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IGenius – Imparare ad imparare, divertendosi 
Workshop intensivo sulle tecniche di apprendimento e memorizzazione 

Domenico Licchelli 

Obiettivo del workshop 

Apprendere i metodi più efficienti per studiare e memorizzare in maniera rapida ed efficace 

qualunque argomento, con un occhio di riguardo per Matematica, Fisica e tutte le altre 

discipline scientifiche. 

 

Destinatari 

Studenti che rientrano in una delle seguenti categorie: 

 coloro che sostengono: "sono negato/a per la Matematica (Fisica, Chimica.....etc etc.)"; 

 coloro che pensano spesso: "non sto capendo niente di questa roba. E' tutto 

maledettamente  incomprensibile"; 

 coloro che sconsolatamente si accorgono che "ho studiato tutto il giorno ma non ricordo 

più nulla"; 

 coloro che di fronte all'ennesimo voto troppo basso si convincono che "è inutile che ci 

riprovi tanto non ce la farò mai a raggiungere la sufficienza"; 

 quelli che non sopportano più l’idea di iscriversi ad un esame con l'unica speranza che 

qualcuno passi loro il compito; 

 coloro che, pur ottenendo buoni risultati, vogliono raggiungere obiettivi molto più 

prestigiosi; 

 

Perché frequentarlo? 

 Perché in poche ore scoprirete come funziona il vostro cervello e come sfruttare al 

meglio le enormi potenzialità che avete (anche se forse non ve ne rendete conto); 

 perché in pochissimo tempo sarete messi al corrente delle più recenti scoperte 

scientifiche sul funzionamento della memoria e sulle tecniche più idonee per 

potenziarla; 

 perché vi saranno svelati i segreti di chi ha scoperto il modo di imparare in fretta ed in 

maniera efficace qualunque argomento di qualunque disciplina; 
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Il Docente 

Chi è adesso?  

Uno specialista in didattica e comunicazione scientifica con alle spalle diverse centinaia di 

conferenze e seminari e migliaia di ore di lezione in diverse discipline scientifiche per studenti 

di qualunque livello, dalla scuola primaria al dottorato di ricerca. Quando non insegna è in 

Osservatorio per acquisire ed analizzare dati scientifici sia a scopo didattico che di ricerca. 

 

Chi era da ragazzo?  

Uno studente che ne ha combinate di tutti i colori, passando dal ricevere premi quale miglior 

studente della scuola a farsi rimandare in Matematica. E, ciliegina sulla torta, fortemente 

consigliato da qualche docente(?) ad intraprendere solo carriere in ambito umanistico. 

 

Come è stata possibile questa evoluzione?  

Per dirla con Tolstoj era uno di quelli "incapaci di studiare in gioventù perché sentono 

inconsciamente che bisogna imparare tutto in modo diverso da come lo impara la massa". Col 

tempo, dopo qualche tentativo a vuoto e diversi vicoli ciechi, ha sviluppato un proprio metodo 

che, senza saperlo, si è rivelato essere una specie di sintesi di quanto suggeriscono i moderni 

studi scientifici sull'apprendimento efficace.  

Dopo averlo codificato ed ampiamente collaudato, lo sfrutta quotidianamente per studiare 

quello che lo incuriosisce ed appassiona, insegnandolo nel frattempo a tutti i suoi studenti. 

Non essendo richiesta alcuna particolare intelligenza per metterlo in pratica, questo metodo ha 

come unico requisito essenziale solo il desiderio di imparare divertendosi.  

Con la giusta applicazione e tenacia il successo è garantito.  

 

Date e sedi del workshop:  

Sabato 14 Novembre 2015 ore 15:30 Gagliano del Capo 

Sabato 21 Novembre 2015 ore 15:30 Lecce 

 

Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione manda una mail a 

info@dlcosmos.eu . 

mailto:info@dlcosmos.eu
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

IGenius – Imparare ad imparare divertendosi 

Workshop intensivo sulle tecniche di apprendimento e memorizzazione 

 

 

NOME …………………………..................….. COGNOME ………………....................…………………................ 

Nato/a il ........./......../..............., a .................................................................................. in provincia di (............), 

RESIDENZA IN VIA ……………………………………...............................……………………… N° ………………  

CAP …………………….. LOCALITA’ …………………….........................……......………….……..PROV ............  

EMAIL ……………………………………................................................................................................…….……  

N° CELLULARE ………………………………………… 

 Istituto Scolastico e Classe ....................................................................................................................................... 

 Corso di Laurea ......................................................................................................................................................... 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali acconsento espressamente che i dati risultanti dalla presente 

scheda formino oggetto di trattamento da parte della Cosmos - Comunicazione Scientifica siano utilizzati unicamente 

ai fini statutari, restando escluso qualsiasi utilizzo dei dati personali a fini commerciali e/o pubblicitari.  

 

DATA: _____________________                                            FIRMA per consenso al trattamento dei dati  

                                                                                            _______________________________________  

 

La scheda va inviata via e-mail all’indirizzo: info@dlcosmos.eu con oggetto: “Iscrizione Workshop IGenius” 
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