Condizioni d’uso
Questo eBook contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di pirateria: la copia che hai
acquistato contiene i tuoi dati criptati in modo tale che, in caso di copia o condivisione illegale
del presente documento, tu possa venire rintracciato e perseguito a norma di legge.
Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2017 MetodoEconomiaFacile.it
Nessuna parte di questo prodotto può essere riprodotta in alcuna maniera. E’ altresì vietato
trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo sia elettronico, sia gratuitamente
sia dietro corrispettivo in denaro, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Autore.

!

Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se si
sospetta o si è a conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici si invita ad aﬃdarsi ad un
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PREMESSA

malattia grave e infettiva che potremmo
chiamare “Mai una Gioia”, o se vogliamo

(ad opera di Giuseppe Moriello)

girarla in termini pratici:“Mancanza di un
Metodo di Studio.”

Ciao sono Giuseppe Moriello e questo che stai

E a consegnarti questa mappa sarà Simone

per leggere non è un romanzo, non è un

Giannetti, uno dei Coach più bravi che io abbia

manuale d’esame, né un libretto

mai conosciuto.

delle istruzioni, ma un Mappa.
Una Mappa che avrebbero dovuto consegnarci

"Ma che cavolo è un Coach?”

molto tempo fa. È una mappa che ti condurrà in

Ti ho letto nel pensiero, eh? :P

un luogo in cui potrai finalmente studiare senza

Dato che qualcuno potrebbe non sapere

vuoti di memoria, senza ansia, con

cos’è, lascia che ti spieghi un po’ in cosa

concentrazione e voglia di spaccare tutto.

consiste il nostro lavoro.

Questa mappa ti accompagnerà in un luogo in

Magari avrai sentito la parola Coach in uno di

cui rimangono sconosciuti i sintomi di una

quei film americani dove c’è l'allenatore della

malattia che si è insinuata nella vite del 99%

squadra di turno che, nello spogliatoio, ti fa dei

degli studenti universitari italiani. Una
!
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bellissimi discorsi e che ti incoraggia a dare il

compra le scuse dei propri allievi e che ha come

meglio di te (tipo il discorso di Al Pacino nel

obiettivo principale quello di portarli alla

film “ogni maledetta domenica”).

vittoria.

E in eﬀetti un po’ è così. Ho assistito alle

E Simone, per i suoi studenti, non è altro che

Coaching di Simone ed è veramente bravo a far

questo: un Allenatore fantastico, che li aiuta a

sì che gli studenti tirino fuori il meglio di loro.

trovare la strategia e la tattica giusta per vincere

In qualche modo ne escono veramente

la partita e portare a casa il 30 e lode senza

trasformati. E non è una cosa da tutti, conosco

ammazzarsi sui libri.

veramente poche persone capaci di fare quello

Ma che ci faccio io all’inizio di questo eBook?

che fa Simone.

Praticamente ho conosciuto Simone perché è

Ma attenzione! Non voglio che qualcuno mi

stato uno dei nostri primi studenti di Metodo

fraintenda, perché Coach non vuol dire né

Universitario.

Motivatore, né stampella emotiva, né spalla su

Non so se sai di cosa sto parlando, ma Metodo

cui piangere, ma vuol dire Allenatore.

Universitario è il primo Metodo di Studio

Coach vuol dire un Allenatore severo ma giusto,

Universitario in Italia, creato da me e Andrea

che sa essere duro quando deve, che non
!
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Acconcia. Un progetto che oramai ha già

Dopo ancora, l’ho visto finalmente laurearsi e

aiutato migliaia di studenti a studiare meglio e

realizzare il suo sogno. Vederlo lì a cena con la

in meno tempo, per realizzare il loro sogno di

sua bellissima famiglia è stata un’emozione

laurearsi.

unica (e non ti nascondo che mi sono anche
commosso).

Quindi all’inizio io ero il Coach di Simone. L'ho
aiutato con i suoi esami di economia e insieme

E non è nemmeno finita qui. Alla fine l’ho visto

abbiamo superato tanti ostacoli e

diventare un Coach incredibile, capace di

tante diﬃcoltà.

aiutare gli altri studenti a macinare esami a
ripetizione esattamente come ha fatto lui.

E personalmente, posso dire di aver assistito ad
un vero e proprio miracolo.

In particolare, la cosa che mi piace di più di
Simone è la sicurezza che riesce a trasmetterti

Infatti, inizialmente l’ho conosciuto come

quando ci parli. Tutti sanno spiegare, ma pochi

studente in diﬃcoltà, con i suoi timori e le sue

sanno insegnare. Non basta solo dire le cose.

paure, poi, dopo un po’, l’ho visto riprendere in

Pe r t r a s m e t t e r l e d e v i a n c h e s a p e r l e

mano la sua vita nel giro di poco tempo, dando

impacchettare in modo che la gente le metta in

esami diﬃcilissimi in poco tempo e con voti

pratica.

alti.
!
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Quindi Simone, non solo è riuscito ad applicare

se vogliamo dirla in termini più pratici “Senza

perfettamente Metodo Universitario ad

un Metodo di Studio”.

Economia, ma sa anche spiegarlo in modo che

Ci attaccano su tutti i fronti, cercano di renderci

le persone possano fare la stessa cosa.

la vita ancora più complicata. Su Facebook ci

E infatti, questo eBook che stai per leggere, non

dipingono come dei fantasmi sempre in

è altro che una mappa che ti aiuterà a fare

pigiama, ma siamo tra amici e magari ci

quello che siamo riusciti a fare noi tempo fa:

capiamo, ricordiamoci sempre che dietro il

salvarci in tempo, prima che fosse troppo

nostro sacrificio c’è sempre un sogno.

tardi.

Ricordiamoci sempre che siamo gladiatori con

Salvarci dalla resa, dall’ansia, dalla

la spada in mano, che ogni giorno scendono in

reclusione, dal fallimento e dal tempo

arena a combattere.

sprecato.

Ricordiamolo all'Italia che non siamo una massa

Questo mondo è già abbastanza diﬃcile per gli

di fannulloni, ma siamo l’unica fucina in cui si

studenti universitari, non vale la pena

può ricostruire questa società.

complicarselo studiando “a Pene di Segugio”, o

!
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Altrimenti rischiamo di dimenticarci la ragione

di fare e tanta paura di sbagliare. Sbagliare

per cui stiamo facendo tutti questi sacrifici.

ripetutamente e in maniera irreversibile.

E la cosa più terribile è quando uno studente si

Perché il tempo non torna più indietro e

ritrova a sacrificare gli anni più belli della nostra

nessuno ci darà una seconda possibilità di

vita, per poi non riuscire nemmeno a laurearsi e

reinvestire questi anni.

a realizzare il proprio sogno.

Quindi se hai ancora queste preoccupazioni,

Deludendo se stesso e chi credeva in lui.

puoi anche rilassarti, perché tra
poco spariranno.

Infatti la cosa più grave non sarebbe nemmeno
dire qualche volta “no devo studiare". La cosa

Spariranno quando leggerai l’ultima parola di

più grave sarebbe dire tanti “no devo

questo libro, e penserai:”Ora ho capito tutto. Ora

studiare”, per poi ritrovarci comunque con in

so esattamente cosa sbagliavo. Ora so cosa fare.”

mano un pugno di esami.

E da lì in poi sarà tutto in discesa.

Nessuno quindi può capirti meglio di noi,

Quindi ti auguro buona lettura e preparati,

semplicemente perché anche noi ci siamo

perché Simone sta per aprirti un mondo che

ritrovati nella tua stessa situazione: Tanta voglia

!

nemmeno immagini.
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Perché dovresti leggere
questo e-Book?

Io e te, invece, ci vediamo al capitolo sulla
memoria!
Un abbraccio,
Giuseppe Moriello

Caro studente di Economia,
Se stai leggendo questo libro molto
probabilmente, è perché non sei contento di
come sta andando l’università. Magari vuoi una
media più alta o laurearti il prima possibile.
Oppure hai già una media alta ma per
raggiungerla hai dovuto rinunciare alle tue
passioni, al caﬀè con un amico, ad eventi
importanti della tua vita a cui avresti voluto
partecipare.
O forse sei uno studente che, come lo ero io,

!

nonostante stia sempre con la faccia sui libri
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dalla mattina alla sera, non ottiene i risultati

✦ Riescono a far schizzare in aria la loro media,

che desidera facendo anche sforzi enormi,

dando in 2 settimane gli esami che i loro

arrivando all’esame con insicurezza e con la

compagni di corso danno in 2 Mesi.

paura di fare una figuraccia davanti al
professore.

✦ Riescono a trasformare il loro libretto da
deserto del Sahara a Sfilza di voti brillanti;

Se ti ritrovi in una di queste situazioni allora ho

lasciando a bocca aperta la famiglia che

scritto questo libro apposta per te.

ovviamente sospetta una falsificazione
selvaggia dei voti.

In questo libro ho raccolto tutti gli strumenti
che hanno aiutato me e centinaia di altri

✦ Vanno all’esame senz’ansia e con la

studenti a macinare esami all’università senza

tranquillità di un monaco Zen; tutto questo

rimanere reclusi in casa a studiare.

mentre i loro colleghi ripetono mille volte gli
argomenti come degli indemoniati.

Gli studenti che utilizzano questi strumenti, in
particolare:

✦ Studiano il tempo necessario riuscendo a
rispettare il programma di studio come un
Orologio Svizzero, senza rinunciare alla

!

partita a calcetto con gli amici o alla
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passeggiata con la propria migliore amica, e

1) Il Metodo di studio è una cosa soggettiva, non ne

senza compromettere la loro Preparazione e
la loro Media.

esiste uno oggettivo che va bene per tutti.
2) Io un Metodo di Studio già ce l’ho, me l’hanno dato

Per me questi risultati erano inimmaginabili.

al liceo.

Quando poi sono riuscito a preparare Diritto
Amministrativo in 5 pomeriggi, mentre
lavoravo, prendendo 26 allora da lì in poi mi

3) Non posso diventare più veloce nello studio.
4) Se ci fosse un metodo di studio migliore lo
userebbero tutti o comunque me lo insegnerebbero a

sono ricreduto.

scuola.

È un peccato che quasi nessuno conosca questo
Metodo di Studio che sto per mostrarti.

impediscono agli studenti, di migliorare il

Se hai dei dubbi riguardo la possibilità di
studiare in maniera più veloce, è normalissimo.

Questi sono tutti pensieri che, purtroppo
proprio metodo di studio.
E magari si riesce anche a tirare avanti, ma ad
un certo punto di solito arriva quell’esame su

Anch’io, all’inizio, avevo convinzioni del tipo:

!

cui ti blocchi per dei mesi.

12

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

Molti studenti addirittura, per l’assenza di un

particolare, il “MOSTRO” del professore che

metodo di studio, abbandonano l’università.

dovevo aﬀrontare poiché mi sentivo inferiore, e

Ed era quello che stava per succedere anche a
me.
Soprattutto per quei maledetti mattoni di
diritto.
Con quelli ho dovuto convivere per anni, perché
non avevo il coraggio di aﬀrontarli.
Vi s t o c h e e r a n o e n o r m i , l i r i n v i a v o
continuamente.
Coltivando la speranza di poterli preparare con
più tranquillità in un secondo momento, una
volta terminati tutti gli altri esami.
Ma non erano solo gli esami di Diritto a farmi

questo mi bloccava, non mi faceva parlare come
volevo.
Ho sostenuto il mio primo mattone di diritto
alla fine del secondo anno, prendendo un
misero 19 a Diritto Pubblico.
Era da 1 anno che ci stavo dietro, ma lo rinviavo
continuamente perché non mi sentivo
all’altezza di sostenerlo.
Purtroppo ho fatto molti errori che mi
hanno portato a laurearmi fuori corso.
E tu penserai:”Eh Simò, ti sei laureato fuori corso e
vuoi insegnare a me a studiare?”

paura bensì era proprio l’esame orale e, in
!
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Eh, ma immagina un po’ se io fossi andato bene

preparazione da 30 e lode ma, nella realtà, ciò

sin dall’inizio perché ero “portato”. Che potrei

che ottieni è solo tanta frustrazione scatenata

insegnare agli studenti?

dalla tua insicurezza e dai continui vuoti di

Se guardiamo alle statistiche, il 60% degli
studenti di economia si laurea fuori corso.

memoria che hai davanti al professore.
E, come se non bastasse, ci si mettono anche i
professori che ci obbligano a studiare da dei

E nessuno si è mai chiesto perché.
Sì, è vero, l’università è diﬃcile e alcuni
professori sono stronzi.

libri incomprensibili, rendendoci lo studio
ancora più complicato e fregandosene altamente
della nostra preparazione.

Ma se uno studente su due va fuori-corso mi
sembra chiaro che c’è un problema a livello di
metodo di studio.

Inizialmente credevo che fosse tutta colpa mia,
ma poi, in realtà, mi sono accorto che era tutta
questione di Metodo.

Infatti il problema è proprio questo: nessuno
ci ha mai insegnato un metodo di studio.

Appena mi sono iscritto al primo anno fuori
corso soﬀrivo come un cane perché, mentre io

Senza un metodo di studio, studi per mesi con

dovevo ancora finire gli esami, i miei amici si

la convinzione che arriverai all’esame con una

stavano laureando.

!
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Vedere sul loro viso la felicità di aver

Vedevo, inoltre, negli occhi dei loro genitori

conquistato in tempo la Laurea, festeggiare con

l’orgoglio e la soddisfazione per i loro figli.

la corona d’alloro sulla loro testa e stappare la
bottiglia di spumante, mi faceva sentire
inferiore e mi chiedevo:

di divertirmi alle loro feste mascherando il fatto

“Ora potevo starci anche io qui a festeggiare con tutti i
parenti e amici, e invece sto ancora a sgobbare sui libri”
Provavo talmente tanta frustrazione e rabbia che
non mi veniva neanche più voglia di studiare,
perché in me emergeva quel senso di fallimento
e incapacità nel riuscire a conquistare quella

!

vedere anche io negli occhi dei miei genitori.
Ma era tutta un’illusione e facevo anche finta

“perché loro ce l’hanno fatta in tempo e io no?”

corona d’alloro.

Un senso di soddisfazione che sognavo di

che non ero felice e soddisfatto di me stesso.
Come colpo di grazia mi sono portato i mattoni
di diritto alla fine.
All’inizio mi sembrava un’idea geniale, ma solo
dopo mi sono accorto che in realtà erano delle
bombe ad orologeria che andavano disinnescate
subito.
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E invece, portarli sulla schiena, è diventato

È solo al mio ultimo anno che sono riuscito

sempre più faticoso, tanto che alla fine mi

a riprendermi grazie a Metodo Universitario,

stavano per trascinare a fondo.

riuscendo ad applicare il metodo
brillantemente agli esami di Economia.

Infatti, tutti i miei amici che si sono laureati in
corso si sono tolti, sin da subito, gli esami di

Se in quel freddo pomeriggio di Gennaio non mi

diritto.

fosse apparso, nella home page di Facebook, il

Immagina, infine, la pressione dei miei genitori
che chiedevano quanto ancora dovevano
aspettare per vedere loro figlio laurearsi. Non

video di questo tipo con il maglioncino verde,
mi sarei laureato almeno due anni più tardi, con
le corrispondenti tasse da pagare!

mi sentivo più in grado di sopportare questa

Da lì in poi ho avuto la prova di non essermi

situazione

imbattuto in uno dei tanti corsi fuﬀa, ma in due

Studiavo ogni giorno, senza alcuna sosta, con la
speranza che all’esame andasse tutto bene.
Ma nella maggior parte delle volte non andava
così.

!

ragazzi, Andrea e Giuseppe, con un cuore
grande e la voglia di aiutare tutti gli studenti
d’Italia a liberarsi finalmente dall’ansia e dalla
paura dell’esame.
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Di aiutarli ad aﬀrontare gli esami con più

Infatti sono riuscito anche a lavorare full-time

facilità, senza rinunciare alla loro media e alle

in uno studio commercialista, un ambito che

loro passioni.

mi piace moltissimo.

Metodo Universitario mi ha insegnato un

Preparavo gli esami in meno tempo, li passavo

VERO metodo di studio e mi ha permesso di

brillantemente e, contemporaneamente,

concludere la mia carriera universitaria in

imparavo un lavoro, acquisendo delle

maniera più serena, prendendo voti sempre più

competenze da far valere nei confronti di chi mi

alti e alzando così la mia media.

avrebbe assunto successivamente.

Da Metodo Universitario ho ricavato tutto

Ho applicato per la prima volta il metodo

quello che avrei voluto avere sin dall’inizio,

all’esame di Diritto Tributario, preparandolo in

quando ho iniziato l’università. In particolare ho

10 giorni e prendendo 26.

imparato a gestire il tempo da dedicare allo
studio, in modo tale da potermi dedicare alle
mie passioni e al lavoro.

Da lì in poi mi sono accorto che non era la
quantità di tempo che dedicavo all’esame il
fattore determinante per passarlo con successo,

!

bensì era la qualità dello studio e della
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preparazione all’esame che mi avrebbe

prepararlo in 5 pomeriggi, prendendo un altro

permesso di ottenere risultati straordinari.

26!

Per questo ho deciso di non fermarmi più, di

Le mie giornate di studio erano diventate puro

dedicare il giusto tempo agli esami e prepararli

divertimento e non ci potevo credere!

con una giusta STRATEGIA, mentre lavoravo e
mi miglioravo a livello professionale.

Ero a meno 2 esami dalla Laurea ma dovevo
aﬀrontare ancora il fratello Maggiore di Diritto

E fu così che mi mancavano solamente 3 esami
al traguardo della laurea, ma orami non ero più
spaventato perché sapevo che avevo dalla mia
parte un Metodo di Studio che mi avrebbe
permesso di macinare in poco tempo qualsiasi
esame, anche i più complicati.
Diritto Amministrativo era uno di quelli ma, sia
per mancanza di tempo, sia perché volevo
laurearmi il prima possibile, sono riuscito a

Privato: Diritto Commerciale.
Questo metodo mi ha trasmesso tutta la
sicurezza, forza ed energia giusta per prepararlo
al meglio, mentre lavoravo.
Il risultato è stato prepararlo in 14 giorni,
d’estate, prendendo un Grande 27!
Quindi….
Non solo avevo concluso la mia carriera

!

universitaria, ma ero anche riuscito a
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sconfiggere quella tremenda paura degli

Perché quest’eBook ti aiuterà a studiare più

esami di Diritto di cui ero circondato senza

velocemente?

vedere alcuna uscita di salvataggio.
É solo quando sconfiggi il nemico che ti senti
potente e capace di tirare sempre fuori il meglio
di te!

In questo eBook ho racchiuso, passo dopo
passo, le 4 FASI che mi hanno permesso di
preparare i miei esami nella metà del tempo,
alzare la mia media e dedicare ancora più

In questo caso per sconfiggere il nemico l’unico

tempo alle mie passioni e al lavoro.

modo era trovare un Metodo di Studio.

Seguendo queste 4 FASI, che ti spiegherò in

Ed è per questo che ho deciso di scrivere questo

maniera dettagliata e semplice nei prossimi

libro per aiutare tutti gli studenti di Economia a

capitoli, ti assicuro che potrai avere un metodo

riprendere in mano la propria carriera

di studio strepitoso, ma sopratutto specifico per

universitaria, esattamente come ho fatto io.

te che studi Economia.
Tutto quello che ti insegnerò ti permetterà di
preparare e superare esami sempre più

!

velocemente, abbattendo così l’ansia che fino ad
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ora ti ha accompagnato nelle tue sessioni di

Mentre prima il culo dovevo farmelo ogni volta

studio e durante l’esame.

che preparavo un esame, con questo metodo il

In più, se sei ai primi anni dell’università o
addirittura al primo, avrai più tempo per
imparare e perfezionare questo metodo che sarà
tuo alleato per tutta la tua carriera universitaria!
Molti studenti, con volontà, costanza e
determinazione, hanno ottenuto risultati
straordinari grazie a Metodo Universitario.
Perché, non te lo nascondo, l’inizio sarà diﬃcile
e dovrai fare un duro allenamento se vorrai che
il metodo diventi parte di te come lo è stato per
me e per molti studenti.
Ma ti garantisco che tutti gli sforzi che farai
saranno compensati dai risultati che otterrai.

!

culo me lo sono fatto solo all’inizio, dopodiché
avevo sempre più voglia di studiare e la cosa
bella era che mi divertivo!
Fino a quel momento non avrei mai pensato che
il divertimento potesse essere presente nelle
mie sessioni di studio. Invece è uno dei fattori
che mi ha spinto a migliorare e rendere sempre
più eﬃcace il Metodo.
Grazie a questo tu hai già una base su cui
poggiarti per iniziare a costruire quello che sarà
poi il TUO metodo!
E’ grazie a tutto questo che, dopo l’esame di
Diritto Privato, preparato con il vecchio
“metodo” da cui ho ottenuto un semplice 19,
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oltre che tanta frustrazione e stress, ho

tecniche che ti insegnerò e che mi hanno fatto

cominciato a macinare esami in meno tempo,

fare la diﬀerenza.

alzando così la mia media,.
In questo libro ho raccolto tutte le tecniche, le
strategie e i segreti che mi hanno permesso non
solo di preparare in maniera più veloce, eﬃcace
e produttiva i miei esami rimanenti, ma anche
di terminare la mia carriera universitaria con un
bel 27 a Diritto Commerciale, preparato in 20
giorni, mentre lavoravo e mi dedicavo alle mie

Perché questo eBook è diverso?
Perché è stato scritto appositamente per
superare le diﬃcoltà di chi deve preparare gli
esami di Economia, poiché non troverai in giro
materiale migliore e più specializzato di questa
guida.

passioni!
Io ho ottenuto questi risultati solo alla fine del
mio percorso universitario.

Quanto tempo ci vorrà?
Se ti illudi che sarà suﬃciente leggere questo

Immaginati quali risultati avrei potuto ottenere

libro per diventare una macchina macina

se fossi venuto a conoscenza sin da subito delle

esami, ti consiglio di cambiare strategia.

!
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Se davvero vuoi iniziare questo percorso

Solo facendo e impratichendoti, riuscirai ad

mettiti in testa che non sarò io a fare le cose

interiorizzare ciò che troverai in questo libro.

al posto tuo ma sarò il tuo coach che ti

Critica e metti in discussione tutto. Prova

seguirà mentre TU applicherai il metodo

prima di credere.

passo dopo passo.

Come ti ho detto prima, la prima volta che ho

Tieni conto che alcune tecniche sono

applicato il metodo ci ho messo 10 giorni per

immediatamente applicabili, quindi riuscirai a

preparare un esame, ma successivamente

studiare sin da subito meglio e in meno

sono riuscito a preparare un esame come

tempo.

Diritto Amministrativo in 5 pomeriggi

!

Per altre tecniche, invece, ti ci vorrà un pò più

prendendo un bel 26!

di tempo. Ma non temere perché ci sarà un

Per questo ti dico che giorno dopo giorno sarà

coach che ti guiderà passo passo e ti eviterà

tutto più chiaro e più facile, diventando

tutti quegli errori che, almeno all’inizio, la

sempre più padrone delle tecniche, potrai

maggior parte degli studenti commettono

ottenere risultati di cui di stupirai.

Ricordati però che l’unico vero insegnante è

Dipenderà tutto da te, da quanto tempo

l’esperienza.

dedicherai a sviluppare queste nuove abilità.
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Inoltre, in questo eBook non troverai solo

io possa guidarti ad applicare al meglio il

tecniche che dovrai imparare a padroneggiare

metodo ai tuoi esami ;)

ma anche consigli che ti permetteranno di
risparmiare tantissimo tempo sin da subito.

Ricordati, però, che solo tu puoi essere il
protagonista del tuo cambiamento.

Per arrivare a pieno regime di solito sono
necessari circa 3 mesi. Per questo periodo di
tempo tieni l’eBook sempre a portata di mano
e, ogni volta che sei in diﬃcoltà nella

Ti arrenderai alla prima diﬃcoltà o ne
uscirai vincitore?

preparazione di un esame, sfoglia l’indice

Stai per cambiare un metodo di studio che hai

dell’eBook, vai nella sezione che ti interessa e

adottato per anni.

rileggi i capitoli di quella sezione. Sono sicuro

Ci sono io e questo libro contro i 15 anni

che lì troverai tutte le risposte di cui hai
bisogno.

della tua vita passati a Leggere e Ripetere,
evidenziare, fare riassunti e attività simili.

Avrai, inoltre, la mia massima disponibilità e
potrai sottopormi tutti i casi pratici aﬃnché

È normale attraversare, in questi casi, una
fase in cui tutto ti sembra un po’

!

confusionario.
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Il segreto per apprendere nuove abilità è il

L’abitudine è come essere dipendenti dalla

non fermarsi alle prime diﬃcoltà, alla prima

sigaretta. All’inizio quando smetti di fumare

nebbia, ma avere fiducia nel fatto che prima o

sei sempre tentato a farti un tiro perché la

poi tutto sarà chiaro.

mente ha bisogno di quella sigaretta.

Alcuni studenti che seguo, appena incontrano

Stessa cosa vale con il metodo e ti chiedo di

la prima diﬃcoltà, cominciano a mettersi in

ignorare la tua mente e continuare verso la

dubbio di non essere capaci nell’applicare

tua strada.

questo metodo.

Ti chiedo di non spaventarti se qualcosa

Ma voglio che tu sappia che non sono loro a

all’inizio non va. Con un po’ di pratica presto

parlare ma è la loro mente che si ribella al

sarai capace di fare cose incredibili.

cambiamento.
E’ un suo meccanismo di difesa ma ti chiedo
di continuare a fare quello che stai facendo,

!

nonostante le eventuali diﬃcoltà.
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Il Percorso del Metodo Economia Facile

istantaneamente qualsiasi tipo di

Ho strutturato un percorso diviso in 4

informazione.

capitoli, per andare a sviluppare insieme

2) Sessioni di studio produttive: in questa

quelle abilità che ti permetteranno di

seconda parte andremo a lavorare su

preparare ogni esame con successo,

tutto ciò che di importante precede lo

prendendo anche ottimi voti:

studio. Andremo ad analizzare tutti i

1) Lezione con l’esperto di Memoria: in
questa prima parte Giuseppe Moriello,
il co-autore di Metodo Universitario, ti
guiderà ad utilizzare la tua memoria nel
modo migliore. Dopo aver letto questa

fattori che non ti permettono di essere
produttivo mentre studi. Infatti la
tecnica è inutile se non installiamo delle
fondamenta solide da cui inizierai a
preparare gli esami.

sezione non avrai più bisogno di

3) Metodo Economia Facile: in questa parte

memorizzare come un pappagallo,

ti insegnerò, con molti casi pratici, il

ripetendo sempre le stesse cose per

metodo di studio vero e proprio in tutte

settimane, ma saprai come memorizzare

le sue fasi, dall’organizzazione

!

all’esposizione.
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4) Il segreto per diventare uno studente

Alle persone di solito non piace cambiare e

macina esami: in quest’ultima parte

migliorarsi, e quando parlerai con loro di

andremo, invece, a scoprire come

queste tecniche il loro primo pensiero sarà:

accedere al massimo potenziale prima di
ogni esame. Ossia impareremo come
gestire l'ansia e lo stress, come evitare i
vuoti di memoria, come rimanere
padroni della situazione e così via.

“Eh sì, e quindi io sono un cretino, dato che studio
nel modo tradizionale e ci metto 3 mesi per dare un
esame. Se fosse così facile come dici tu, lo farebbero
tutti.”
Ma, come ti ho detto nei paragrafi precedenti,
il metodo tradizionale è diventato ormai

In questo eBook leggerai cose che ti verrà

un’abitudine e, come tale, non potrà essere

voglia di condividere immediatamente con le

stravolta se le persone non vivono

persone che conosci.

l’esperienza che vivrai tu in questo eBook.

È successa la stessa cosa anche a me, e

Le persone sono pronte a cambiare solo davanti

succede a tutti, ma ti assicuro che parlarne

ai fatti, e quando ti verranno a chiedere:”ma

prematuramente non pagherà.

come hai fatto a preparare 4 esami in un mese con

!

una media così alta?”, solo in quel momento
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potrai aiutare davvero quelle persone e
spiegare loro di cosa si tratta, ma prima di
allora, ti consiglio di non parlare a nessuno
del Metodo EF.
Ti risparmierai molte discussioni, rotture di
scatole e tanta energia.

[INIZIO ESTRATTO]

Ti consiglio, quindi, di leggere questo libro
pensando solo a migliorare il TUO metodo
per superare ogni esame in maniera brillante
con il minimo sforzo possibile, diventando
finalmente uno studente di successo.

Allora? Sei pronto a cominciare?

!

Cominciamo! :D
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- Capitolo IV -

Per questo va preparato prima di tutto il

Il Metodo di studio

fare gli schemi non perderai tempo a cercare

materiale in modo tale che quando andrai a
le informazioni.

Economia Facile

Un altro passo importante da fare è segnarti, a

Organizzazione del materiale

fianco ad ogni domanda, il numero della
pagina del materiale, in cui trovi la risposta.

L’organizzazione consiste nel raccogliere
tutto il materiale da utilizzare e che può

“Si ma come faccio a sapere come trovare subito la

esserti utile per superare l’esame con

risposta?”

successo.

!

Come punto di riferimento utilizzavo l’indice
Non è suﬃciente solo il libro perché se alcuni

del libro oppure mi facevo una lettura veloce

concetti importanti non ti sono chiari, li devi

dei capitoli o dei paragrafi se la risposta

prendere da altre fonti!

doveva essere più dettagliata.
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Questa attività serve solo a individuare il

Ho usato il compendio per studiarlo perché

luogo esatto della risposta che devi dare a

era più che suﬃciente e più facile da

quella specifica domanda ed è per questo che

comprendere.

può essere fatta in maniera molto rapida.
Ho diviso innanzitutto l’esame in 3 MacroQuando inizierai a fare gli schemi a casata, e

argomenti: Imprenditore, Societa’ e Titoli

quindi a creare una risposta perfetta, entrerai

di credito

molto più in dettaglio.
Le domande riguardavano questi 3
Ma prima di passare alla pianificazione del

macroargomenti: Imprenditore, Società e Titoli

tempo voglio farti un riepilogo

di Credito.

dell’organizzazione e della selezione con un
esempio pratico.
Nella pagina seguente trovi una selezione
delle domande fatte da me per preparare

!

l’esame di Diritto Commerciale.
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!

Ecco una selezione delle domande fatte da me per l’esame di Diritto Commerciale
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Di ogni macro-argomento ho preso le

P.s. Le domande meno richieste ho deciso di

domande più richieste e mediamente

non farle per mancanza di tempo,

richieste.

prendendomene comunque la responsabilità.

Dopo aver indagato e individuato anche le

Infine mi sono calcolato anche il totale delle

risposte di quelle domande, ho scritto a fianco

pagine eﬀettive corrispondenti alle domande

ad ogni domanda le pagine del libro in cui

che avevo raccolto.

potevo trovare le risposte.

Questo ultimo dato può esserti molto utile
per la pianificazione del tempo che vedremo

Alla fine di ogni Macro argomento ho fatto la

tra un pò.

somma di tutte le domande e ho ricavato in
tutto 37 DOMANDE di cui:

Infine ho iniziato a schematizzare dalle
domande più richieste di ogni argomento.

- 27 domande più chieste
- 10 domande mediamente chieste

Ora ti spiegherò come pianificare in maniera
dettagliata il tempo che hai a disposizione per

!

preparare l’esame.
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[FINE ESTRATTO]
Clicca qui per visitare la
pagina Facebook

!

Metodo Economia Facile
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Ciao sono Simone Giannetti e aiuto gli
studenti universitari ad ottenere risultati
straordinari che meritano nella loro carriera
universitaria, in modo tale da potersi dedicare
alle loro passioni e vivere l’università con più
serenità.
Sono laureato in Economia e sono il Capo
Coach di Metodo Universitario.
Nel 2017 ho fondato il blog “Metodo
Economia Facile” per liberare gli studenti di
Economia dalla schiavitù dello studio
recludente, che inesorabilmente sottrae loro
sonno e vita privata.

!

Chi è l’autore?
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