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che gli studenti di Economia
commettono mentre stanno preparando
un esame
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Condizioni d’uso
Questa Guida 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 trattamento medico o
psicologico specifico.

2

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

METODOECONOMIAFACILE

INDICE

Chi è l’autore……………………………………………………….4
Errore 1: Studiare il libro, non preparare l’esame……5
Errore 11: Dipingere le pagine del Libro…………..…….12
Errore 111: Ripetere come un Indemoniato………….…16

3

Copyright © 2017 metodoeconomiafacile

METODOECONOMIAFACILE

Chi è l’autore
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.
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Errore 1:
Studiare il libro,
non preparare l’esame

Benvenuto nella Guida sono Simone Giannetti, il
coach di Metodo Universitario e fondatore del Metodo
Economia Facile.
Innanzitutto ti faccio i miei complimenti, perché se
hai scaricato la mia guida significa che sei una
persona intraprendente, che vuole migliorarsi
continuamente e che non accetta di farsi mettere i
bastoni tra le ruote dagli esami o dai professori
stronzi.
Non te li faccio tanto per, sono sinceramente
convinto che queste siano qualità diﬃcili da trovare
di questi tempi.

Il compagno di scrivania

Se ti stai chiedendo perché ti stia rivelando tutte
queste cose, sappi che lo faccio perché anche io mi
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sono ritrovato a commettere questi 3 errori che
portano gli studenti di Economia a studiare
lentamente e con diﬃcoltà

Ovviamente non è così. In base a cosa ci mette il
voto?
In base a quante domande sappiamo rispondere.

Iniziamo, quindi, con il PRIMO errore che gli
studenti di Economia commettono senza rendersene
conto.

Infatti mi incazzo come una bestia quando un mio
studente mi dice:”Simò, ho fatto 10 pagine in un’ora, va
bene?”

Il Primo Errore che distrugge la media degli studenti
di Economia è Studiare il libro, ma non Preparare
l’esame.

E lì mi cascano le braccia, perché sinceramente 10
pagine in un’ora non vuol dire proprio niente.

E di solito, a questo punto, i miei studenti mi
dicono:”Ma come Simò, non è la stessa cosa?”

Sopratutto nella nostra facoltà quando studiamo
esami come Economia aziendale, Economia politica,
Matematica e i Diritti.

Ecco appunto. Tutti gli studenti si concentrano sul
libro e sulle pagine, come se il professore ci mettesse
il voto in base a quante pagine abbiamo studiato.

Ogni ambito di studio ha una diﬃcoltà a sé ed è per
questo che non ha senso chiedere se va bene oppure
no aver studiato un certo numero di pagine.
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È come se andassi dal dietologo e dicessi:”Oggi ho
mangiato 3 chili di roba, va bene?”

Questo fino a quando non ho capito l’importanza di
avere una strategia di studio, in particolare un
metodo che poteva essere applicato ai miei esami di
Economia.

È ovvio che il dietologo mi risponde:”Dipende? Che
roba era? Cemento?”

Non si tratta di focalizzarsi sulle pagine ma su quello
che vuole il professore, per poi costruire delle
risposte perfette da portargli.

Ci hanno insegnato a “studiare di più” senza mai
guardare alla qualità del nostro studio.
Però il fatto è che non conta quanto studiamo, ma a
quante domande siamo capaci di rispondere.

Questo significa preparare l’esame.
Sembra sottile la diﬀerenza, ma ti cambia tutto.

Infatti molti studenti si ritrovano a studiare per mesi
per poi andare all’esame e ritrovarsi davanti ad una
domanda che non si aspettavano.

L’hobby preferito degli studenti di Economia, è quello
di leggere tutto il libro prima di studiarlo davvero.
Peccato che sia anche l’attività più inutile
dell’universo universitario.

E così mesi di studio vanno in fumo.
Anche a me è capitato un sacco di volte.
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Ci hanno fatto sempre credere che il libro fosse il
DIO che dovevamo venerare per passare l’esame
altrimenti il professore te lo mettevi contro.

In realtà questa convinzione l’ho ritrovata in quasi
tutti gli studenti che ho seguito.
E questa convinzione si era saldata anche dentro di
me fino a quando, dopo aver conosciuto Metodo
Universitario, ho scoperto che non contava la
quantità ma la qualità dello studio per passare con
successo un esame.

O che, se non studiavi anche le virgole l’esame non lo
passavi.
Ed è così che ogni studente di Economia apre il libro
e non lo chiude fino a quando non ha trivellato il suo
cervello di migliaia di formule e grafici imparati a
caso senza capirne neanche il significato.

È da quel momento che non dovevo focalizzarmi
sulle pagine ma sulle risposte che sapevo dare.
Il problema è che è assurdo studiare tutto il libro
senza capire prima la strategia da utilizzare con
quella cattedra.

Ad esempio prendiamo Federica, una delle mie
studentesse.
Federica era convinta che, studiando tutto il libro
dalla prima all’ultima lettera, riuscisse a portare
all’esame tutto, in maniera tale da poter fare una
bella figura davanti al professore.

È come andare in mare aperto senza una bussola.
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È normale che poi ti perdi in quel mare di pagine,
arriva l’ansia, lo stress, la frustrazione e i vuoti di
memoria.

Di conseguenza inizi a balbettare davanti al
professore facendogli percepire che non sei
preparato.

Federica, infatti, continuava a dare la stessa
importanza a tutti gli argomenti perché era entrata
nel vortice del “Devo fare tutto il libro perché all’esame il
professore chiede tutto”.

Ed è quello che capitava continuamente a Federica.
Statisticamente ci sono 19 domande più frequenti
per ogni cattedra e il 20% dei contenuti del libro
porta l’80% del voto.

Questa cosa è paradossale perché il professore non
saprà mai tu cosa hai studiato bene o cosa hai
studiato male. Non è capace di leggere nella tua
mente!

È il famoso principio di Pareto.
E magari ora starai pensando: “Eh ma se io non studio
tutto, non farò mai mia quella materia”
Non ti sto dicendo che la tua preparazione deve
essere scarsa, anzi!

Se inizi a studiare tutto il libro e dai la stessa
importanza a tutti gli argomenti, questo ti porta non
solo a studiare molte ore al giorno senza sapere
esattamente cosa studiare, ma arrivi anche all’esame
che sai superficialmente tutto.
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È scarsa se, per farti delle virgole che non fregano a
nessuno, finisci per trascurare degli argomenti
importanti.

È per questo che all’interno del mio libro Metodo
Economia Facile insisto così tanto con gli Schemi a
Cascata.

Quando ho sostenuto l’esame di Economia Politica
mi è capitato che, per farmi tutti i grafici del mondo,
sono arrivato all’esame che non mi ricordavo bene
quelli che dovevo per forza sapere.

Perché NON sono i soliti riassunti che ti fanno
perdere tempo.

Si finisce, quindi, per studiare per settimane cose
inutili invece di dedicarle alle cose importanti.
E noi questo non lo vogliamo.
La chiave quindi, è proprio individuare gli argomenti
più richiesti e, più in particolare, la risposta precisa a
quegli argomenti.
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Ma sono le risposte da 30 e lode che il professore si
aspetta all’esame.
Questo significa Preparare l’Esame.
Dopo aver capito questa cosa ed averla applicata ai
miei esami di Economia, non solo sono riuscito a
recuperare in pochi mesi i miei esami, ma sono
riuscito anche a prepararli nella metà del tempo,
alzando la mia media, mentre lavoravo.
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È per questo che nel mio libro, Metodo Economia
Facile ho inserito un intero capitolo che parla di:
1) Come organizzare al meglio le proprie
giornate di studio e sapere esattamente come
preparare in maniera eﬃcace qualsiasi esame di
Economia, riuscendo finalmente ad avere più
tempo per se e dedicare il giusto tempo allo
studio;
2) Come selezionare in maniera eﬃcace gli
argomenti e risparmiare, così, tempo e
ottenere una preparazione più mirata per
passare con successo un esame, senza
rinunciare alla qualità dello studio.
3) Costruire la risposta perfetta grazie alla tecnica
degli schemi a cascata. Quando ho conosciuto
questa tecnica ho rivoluzionato il mio metodo
di studio a tal punto da arrivare a studiare
massimo 6 ore al giorno nel periodo degli
esami. Arrivavo all’esame che non solo avevo
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una preparazione più profonda sugli argomenti,
ma riuscivo a dare la risposta che il professore
volesse sentirsi dire. Mi sentivo uno studente
vincente!
Gli studenti che seguo e che adottano questa
strategia sono riusciti ad ottenere risultati
straordinari e a preparare in poche settimane esami
di Economia che i loro amici preparavano in mesi
interi di studio.
Il loro successo agli esami è arrivato anche perché
sono riusciti ad evitare questo secondo Errore di cui
ti parlerò tra poco.
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La tentazione di basare il nostro metodo di studio
su una suddivisione arcobalenata dei concetti è
troppo forte lo so: colpisce tutti noi appena ci
sediamo su quella sedia.

Errore II:
Dipingere
le pagine del libro

Sto parlando dell’evidenzionite.
Sono stato infettato dall’evidenzionite sin dal primo
anno: il verde per i concetti importanti, il giallo per
quelli meno importanti e l’arancione per le restanti
parti.
È una malattia molto contagiosa. Ti colpisce senza
che tu te ne accorga e ti rende dipendente una volta
che si impossessa di te. Sembra che tu sia sano,
sembra tutto normale, ma in realtà l’evidenzionite ti
sta divorando tutto il tuo tempo.

Il Carnevale di Rio
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Se in questo momento stai pensando:“Ma mica puoi
generalizzare così? A me evidenziare serve!”, questo è un
altro grave sintomo dell’evidenzionite.

Cosa utilissima! Purtroppo, però, tornando a
rileggere il libro, la tentazione di andarci a
riguardare anche le parti che non abbiamo
sottolineato è troppo forte. A volte è addirittura
necessario per capire quella frase morsicata che
abbiamo evidenziato.

Ma non preoccuparti, se anche tu sei parte
dell’epidemia, alla fine di questo capitolo avrai la
cura.

Quindi, se utilizzi l’evidenziatore come strumento
per distinguere cosa è importante da cosa non lo è,
stai cercando di fare una cosa essenziale (selezionare
le parti importanti) ma nel modo sbagliato
(evidenziandole).

Evidenziare, di per sé, non è un’attività sbagliata. È
solo uno strumento e, come tutti gli strumenti, può
essere vitale o mortale per il nostro rendimento.
Dopo essere guarito posso testimoniarti che
evidenziare interi periodi è praticamente inutile. Ti
spiego subito il perché.
Perché evidenziamo interi periodi?
“Per selezionare le parti importanti!”
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Vediamo quindi i danni che provoca l’evidenzionite
al nostro rendimento universitario:
1) Evidenziare il libro ci costringe a continuare
ad avere a che fare con lui, cosa che bisogna
assolutamente evitare, soprattutto da un punto
di vista psicologico. Meno abbiamo sotto gli
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occhi quel coso enorme, meglio è per il nostro
rendimento mentale.

quella di un pesce rosso con problemi di
attenzione.

Le nostre prestazioni mnemoniche diminuiscono
all’aumentare dell’ansia e dello stress.
Le sensazioni spiacevoli che ci trasmette il
mattone di 1000 pagine, comunicano alla nostra
mente che siamo in una situazione di pericolo, e
quando questo succede il cervello azzera
l’energia per l’attività cerebrale ed inizia a
fornire, invece, quella per l’attività motoria (per
scappare dalle situazioni di pericolo, come
quando i piccioni ci attaccano).

Molti studenti si lamentano della mancanza di
concentrazione, ma una semplice domanda sorge
spontanea: se tutto il nostro metodo di studio è
basato su attività passive come il “leggere tutto il
libro”, “sottolineare interi periodi” e “ripetere a voce fino
a l l o s fi n i m e n t o ” , p e r c h é d o v r e m m o e s s e r e
concentrati?
Come ci si fa a concentrare per attività così noiose e
passive?
È IMPOSSIBILE! NOIA MORTALE!

2) Ma non è ancora arrivata il danno peggiore, ossia
la fase di stand-by in cui ci fa entrare
l’evidenzionite. La nostra soglia di attenzione,
mentre evidenziamo interi periodi, è inferiore a
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Ma ora basta parlare dei problemi e passiamo alle
soluzioni:
1) S p e r i m e n t a e t r o v a u n t e c n i c a d i
schematizzazione che ti permetta di svolgere al
meglio l’attività del “selezionare le cose
importanti” senza perdere troppo tempo.
All’interno del mio libro “Il Metodo di Studio
Economia Facile” (che puoi scaricare cliccando
qui) spiego come utilizzare gli Schemi a
Cascata. Io le ho provate davvero tutte, e
questo tipo di schema è la sintesi di tutti gli
aspetti positivi delle altre tecniche di
schematizzazione: ti permette di selezionare le
cose importanti, rielaborarle a modo tuo e
soprattutto farlo in poco tempo. In questo
modo ti distaccherai dal libro e non dovrai
ogni volta rileggere pagine e pagine, ma avrai
tutto condensato in una quarantina di schemi
fatti come si deve. Questo ti farà risparmiare

tantissimo tempo sia durante la fase di
memorizzazione, sia durante quella di ripasso.
2) A questo punto l’evidenziazione non ha più la
funzione di distinguere le parti importanti da
quelle inutili. Questo, però, non vuol dire che
non dobbiamo usare gli evidenziatori. Io
consiglio di evidenziare solo i concetti
principali e secondari in modo tale che i nostri
occhi possano soﬀermarsi su qualcosa. Tutto
questo giusto per poter capire, con un solo
colpo d’occhio, di cosa si parla in quel
paragrafo e per orientarci velocemente nella
pagina, quando andremo a selezionare le parti
da inserire nello schema.
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concetti complessi come le formule, i grafici, i numeri
degli articoli e delle leggi.

Errore 111:
Ripetere come
un Indemoniato

Grazie a Metodo Universitario invece, ho scoperto
come impiegare massimo 1 settimana per
memorizzare e ripassare tutti gli schemi (alla
perfezione).
Lo so, sembra fisicamente impossibile, all’inizio lo
era anche per me, ma ti spiego subito come faccio, e
il mistero è subito svelato.

PRIMA

DOPO

Ho utilizzato e tutt’ora utilizzo una mnemotecnica
(tecnica di memoria) chiamata Il Palazzo della
Memoria, che ho imparato dal mio Memory Coach,
Giuseppe Moriello.

“E come faccio a preparare l’esame senza ripetere?”
Prima impiegavo settimane e settimane per
completare la fase della ripetizione. Il tutto per far
entrare con la forza, nella mia memoria, tutti quei
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Con questa tecnica, Giuseppe è riuscito a preparare
14 esami Giurisprudenza in 13 mesi, ed è riuscito a
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classificarsi 3° all’edizione 2015 dei campionati di
memoria.

tecniche di memoria a materie complesse come
quelle universitarie.

Appena sono venuto a conoscenza di questa tecnica
la mia domanda è stata:

Così mi sono detto “se non provo non credo”.

“Ma come si possono utilizzare delle tecniche di memoria per
preparare degli esami di Economia, sopratutto per
memorizzare concetti diﬃcili come formule, grafici e articoli
di codice?”
Ero molto scettico sulle tecniche di memoria perché
oggi ci ritroviamo con decine di Corsi di Memoria e
Lettura Veloce tutti uguali, che in realtà sono dei
corsi motivazionali.
Oppure abbiamo Blog pieni di consigli della nonna o
tecniche alla frutta (mandarino, pomodoro, finocchio
etc.) che alla fine non sanno come applicare le
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Quindi ho provato ad applicare il palazzo della
memoria (che nessuno insegna in Italia) ai miei esami
di Economia ed è stato stupefacente!
Mi sono reso realmente conto che la tecnica
funzionava per memorizzare valanghe di
informazioni di qualsiasi esame di Economia.
Bastava semplicemente un pò di pratica.
Il Palazzo della Memoria è una mnemotecnica che può
utilizzare chiunque e che può essere applicata agli
esami universitari di Economia.
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Il Palazzo funziona, però, solo se viene inserito in un
Metodo di Studio adatto.

come utilizzare questa tecnica per memorizzare il
contenuto di qualsiasi libro, senza troppe diﬃcoltà.

Infatti, Se lo inserisci nel Metodo di Studio
Tradizionale succede un casino.

Giuseppe ha dovuto leggere molti libri in inglese per
poter padroneggiare questa tecnica dato che in Italia
nessuno ne parla (neanche i corsi di tecniche di
memoria da 1400) ma, se vuoi, tu puoi usufruire
del libro che ho scritto appositamente per gli
studenti di Economia che hanno lo stesso problema
che ho avuto io: Ripetere come un indemoniato senza
sosta, fino ai minuti prima dell’esame.

Questa tecnica di memoria ha completamente
rivoluzionato il mio metodo di studio e la mia
carriera universitaria.
Sono riuscito ad applicare tutte le fasi, compresa
quella della memorizzazione, ai miei esami arrivando
a prepararli in pochi giorni alzando, inoltre, la mia
media.
Nel mio libro “Il metodo di studio Economia Facile”,
ho deciso di dedicare un intero capitolo alla Memoria
in cui sarà direttamente Giuseppe Moriello a spiegarti
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“Ma cos’è di preciso questo Palazzo della
Memoria?”
Il Palazzo della memoria è la naturale evoluzione dei
Loci Ciceroniani, la mnemotecnica che utilizzava
Cicerone per memorizzare i suoi lunghi discorsi,
recitati senza alcun supporto cartaceo.
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Se non mi credi puoi andare anche a controllare nel
“De oratore”, un’opera scritta di suo pugno nel 55
a.C. in cui lui stesso spiega, nella parte dedicata alla
memoratio, che per avere una memoria prodigiosa è
indispensabile l’utilizzo di questa tecnica.

In ogni caso, ricordati comunque di me quando
diventerai una macchina per dare esami, oltre che
un grande commercialista, manager o
amministratore delegato. Mi servirà il tuo aiuto, un
giorno, probabilmente :P

”Quasi nessuno è di memoria così solida da poter ricordare
l’ordine di parole, nomi o concetti senza apposite tecniche di
organizzazione mentale, o viceversa così fragile da non
poter migliorare grazie all’abitudine e all’esercizio.”
Cicerone, De Oratore

Se hai domande o semplicemente ti piacerebbe fare
una chiacchierata con me, questa è la mail che
gestisco personalmente:
metodoeconomiafacile@gmail.com
In bocca al lupo per tutto :’)

Quindi? Vogliamo continuare ad usare la nostra
memoria e ripetere come fossimo impossessati dal
demonio, o come farebbe il più grande avvocato di
tutti i tempi?
Penso che entrambi conosciamo la risposta, quindi
corri immediatamente ad informarti riguardo a
questa mnemotecnica

Clicca qui per visitare la pagina Facebook
Metodo Economia Facile
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