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INFORMAZIONI SUL CORSO DI MEMORIA  

METODOLOGIE DI STUDIO E APPRENDIMENTO RAPIDO   

USARCI-BRAIN UP 

 

 

“Non ricordo…In questo momento proprio non mi viene in mente…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? 
La società in cui noi viviamo è sempre più veloce e ricca di informazioni: siamo 
perciò chiamati a ritenere con velocità.  
Il tempo a disposizione però è sempre più contratto… 
Il corso “USARCI-Brain Up” ha l’obiettivo di rispondere alla crescente esigenza 
di aver un metodo che consenta di apprendere con velocità e facilità 
qualsiasi tipo di informazione utile per lo studio, il lavoro e la vita sociale in 
genere. 
L’obiettivo è quello di offrire un metodo veloce e sicuro che consente di 
memorizzare con rapidità e ricordare nel tempo. 

 
Esistono infatti delle semplici tecniche che consentono di sfruttare al meglio le 
nostre capacità mnemoniche. Sono rivolte veramente a tutti coloro che 
vogliono utilizzare al meglio le proprie capacità, dallo studente di ogni 
ordine e grado all’insegnante, dal lavoratore dipendente  alle classi dirigenziali 
e manageriali, dai liberi professionisti alle casalinghe...  

 

Perché parlare di apprendimento rapido ? 
 

Ogni giorno veniamo bombardati da mille informazioni. 
Ci troviamo in una realtà in cui il progresso, la tecnologia ci costringono ogni 
giorno a mantenerci al passo con i tempi. 
Per apprendimento rapido s’intende una serie di strategie e strumenti che 
permettono di acquisire velocemente qualsiasi tipo di informazione. 
Frequentare un corso di apprendimento rapido significa questo : avere una 
marcia in più, e nello stesso tempo avere uno stimolo in più. 
 

 

 

 



 

Struttura del  corso 

 
Il corso è estremamente pratico. 

Già durante il corso si mettono in pratica  tutte le tecniche apprese e, chi 
studia, porta già i suoi libri su cui  applicare le metodologie di apprendimento 
rapido: il modo migliore, infatti, è sperimentare da subito le tecniche sulle 
proprie cose. 

Al termine viene rilasciato un attestato, utile anche da inserire nel curriculum 
vitae 
 
Docente 
Dott.ssa Nicoletta Todesco della Brain Up 
 
Durata e quando 
Il corso si struttura in 4 incontri per un totale di 20 ore 
- giovedì 28 aprile dalle 18.30 alle 22.30  
- venerdì 29 aprile dalle 09.00 alle 17.30 (con un breve break pranzo) 
- lunedì 9 maggio dalle 18.30 alle 22.30   
- martedì 10 maggio dalle 18.30 alle 22.30 
 

Luogo 
Sala Congressi HOLIDAY INN di Marghera - rotatoria della tangenziale 
 

COSTO (costo di mercato Euro 795) 

Euro 445 per associati e non 
Euro 400 per eventuale familiare 
Bonus di €. 50 per gli associati e familiari che prenoteranno entro il 7 aprile 
ai costi indicati va aggiunta l'IVA 20% (costo e Iva fiscalmente detraibile al 100%) 

 
Pagamento contestualmente alla domanda d'iscrizione  
per contanti o con bonifico a USARCI VENEZIA 
UNICREDIT Iban: IT 66 S 02008 02029 000100506356  
 
Domanda d'iscrizione 
da presentare entro il 7 aprile con modulo allegato. 
Successivamente le iscrizioni si accetteranno salvo disponibilità. 
Massimo partecipanti n°20. 
 
 

Il corso è consigliato a tutti e particolarmente ai figli che studiano 
 

Informazioni: 
Tel. 041.930178 - consulenza@usarcivenezia.it -  
www.usarcivenezia.it - www.brainup.it 
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