer)
Albertina Gatti, responsabile del team di ricerca “SaperCapire”

La S.V. è invitata a partecipare

Franco Calcagno, DS ITIS Artom, già Dirigente Uff. IV USR Piemonte
Chiara Cerrato, Staff del DS - Progetti ed eventi - CdP Provincia di Asti

30 Marzo 2020
Accrediti h 14:00 Chiusura

Seguirà confronto e dibattito con il pubblico

accrediti e inizio evento h 14:30

Sede del seminario: Sala Aldo Moro presso il
R.S.V.P a
eventomiur@gmail.com

Ministero dell'Istruzione
Viale Trastevere, 76/a – ROMA

CONTATTI
Ufficio Stampa: +39 338 775 5608
Viale Andrea Doria 48/B, Milano.
www.genioin21giorni.it
www.facebook.com/Corsogenioin21giorni/
Gruppo: Sistema di studio | Genio in 21 Giorni®
@Genioin21Giorni
info@genioin21giorni.it

