
FONDAMENTI SCIENTIFICHE DELLE MEMOTECNICHE  

COME SFRUTTARE AL MEGLIO LA MEMORIA VISIVA 

METODI DI APPRENDIMENTO E MAPPE MENTALI

CORSO DI MEMORIA
E APPRENDIMENTO RAPIDO

17 FEBBRAIO 2023 (9.00 – 13.00)

23 FEBBRAIO 2023 (09.00 – 13.00) 

01 MARZO 2023 (09.00 – 13.00)  

COMODAMENTE SUL TUO PC 

3 DIRETTE WEBDI 4 ORE

12 CFP

PERCORSO FORMATIVO 12 ORE – DIRETTE WEB



PRESENTAZIONE

“e non fa scienza senza lo ritener aver inteso”
Dante Alighieri

“Non ricordo...In questo momento non riesco proprio a ricordare…”

“Un attimo che lo scrivo”

Quante volte succede, nell’arco della giornata, di pronunciare frasi di questo tipo?

Quante volte ci troviamo in imbarazzo perché abbiamo dimenticato quell’importante 
informazione inerente al lavoro, alla vita sociale e personale, allo studio, all'aggiornamento 
professionale?

La società in cui viviamo è sempre più veloce e ricca d’informazioni: siamo perciò chiamati ad 
apprendere con velocità: viene richiesta una sempre maggiore specializzazione e flessibilità. Ed il 
tempo a disposizione è di conseguenza più contratto.

Un percorso completo, strutturato in tre incontri. Il corso ha l’obiettivo di rispondere alla crescente 
esigenza di aver un metodo che consenta di apprendere con velocità e facilità qualsiasi tipo 
d’informazione, di procedura, di dato. Il corso si prefigge quindi di migliorare, tramite tecniche di 
apprendimento rapido, la capacità d’immagazzinare velocemente dati, ricordandoli nel tempo.

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 3 MODULI: 

MODULO 1: FONDAMENTI SCIENTIFICHE DELLE MEMOTECNICHE  
17 FEBBRAIO 2023 (9.00 – 13.00)

MODULO 2: COME SFRUTTARE AL MEGLIO LA MEMORIA VISIVA 
23 FEBBRAIO 2023 (09.00 – 13.00)

MODULO 3: METODI DI APPRENDIMENTO E MAPPE MENTALI
01 MARZO 2023 (09.00 – 13.00)



Cosa apprenderai in questo modulo:
•I diversi tipi di Memoria ed il loro funzionamento
•L’importanza della Memoria Visiva
•Le strategie di Leibniz, filosofo matematico tedesco
•Tecniche di Concentrazione e di ottimizzazione delle risorse
•Costruzione dell’Archivio Mentale 

1a DIRETTA

FONDAMENTI SCIENTIFICHE DELLE MEMOTECNICHE

17 FEBBRAIO 2023 09.00 – 13.00



Cosa apprenderai in questo modulo:
•Il PAV
•I Loci Ciceroniani e Le Stanza Romane
•Tecniche per memorizzare dati del quotidiano 
•Tecniche per memorizzare numeri/date
•Il Mind mapping nell'organizzazione del lavoro, degli aggiornamenti e del quotidiano

2a DIRETTA

COME SFRUTTARE AL MEGLIO LA MEMORIA VISIVA 

23 FEBBRAIO 2023 09.00 – 13.00



Cosa apprenderai in questo modulo:
• Metodo di studio per aggiornarci in modo produttivo e veloce
• Cosa sono le Mappe Mentali e come costruirle
• Come Memorizzare le Mappe Mentali
• Tempi della Memorizzazione e del ripasso
• Metodologie di apprendimento rapido 

3a DIRETTA

GESTIONE DEI CALENDARI E DELLE ATTIVITÀ

01 MARZO 2023 09.00 – 13.00



INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione
il materiale elaborato dal docente presente
alle dirette web.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza al percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 12 Crediti Formativi Professionali (CFP)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

RELATRICE:
NICOLETTA TODESCO
Laureata in Psicologia del Lavoro a Padova con il massimo dei voti e con un 
anno di anticipo grazie alle Tecniche di Apprendimento Rapido, Memoria e 
Lettura Veloce, dal 1995 supporta le persone, le aziende, le scuole, le 
associazioni a sviluppare il loro potenziale con strategie che abbracciano molti 
approcci diversi, ormai coronate da tante esperienze, per migliorare sia a livello 
personale, che professionale. Nel corso degli anni apprende dai migliori 
formatori di tutto il mondo cimentandosi in discipline molto diverse tra loro 
(Anthony Robbins, Alejandro Jodorowsky, Robert Kiosaky per citarne alcuni) e 
consegue il Diploma in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) rilasciato dal 
Dott. Richard Bandler. Oggi tiene corsi sulle Tecniche di Memoria ed 
Apprendimento Rapido, Lettura Veloce, PNL oltre che corsi sulle soft skill sempre 
più richieste nel mondo del lavoro e nella vita (Autostima, Leadership e Carisma, 
Creatività e molti altri), ed è inoltre tra i docenti del reparto formazione continua 
della SUPSI, università svizzera che rivolge i corsi ai manager delle più grosse 
aziende. In 28 anni di esperienza ha seguito moltissime aziende nella consulenza 
e nella formazione, dalla microazienda alla multinazionale, così come enti 
territoriali ed associazioni.


