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CORSO DI MEMORIA 
 

30, 31 maggio  
e 26 settembre 2020 

 
 
Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti tecniche di MEMORIA, METODOLOGIE DI STUDIO, 

APPRENDIMENTO RAPIDO per la memorizzazione di dati, soprattutto attraverso esercitazioni pratiche in 

aula. L’obiettivo è quello di offrire un metodo veloce e sicuro che consenta di memorizzare con rapidità e 

ricordare nel tempo. 

 

Il corso si struttura in 17 ore distribuite tra parte teorica e parte pratica, con formula full-immersion. 

Già durante il corso si mettono in pratica tutte le tecniche apprese e gli allievi sono chiamati a portare il 

proprio materiale (testi-libri-dispense) su cui applicare le metodologie di apprendimento rapido.  

Il modo migliore, infatti, è sperimentare da subito le tecniche sul proprio materiale di studio ed 

aggiornamento.  

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, utile strumento da inserire nel proprio 

individuale curriculum vitae considerando che la capacità di imparare velocemente è considerata una della 

doti più richieste nel mondo dei professionisti e delle imprese. 

 

Contenuti del corso: 

• Psicologia dell’apprendimento (facoltà, potenzialità della mente; filtri e blocchi nell’apprendimento)  

• Tecniche di rilassamento e concentrazione (controllo dell’emotività, recupero di risorse fisiche e mentali, 

focalizzazione, controllo dello stress)  

• Archivi, mappe ed agende mentali (gestione ordinata di qualsiasi dato)  

• Metodologie di studio ed organizzazione di idee, discorsi e relazioni  

• Archivi mentali  

• Mind mapping (mappe concettuali)  

• Memorizzazione lingue straniere  

• Memorizzazione codici (civile, penale, ecc.)  

• Memorizzazione numeri (telefonici, date, orari, prezzi, valori, quotazioni, ecc.)  

• Memorizzazione formule (matematica, fisica, chimica, economia)  

• Memorizzazione nomi e cognomi  

• Strategie di ripasso  

• Curve della concentrazione  

• Prove pratiche su testi 
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Docente: 

Gianluca Tonelli, fondatore della società Brainitaly 

www.brainitaly.it  

 

Costo:  

€ 205.00 + iva  (al raggiungimento del numero minimo di iscritti (40) 

 

Per confermare occorre comunicare entro venerdì 13 marzo 2020; 

se il numero minimo di iscritti viene raggiunto, la Segreteria provvederà a confermare l'attivazione del corso 

e l'iscritto si impegna a saldare la quota del corso entro venerdì 19 marzo 2020, tramite bonifico a favore di 

ORDINE ARCHITETTI PPC – IBAN: IT 10 G 05696 10802 0000 20026X14 – Causale: Acconto corso 

memoria + Nominativo 

 

Sede e date del corso: 

Ordine Architetti PPC, Via Gradisca 4, Varese  

30 e 31 maggio 2020 dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 17.30 

26 settembre 2020 17.30 alle 19.30. 

 
Serata di presentazione lunedì 9 marzo 2020 dalle 1 9.45 alle 22.00 presso la sede dell’Ordine  

 

Agli architetti che parteciperanno all’intero corso verranno riconosciuti n. 15 cfp validi per il triennio 2020/22 


