Laureati in Tempo

I 4 segreti per laurearsi in tempo ad
Economia e avere una media da favola.

1°SEGRETO:
“Perché il tuo metodo di studio non funziona per
gli esami di Economia - e cosa fare invece”

Ciao sono Simone Giannetti, coach di Metodo
Universitario e ideatore di Metodo Economia
Facile e aiuto gli studenti di Economia ad
acquisire un metodo di studio in modo che
possano preparare i loro esami in meno tempo,
senza ansia con voti alti al fine di avere sia una
carriera di successo che più tempo per stessi.
Forse starai pensando: “Ma perché proprio tu mi
vuoi insegnare un metodo di studio per Economia”
Nel Gennaio del 2016 ero in una situazione
abbastanza brutta (per non dire che ero nella
merda) perché mi mancavano 6 esami alla
laurea, di cui 5 Diritto. Avevo iniziato l’anno e
stavo preparando Diritto Privato da 4 mesi circa.

!

Ero arrivato proprio al limite perché stare su
privato per 4 mesi mi aveva scaricato del tutto e
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inoltre dovevo sostenere anche gli altri esami che
mi rimanevano.

momento perché oltre allo studio, lavoravo
anche.
3) Capire cosa c’era che non andava e trovare
una soluzione.

Inoltre avevo addosso la pressione dei miei
genitori che mi chiedevano continuamente
quanto tempo ci volesse per laurearmi, e questo
mi faceva stare molto male.

E in un freddo pomeriggio di Gennaio, scorrendo
la bacheca Facebook, ad un certo punto appare
un video di un ragazzetto con un maglioncino
verde che diceva proprio così:

Ma il pensiero che mi ossessionava
continuamente era quello di non sentirmi
all’altezza e quindi spesso pensavo di mollare
tutto.

“Ciao e benvenuto sono Andrea Acconcia e aiuto gli
studenti universitari e studiare meglio e in meno temo in
modo tale che si possono liberare dall’ansia e dalla
paura per l’esame”

!

A quel punto avevo a disposizione 3 alternative:
1) Continuare a studiare alle stesse condizioni,
con la consapevolezza che ci avrei messo
sempre più tempo per terminare l’università e
sarei andato almeno un altro anno fuori corso.
2) Abbandonare l’università. Prendere questa
decisione significava per me buttare nel cesso
tutti i sacrifici che avevo fatto fino a quel

Incuriosito dalle sue parole comincio ad
informarmi ed eﬀettivamente mi ero accorto che
io studiavo dalla mattina alla sera tutti i giorni
però non mi sono mai domandato come si
studiasse.
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Ed è un problema comune che riguarda, ad oggi,
migliaia di studenti universitari in tutta Italia.

- Quale fosse il modo migliore di ripetere;
- Come devevo ripetere? Quando devo ripetere?
- Ecc….

Sarai d’accordo con me che il nostro lavoro è
quello di studiare.

Perché se ci pensi, se chiediamo a qualsiasi
studente se è meglio fare i riassunti o e meglio
evidenziare, lui ti fornirà una sua opinione.

Come un calciatore si domanda come si fa a
giocare a calcio, un tennista si domanda come si
fa a giocare a tennis, perché noi studiamo da
anni e non ci siamo mai domandati come si fa a
studiare?

Il problema è che l’apprendimento è una scienza,
ci sono delle regole rigide, ferree, scientifiche,
fisiche secondo cui se ripeti in una determinata
maniera le cose te le ricordi, mentre se le ripeti
in un altra maniera non le ricordi.

Quindi dopo aver sostenuto l’esame di Diritto
Privato ed essermi portato a casa un misero 19
dopo averlo studiato per ben 4 mesi, la cosa più
intelligente da fare era capire:

Se schematizzi in una determinata maniera le
cose te le ricordi, mentre se schematizzi in un
altra maniera non le ricordi.
E così via per ogni fase dello studio.

!

- Come funzionasse la mia concentrazione;
- Come funzionasse la mia memoria;
- Qual fosse il modo migliore per selezionare gli
argomenti;

Esiste quindi un processo scientifico che ti può
far arrivare all’esame che:
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-

adatti per esami universitari, senza perdere
tempo.

Hai studiato tutto quello che dovevi studiare
Sei sicuro di quello che hai studiato
Non dimentichi quello che hai studiato
Non arrivi davanti al professore con l’ansia
Ti permette di farti percepire dal professore
come uno studente preparato.

Così facendo si possono eliminare quelle attività
inutili e queste ultime possono essere sostituite
con degli strumenti più potenti e più veloci.
Infatti il Metodo Economia Facile, che ti vado a
spiegare in questo corso, ti permette di avere in
1 settimana la preparazione che uno studente
medio ha in 1 mese e mezzo.

Questo processo di permette anche di evitare
tutte quelle attività inutili che hanno impatto
zero sull’esame.
Il problema di migliaia di studenti universitari è
proprio che perdono il 90% del tempo a fare
delle cazzate che non servono a niente ai fini
dell’esame.

E tutto questo l’ho scoperto grazie a Metodo
Universitario, con l’aiuto dei miei due coach,
Andrea Acconcia e Giuseppe Morello che mi
hanno guidato nell’applicazione del metodo ai
miei esami di Economia, ottenendo dei risultati
straordinari.

!

Quindi ci sono determinate attività, come
l’infarinatura generale, l’evidenziazione, i
riassunti, che possono essere fatti in un modo
più produttivo, ad esempio con degli schemi

E che poi mi hanno trasmesso tutto la loro
conoscenza per diventare un coach valido.
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“Simone Giannetti è stato dal primo momento
uno dei nostri migliori studenti, mi sono
occupato personalmente della sua formazione,
e in questo corso troverete le basi di quello che
abbiamo insegnato a Simone quando è stato
nostro studente.”
Oggi è uno dei nostri migliori Coach e si
occupa della formazione e dell’assistenza agli
studenti di Metodo Universitario

!

Andrea Acconcia
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"Simone Giannetti è sicuramente il punto di
riferimento in Italia per quanto riguarda il
Metodo di Studio per Economia.
Riesce a trasmettere ai suoi studenti, gli
strumenti per prendere voti alti studiando
pochi giorni, con una facilità disarmante.
Ma cosa ancora più importante riesce ad
infondere in loro la voglia di macinare sempre
più esami, fino a realizzare finalmente con
successo, il loro sogno di laurearsi."

!

Giuseppe Moriello
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!

Successivamente sono diventato anche Coach di
Metodo Universitario e seguo personalmente
decine e decine di studenti e li aiuto a diventare
degli studenti di successo.
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E questi sono solo alcuni dei miei studenti. Puoi
trovare altre testimonianze cliccando qui
Devi sapere che noi ci formiamo dai più grandi
esperti di apprendimento e di memoria al mondo
come Dominique O’Brian, Ronnie White, Joshua
Foer, che sono esperti della mente, della
memoria, e di come funziona la nostra emotività
ecc..
Ma perché non ci formiamo in Italia?

!

Perché in Italia abbiamo gli psico-corsi di
Memoria, che sono per lo più dei corsi
motivazionali che nascono tutti da un’azienda
madre che era la Memotech negli anni 90, da cui
poi si sono creati altri corsi di memoria tutti
uguali.
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Quindi non sono corsi di memoria tecnici ma
corsi motivazionali che insegnano qualche
tecnica di memoria.
E in questo scenario Andrea e Giuseppe hanno
capito che per studenti universitari queste
tecniche non funzionavano.
E hanno ideato un sistema di studio specifico per
gli esami universitari, testato sulla loro pelle e
anche sulla mia dopo, essendo diventato loro
studente nel Gennaio del 2016.
Applicando il metodo ai miei esami di Economia
ho capito che acquisendo un metodo di studio
diverso potevo eﬀettivamente arrivare a studiare
in maniera più veloce e ottenere risultati
sorprendenti.

!

Applicando il metodo, sono riuscito a superare
diritto tributario solo dopo 10 giorni, prendendo
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26, dopo aver preso 19 a Diritto Privato
studiandolo in 4 messi e 19 a Diritto Pubblico,
studiandolo in 3 mesi, con il mio vecchio
“metodo”.
Quindi mi sono reso conto che il problema non
erano gli esami di diritto, o gli altri esami come
statistica, microeconomia ecc. ma a rendere
diﬃcile la mia carriera universitaria era la
mancanza di un metodo di studio specifico per i
miei esami.
Infatti sono riuscito a dare gli ultimi 6 esami in 5
mesi, alzando la media e terminare la mia
carriera universitaria con un 27 a Diritto
Commerciale, preparandolo in 14 giorni
d’estate, mentre lavoravo.
Pensa cosa avrei potuto fare se avessi conosciuto
prima questo metodo. E pensa cosa puoi fare tu
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ora, grazie al fatto di esserne venuto a
conoscenza.
Magari starai pensando: “Eh vbb magari a te ha
funzionato, a me magari non funzionaerà!”

!

Intanto ti lascio qualche testimonianza di alcuni
studenti che hanno acquistato il mio corso e che
hanno superato con successo anche materie
come Microeconomia, revisione aziendale,
economia e gestione delle imprese ecc..
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Detto ciò, il metodo è applicabile da tutti a
qualsiasi esame perché si tratta di un sistema
che ti basta seguire passo passo e applicarlo con
costanza.

E quando altri studenti di Economia vedono i
nostri risultati pensano:

Proprio come ho fatto io con i miei esami e come
fanno centinaia di studenti di Economia che
hanno applicato il metodo ai loro esami.

In realtà la questione è molto semplice:

In realtà non sono tanto i miei risultati, dato che
mi sono laureato con successo grazie a questo
metodo. Più che altro sono quelli degli studenti
di metodo universitario che seguo io
personalmente che sono stupefacenti.
Infatti alcuni di loro che fanno economia mi
hanno detto: “Simò ma dato che già insegni il metodo
di studio, perché non ci fai qualcosa di più specifico per
gli esami di economia??”

“Eh chissà quale tecnica magica o strategia c’è dietro”

All’università continuiamo ad utilizzare un
metodo di studio che andava bene per le
paginette del liceo.
I riassunti, l’infarinatura generale, evidenziare,
colorare il libro, l’incapacità di gestirsi il tempo,
vanno bene quando quando il pomeriggio prima
devi preparare l’interrogazione per il giorno
dopo.
Perché ti devi gestire le 3 ore del pomeriggio, le
20 paginette e non devi aﬀrontare un intero
manuale di 1200 pagine.

!

E così è nato Metodo Economia Facile.

13

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

Quindi capisci da solo che non possiamo
pretendere di aﬀrontare esami come Statistica,
Economia aziendale, Ragioneria, Micro e
Macroeconomia, e i Diritti con lo stesso metodo
che usavamo al liceo.

In particolare specifico per le esigenze e le
diﬃcoltà che incontra uno studente di Economia.

Ad un certo punto arriva il momento di
smettere di studiare come dei liceali e
iniziare ad adottare un processo, un metodo,
un sistema, che vada bene per l’università.

Nelle prossime 2 guide ti spiegherò qualche
strumento, qualche tecnica, qualche strategia che
ti porterà a guardare l’esame da un punto di vista
diverso.

Quindi in realtà il problema degli studenti
universitari è che utilizzano un metodo da
liceale.

Ora guardiamo ancora l’esame come dei liceali,
che dobbiamo studiare tutto dall’inizio alla fine,
gestiamo il tempo in maniera terribile perdendo
le prime settimane a fare attività che sono inutili
ai fini dell’esame e del voto.

!

Quindi quello che andiamo a fare in queste 4
guide è cercare di abbandonare il metodo da
liceale ed acquisire un metodo di studio,
oltretutto specifico per gli esami di Economia.
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Quindi ti auguro una buona lettura, sono sicuro
che queste guide ti saranno utili.

Quindi nelle prossime due guide iniziamo a
scardinare questo modo di vedere l’esame un pò
da liceale, come se fosse l’interrogazione del
giorno dopo.
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Poi nella quarta guida ti andrò a spiegare il
metodo passo passo in modo che puoi subito
applicarlo ai tuoi esami.

Si tratta di una guida piccola, ma potente ed
eﬃcace :D
A presto

Ti auguro ancora buona lettura, in bocca al lupo
per i tuoi esami. Spero di esserti utile :D

Simone Giannetti, Autore di Metodo Economia
facile e Coach di Metodo Universitario.

Pe r q u a l s i a s i i n f o r m a z i o n e s c r i v i a
metodoeconomiafacile@gmail.com oppure alla
pagina Facebook che trovi qui, mettendo anche
un mi piace :D
Preparati perché ti arriverà una guida ogni giorno
e al quinto giorno ti arriverà un’ ulteriore guida
sui 3 errori fondamentali che commettono gli
studenti di economia quando preparano l’esame.

!

Addirittura una ragazza grazie alla guida sui 3
errori ha rivoluzionato il suo metodo di studio
(in positivo) dando i suoi esami in meno tempo
e con voti alti.
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