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TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE 
 
   Migliorare la memoria non solo è facile, ma persino divertente! 
 
   È questo l’aspetto più sorprendente dei cosiddetti “corsi di memoria”. Le più moderne ed efficaci 
tecniche di memorizzazione si basano su un assunto scientifico fondamentale: la memoria a 
lungo termine viene attivata solo da appropriate immagini mentali, in cui l’aspetto “giocoso” ha un 
ruolo fondamentale. 
 
   Scopo del corso, quindi, è fornire gli allievi delle corrette tecniche di visualizzazione, al fine di 
rendere la memorizzazione veloce e duratura. L’approccio è essenzialmente pratico ed operativo, 
il che permette ai partecipanti di applicare - e quindi acquisire - già a lezione, i metodi proposti. 
 
   E di imparare divertendosi. 
 
 

LETTURA VELOCE 
 
   Tutti abbiamo sperimentato la (frustrante) esperienza di distrarci durante la lettura – anche 
quando non lo desideriamo – e di dimenticare quello che abbiamo letto. Ciò che stupisce, specie 
chi si avvicina ai corsi di lettura veloce, è sapere che tutto ciò non è dovuto a limiti naturali, 
biologici dei nostri occhi. La verità – scientifica – assolutamente sorprendente è che, invece, tutto 
ciò è dovuto solo ad un errato apprendimento scolastico, purtroppo ancora diffuso. 
 
   Infatti, tutti possiamo imparare a “leggere veloce” esattamente come tutti impariamo a leggere 
(“lento”) a scuola. Quest’affermazione si basa su un fattore biologico che gli esperti del settore 
conoscono molto bene: fin da bambini noi tutti abbiamo la capacità, naturale, di focalizzare lo 
sguardo su un’area che corrisponde ad un’ellisse di circa 24 centimetri quadrati. Detto in parole 
povere, potremmo tranquillamente percepire cinque-sei parole alla volta. 
 
   Scopo del corso è recuperare, tramite esercizi specifici, questa capacità, moltiplicando la 
velocità di lettura di partenza da tre fino a sei volte, mantenendo, e anzi incrementando, la 
comprensione del testo, e con la comprensione, il gusto della lettura. Non solo: leggere “veloce” 
elimina automaticamente la distrazione, quel tipo di distrazione non voluta, che ci costringe 
spesso a tornare indietro e perdere tempo inutile. 
 
 

MAPPE  CONCETTUALI 
 
   Non ha alcun senso usare le tecniche di memorizzazione per ricordare un libro parola per 
parola. Se vi piace, liberi di farlo, ma la notizia – assolutamente scientifica – è che non è per niente 
necessario. Anzi: è provato che basta memorizzarne solo il 10 % (ma spesso è sufficiente il 5%) 
per ricordarlo tutto! Ciò è dovuto alle naturali – e spesso sottovalutate – capacità della nostra 
memoria. Il fattore importante è, però, dare alla memoria un preciso 10%, non scelto a casaccio. 
 
   Scopo del corso di mappe mentali è proprio dare il metodo, valido per qualunque tipo di testo – 
dal più semplice al più complesso, per imparare a scegliere quel fatidico 10%, memorizzato il 
quale, ci permette di ricordare l’intero libro. 
 
   Questo corso, dunque, è l’ideale completamento del corso di tecniche di memorizzazione, per 
chi volesse davvero utilizzare tutto il vero, stupefacente, potenziale mnemonico di cui la Natura ci 
ha dotati e che, spesso, resta inutilizzato solo perché nessuno ci dice come attivarlo. 
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CHE  COSA   SONO  LE  
 
MAPPE  CONCETTUALI 

   È bene precisare che le mappe di cui noi parliamo non sono quelle che circolano su 
Internet grazie al programma "Mind Manager" e simili, perché, in realtà, con quel 
programma s'insegna solo a disegnare le mappe, dopodiché, sul cosa mettere in mappa, 
buio totale. 
 
   Noi parliamo di mappe concettuali, con tre livelli (logici e/o concettuali) di 
approfondimento, ma la cosa più importante è che insegniamo un criterio generale col 
quale trovare le "parole" che vanno nei tre livelli. In altri termini, noi insegniamo come 
cercare quel 10% di parole, memorizzate le quali, siamo in grado di ricordare l'intero 
contenuto, a prescindere dal testo. 
 
   Naturalmente, ciò presuppone la comprensione del testo da memorizzare, ma la 
comprensione dipende dalle pre-conoscenze del lettore, cosa che esula da un corso di 
mappe. È anche vero, come ci hanno riferito moltissimi nostri allievi, che il metodo di 
ricerca delle parole "essenziali" aiuta anche la comprensione. 
 
   Tutto ciò si ottiene con l'uso, a lezione, di testi con i quali si mettono subito in pratica i 
metodi appresi, sotto il diretto controllo del nostro docente, il che permette di uscire dal 
corso sapendo già utilizzare le mappe concettuali. 
 
   Vogliamo inoltre precisare che il nostro corso di "Mind Mapping" è strettamente legato 
a quelli di memoria, e pertanto non si può frequentare senza aver prima frequentato 
almeno il Corso di Memoria base. 
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PROGRAMMA DEL MASTER 
 
 
 
 
 
CORSO-BASE DI TECNICHE DI MEMORIA 
• Test iniziali 
• Memorizzazione di una lista di parole 
• Tecnica della visualizzazione attiva per la buona formazione delle 

immagini mentali 
• Tecnica della memorizzazione per associazione di immagini 
 

 
MODULO A:  TECNICHE DI MEMORIA - APPROFONDITE 
• Tecnica della sequenza per la memorizzazione di liste o elenchi di 

informazioni 
• Tecnica dei “loci” di Cicerone 
• Come ricordare le informazioni astratte 
• Come memorizzare i concetti 
• Come correggere la tendenza alla distrazione 
• Memorizzazione dei vocaboli stranieri 
• Tecniche di rilassamento e concentrazione 
• Tecnica della fotografia mentale per memorizzare fotografie, disegni, 

grafici, diagrammi, quadri 
• Acrostici e acronimi 
• Per ricordare i nomi delle persone: memoria e umorismo 
 

 
MODULO B:  TECNICHE DI MEMORIA - AVANZATE 
• Conversione fonetica per ricordare i numeri 
• Tecnica degli schedari mentali per la memorizzazione ed il richiamo rapido 

di elenchi di informazioni di qualsiasi lunghezza 
• Come memorizzare numeri telefonici, date, orari 
• Memorizzazione di numeri di qualsiasi lunghezza 
• Come memorizzare le formule 
• Ricordare termini tecnico-scientifici e parole “difficili” 
• Memorizzazione di articoli del codice e leggi 
• Come memorizzare il calendario dell’anno in corso 
• Agenda mnemonica 
• Come superare i test di memoria visiva 
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MODULO C: GOOD  READING 

 
TECNICHE DI LETTURA VELOCE 

• Test di valutazione iniziale 
• Eliminazione dei difetti di lettura 
• Come si calcola la velocità di lettura ed il suo rendimento 
• Allargamento del campo visivo: esercizi della piramide e del rombo 
• Riconoscimento rapido dei caratteri di stampa, delle parole, di intere 

frasi 
• Punti di fissità e lettura ritmica 
• Rilassamento dei muscoli oculari 
• Lettura orizzontale delle colonne larghe 
• Lettura verticale delle colonne strette 
• Lettura “dimezzata” delle parole 
• Intuizione del significato 
• Lettura selettiva e scrematura 
• Come raggiungere una maggiore elasticità di lettura: esercizi di lettura 

divergente e in diagonale 
• Lettura a blocchi 

 
Nel corso del modulo sono previsti test di verifica parziali ed un test di 
verifica finale per il “monitoraggio” dei risultati raggiunti. 

 
MODULO D: MIND  MAPPING 

 
METODOLOGIE  DI  STUDIO  E  MAPPE  CONCETTUALI 

• La tecnica “glossario” o delle note a margine 
• Come costruire una mappa concettuale 
• I tre livelli logici della mappa concettuale 
• Mappe concettuali come base della memorizzazione di relazioni, 

articoli di giornali e riviste, interi libri e testi di studio 
• Come memorizzare le mappe concettuali con le tecniche di memoria 
• Mappe ad albero e mappe a raggiera 
• Tecniche per lo sviluppo della creatività. “Problem solving” 
• Organizzazione del tempo applicata allo studio 
• Ampliamento degli schedari mentali 
• Tecnica dei “loci” ciceroniani applicata alle mappe concettuali 
• Uso ottimizzato delle mappe concettuali: come memorizzare al 100% 

interi libri e testi di studio mettendone in mappa solo il 10% 
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MODULO C 
LETTURA VELOCE 

  Ven 
  Sab 
  Dom 

 20/5 
 21/5 
 22/5 

    - - -        
9,30 - 13,30 
9,30 - 13,30 

15,00 - 19,30 
15,30 - 19,30 
15,30 - 19,30 

MODULO GIORNO ORARIO 

MODULO D 
MAPPE CONCETTUALI 

  Ven 
  Sab 
  Dom 

   3/6 
   4/6 
   5/6 

    - - -        
9,30 - 13,30 
9,30 - 13,30 

15,00 - 19,30 
15,30 - 19,30 
15,30 - 19,30 

MEMORIA- BASE   Sab    9/4 9,30 - 13,30 15,30 - 19,30 

MODULO B 
MEMORIA- AVANZATO 

  Sab 
  Dom 

   7/5 
   8/5 

9,30 - 13,30 
9,30 - 13,30 

15,30 - 19,30 
15,30 - 19,30 

64° MASTER NAPOLI64° MASTER NAPOLI64° MASTER NAPOLI   :::   TABELLA DEGLI INCONTRITABELLA DEGLI INCONTRITABELLA DEGLI INCONTRI   

MODULO A 
MEMORIA-APPROFONDITO 

  Sab 
  Dom 

 23/4 
 24/4 

9,30 - 13,30 
9,30 - 13,30 

15,30 - 19,30 
15,30 - 19,30 

 

N.B. Laddove è indicato, la frequenza dei corsi   
  s’intende mattina e pomeriggio, non a scelta. 

N.B.  NON  È  POSSIBILE  FREQUENTARE  IL  MODULO  D  SENZA  AVER 
        PRIMA  FREQUENTATO I MODULI  A+B, NÉ IL MODULO  B  SENZA 

        AVER  FREQUENTATO  IL  MODULO  A.   È,  INVECE,  POSSIBILE 
        FREQUENTARE  IL  SOLO  MODULO  C  O  IL  SOLO  MODULO  A. 



                               www.promemoriaonline.com  –  06.896.74.502 

 
MMOODDAALLIITTÀÀ    DDII    IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ──  NNAAPPOOLLII  

 
• GARANZIE DI  SODDISFAZIONE 

 
 
Noi di ProMemoria siamo sicuri che, più andrete avanti nel Master, 

più vi renderete conto che le tecniche funzionano (è scientifico!), e che il 
nostro Master vale molto di più del prezzo pagato. 

 
Ne siamo così sicuri che non chiediamo il pagamento anticipato di tutta 

la cifra, ma un piccolo acconto e – di volta in volta – pagate solo il modulo 
che vi accingete a frequentare. 

 
In questo modo potete rinnovarci la fiducia alla fine di ogni modulo, e 

già questa è una garanzia: se non fossimo così sicuri del nostro lavoro, lo 
faremmo? 

 
Ma non basta: vale la garanzia “Pagate solo le lezioni che 

frequentate”. 
Se, per un caso rarissimo (finora mai...), il nostro Master non vi piacesse 

più, o capitasse qualche imprevisto che vi impedirebbe di continuare, non 
sarete più obbligati né a continuare né – soprattutto – a pagare i moduli 
che decideste di non frequentare (e, a rinforzo di questa garanzia, prendiamo 
solo un acconto). 

Inoltre, vi restituiamo gli acconti dei moduli di cui non usufruirete, 
secondo le modalità seguenti (riportate “pari pari” dal certificato 
d’iscrizione): 

 
 
 

4) Il contraente ha comunque la facoltà di revocare, a mezzo e-mail inviata a 
info@promemoriaonline.com, l’iscrizione ai moduli B, C e D entro il giorno 
25/04/2016, ai moduli C e D entro il giorno 09/05/2016, al modulo D entro 
il giorno 23/05/2016. 
Entro 7 giorni dal ricevimento di tale e-mail, ProMemoria rimborserà gli 
acconti relativi ai moduli disdetti, e le parti null’altro avranno a 
pretendere. 

5) I moduli non prenotati sono esclusi dal cosiddetto “Sconto presentazione”. 
 
 

 
Insomma, noi le garanzie le mettiamo per iscritto... 



 
 

 
Capire gli altri 

 
1. I principi di base della comunicazione moderna 
2. Riconoscere e superare le “barriere comunicazionali” 
3. Perché non ci capiamo?  La mappa non è il territorio 
4. I tre livelli della comunicazione: Verbale, ParaVerbale e Non Verbale 
5. Rendere efficace la comunicazione: la statistica del dr. Meharabian e il 

principio della congruenza 
6. Costruire il feeling con la tecnica del ricalco 
7. Il principio della buona fede 
8. Tecniche di gestione dei conflitti 
9. Uso degli “ammortizzatori verbali” 

10. La tecnica della “rottura degli schemi” 
 
 

Capire se stessi 
 

1. Come comunicano mente e corpo 
2. Tecniche di rilassamento e dinamica mentale 
3. L’autoimmagine (o immagine dell’Io). Miglioramento dell’auto immagine 
4. Le strategie dell’automotivazione: dalla percezione al risultato 
5. La percezione selettiva. L'importanza del focus mentale 
6. Come indirizzare il focus nella direzione voluta: l'arte di fare le 

domande giuste 
7. Cosa sono le credenze e come influenzano la motivazione 
8. Come usare il Potere delle decisioni: la buona formazione degli obiettivi 
9. Individuare i valori personali e la direzione della motivazione 

10. Uso della visualizzazione creativa. Il ponte sul futuro 
 
 
   Date e orari di svolgimento 
   Giugno 2016 
   Venerdì 24: 15,00 ÷ 19,30 
   Sabato 25 e Domenica 26: 9,30 ÷ 13,30  /  15,30 ÷ 19,30 

Comunicazione Efficace e 
Automotivazione 

MODULO  E 
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COMUNICAZIONE  EFFICACE  E  AUTOMOTIVAZIONE 

   Quante volte vi è capitato di fare un complimento, assolutamente sincero, ad una persona, e vi è tornata 
una risposta risentita, se non addirittura offesa? 
   O, viceversa, quante volte avete detto qualcosa assolutamente per scherzo, e vi hanno preso 
tremendamente sul serio? 
   E ancora, quante volte vi è capitato di pensare “Questa persona proprio non mi ha capito”? 
   Quante volte vi è riuscito difficile far comprendere ad altri i vostri pensieri, le vostre opinioni, i vostri 
sentimenti? 
 
   Il corso di comunicazione efficace ProMemoria (quello che nel programma del Master viene detto “Modulo 
E”) si propone di rispondere a queste domande. Lo scopo fondamentale non è dare aride nozioni teoriche, 
ma rendere consapevoli i nostri allievi dei motivi per cui “non ci si capisce”. Un’autentica comprensione 
dei meccanismi naturali che regolano la comunicazione ed il comportamento umani è, certamente, il mezzo 
migliore per rendere più efficace la nostra comunicazione. Dopodiché, con esercizi divertenti e coinvolgenti, 
con simulazioni di gruppo e relative discussioni, si imparano le strategie più opportune per affinare la 
capacità di capire e farsi capire. 
 
   Si passa poi ad esaminare un altro problema. Quante volte vi è capitato di avere un comportamento 
palesemente sbagliato, che danneggia voi e le vostre relazioni, con un amico, un partner, un familiare, un 
collega…? Quante volte vi siete detti che la prossima volta vi comporterete diversamente… e poi, 
puntualmente, replicate il comportamento sbagliato, in maniera automatica, una maniera “impulsiva”, più 
veloce del pensiero razionale? Perché, a volte, è difficile anche la comunicazione con noi stessi? 
  
   Avendo già preso dimestichezza con le strategie comunicative, sarà più facile rimuovere quei blocchi, 
fondamentalmente emotivi, che impediscono una sana comunicazione tra il nostro “Io razionale” ed il nostro 
“Io istintivo”. Ciò grazie ad una originale sintesi tra tecniche di P.N.L. e tecniche di Psicocibernetica. 
 

La Programmazione Neuro Linguistica (P.N.L.) è una moderna neuroscienza nata in U.S.A. agli inizi 
degli anni ’70 per opera di un matematico, Richard Bandler, e di un linguista, John Grinder. 
 
• PROGRAMMAZIONE esprime il concetto che il nostro cervello è programmato. In realtà, non è un 

concetto nuovo: quelle che chiamiamo abitudini, per esempio, sono i nostri “programmi”, spesso 
inconsapevoli. La novità introdotta dalla P.N.L. è stata dimostrare che è possibile usare 
(programmare) consapevolmente la propria mente, il proprio cervello, per raggiungere gli obiettivi 
desiderati, nella vita, nello studio, nel lavoro, nello sport. 

• NEURO enuncia il principio fondamentale secondo cui ogni comportamento deriva da processi 
neurologici, come l'uso dei cinque sensi per il reperimento delle informazioni sul mondo circostante 
e tutti i processi fisiologici che mettiamo in atto di volta in volta. 

• LINGUISTICA fa riferimento allo studio del linguaggio non solo verbale, ma anche e soprattutto non 
verbale, col quale ci esprimiamo. 

• NEUROLINGUISTICA sta ad indicare la strettissima connessione tra la componente neurologica e 
quella linguistica: il linguaggio ed il comportamento (stato “esterno”) sono cioè espressione diretta 
di un preciso stato neurologico (“interno”). In altre parole, afferma che sia il linguaggio sia il 
comportamento sono un modo per tradurre i propri pensieri e comunicarli a sé e agli altri. 

La P.N.L. è pertanto uno strumento per divenire consapevoli della propria comunicazione a livello 
globale, per acquisire strategie di comportamento efficaci e per perseguire cambiamenti personali. 

 
     La Psicocibernetica, è una neuroscienza nata dagli studi del Dottor Maxwell Maltz negli anni '60. Maltz 
era un chirurgo estetico, e si accorse che molti dei suoi pazienti continuavano a vedersi "brutti", anche dopo 
l’operazione, negando addirittura l'evidenza dello specchio. Da qui si rese conto che il problema per molti di 
noi non è l'immagine esterna, ma quella interna (autoimmagine). 
     In pratica, se inconsciamente ci vediamo timidi, o perdenti, nessuna tecnica comportamentale può essere 
efficace se prima non modifichiamo questa immagine dell’Io. 
     La rivoluzione della Psicocibernetica fu appunto affermare la possibilità di cambiare questa 
autoimmagine, grazie anche alle tecniche di rilassamento e di visualizzazione creativa, che ci mettono in 
contatto con il nostro io inconscio. Formarsi una nuova e più gratificante immagine di sé porta 
automaticamente ad una crescita dell’autostima e dell’automotivazione. 
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CHE COSA OFFRE UN  MASTER 
 
 
 

• 80 ore di corso 
 Esercitazioni in aula individuali e di gruppo 
♦ Supervisione dei docenti alle esercitazioni 
 Interattività e partecipazione di tutti 

 
• Dispense gratuite 

 
• Assistenza telefonica personalizzata 
 5 ore previo appuntamento 
♦ gratuita, compresa nel prezzo 
 valida nei 9 mesi successivi al Master 

 
• Mail coaching personale 
 20 ore  
♦ gratuito, compreso nel prezzo 
 valida nei 9 mesi successivi al Master 

 
• Rifrequenza gratuita del corso  
 fino a 3 volte in 9 mesi! 

 
• Garanzia di soddisfazione 
 puoi interrompere il Master quando vuoi                     

e paghi solo quello che frequenti 
 
• Attestato di partecipazione 




